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1. Il percorso del RU 

 

In data 25.03.2014 con DCC 2014/C/00013 il Consiglio comunale ha adottato 

il Regolamento Urbanistico con contestuale variante al Piano Strutturale; con la 

stessa Deliberazione ha altresì adottato il rapporto ambientale, corredato di 

Sintesi non tecnica, elaborato nell'ambito del procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

La documentazione di adozione, dopo l’avvenuta trasmissione alla Regione 

Toscana e alla Provincia di Firenze: 

- è stata sottoposta alle prescritte forme di pubblicazione e di deposito in 

Albo pretorio on line a libera visione del pubblico e delle autorità compe-

tenti per la formulazione di pareri e osservazioni per un periodo di 90 giorni 

consecutivi decorrenti dal 16.04.2014, prolungato di 30 giorni rispetto ai 

termini di legge in considerazione della particolare complessità ed impor-

tanza del provvedimento; 

- è stata oggetto di avviso sul BURT 15 del 16.04.2014; 

- è stata trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 

territoriali interessati (con nota inviata per posta elettronica certificata prot. 

GP 101190/2014 consegnata in data 24.04.2014), al fine di effettuare le 

consultazioni di cui all’art.25 della LR 10/2010, finalizzate alla presentazio-

ne di eventuali osservazioni e pareri. 

 

Ai fini dell'apposizione/reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio ad opera 

del Regolamento Urbanistico, è stato pubblicato idoneo avviso di procedi-

mento nelle forme previste dalla legge. La notifica è stata in taluni casi succes-

sivamente rinnovata per meglio precisare e sanare alcune inesattezze 

sull’indicazione delle opere da realizzare rilevate nell’avviso pubblicato. 

 

Parallelamente alla pubblicazione degli avvisi e comunicati previsti dal proce-

dimento istituzionalizzato, l’Amministrazione comunale ha promosso iniziative di 

informazione dirette a favorire la massima trasparenza e conoscibilità degli atti 

adottati. 

Il primo evento “camminalacittà, osservalacittà” promosso dal Comune e rivol-

to a tutti i cittadini, nell’ottica della massima divulgazione dello strumento, è 
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stato organizzato nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio dove è stata in-

stallata su supporto calpestabile la tavola Disciplina del suolo e degli insedia-

menti dell’intero territorio comunale. La lettura della tavola coordinata con le 

NTA permette di conoscere le regole urbanistico/edilizie della conservazione/

trasformazione degli immobili, costituendo entrambi gli elaborati la struttura 

portante del Regolamento Urbanistico.  
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All’esposizione nel cortile della Dogana ha fatto seguito un percorso informati-

vo mirato a illustrare struttura e contenuti del Regolamento Urbanistico rivolto 

a testimoni privilegiati che per il ruolo svolto a livello cittadino potessero pro-

muovere a loro volta un’informazione più capillare nei confronti di cittadini sin-

goli o organizzati. 

La campagna di informazione è stata organizzata in più incontri. Ordini e col-

legi professionali sono stati invitati a partecipare a 2 incontri in cui dettaglia-

tamente sono state illustrate la parte strategica e la parte ordinaria del Regola-

mento Urbanistico compresa la relazione con il Regolamento Edilizio (in quel 

momento già vigente) illustrando specificatamente i temi del Regolamento 

Urbanistico in esso anticipati. Ad ambedue gli incontri, cui hanno fatto seguito 

molte richieste di chiarimento, hanno partecipato numerosi professionisti.  

Il Comune ha poi organizzato 3 incontri dedicati alle associazioni di categoria 

e alle parti sociali, alle forze sindacali e alle associazioni ambientaliste di con-

tenuto più mirato ai temi di interesse degli interlocutori. Nello stesso periodo 

l’Istituto Nazionale di Urbanistica ha organizzato presso la facoltà di architettura 

di Firenze una comunicazione specifica sul Regolamento Urbanistico, cui han-

no partecipato i tecnici del Comune di Firenze con il diretto coinvolgimento 

degli studenti della facoltà interessati alla materia.  

Il percorso di comunicazione si è chiuso il 19.05.2014 con un incontro dedica-

to ai Comuni contermini cui hanno partecipato i Comuni di Fiesole, Campi 

Bisenzio, Bagno a Ripoli e Scandicci.  

 

Nel periodo dal 16.04.2014 al 31.12.2014 i tecnici della Direzione Urbanistica 

hanno inoltre assistito professionisti e cittadini nella lettura del Regolamento Ur-

banistico mediante appositi appuntamenti presso la Direzione Urbanistica.  

 

Incontro presso la Facoltà di Architettura 

organizzato dall’INU 
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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 Regola-

mento Urbanistico sono stati compresi, condivisi o non condivisi. In secondo luo-

go permette di migliorare, chiarire e arricchire lo strumento rendendolo più 

completo nei contenuti e più chiaro nella forma. Le osservazioni hanno permes-

so di riflettere su alcuni aspetti e temi del Piano, hanno sollecitato alcuni appro-

fondimenti e promosso nuove idee. Molti sono stati i contributi accolti, che han-

no condotto ad una revisione del Regolamento nei suoi vari elaborati, pur man-

tenendo inalterata la sua struttura generale ed i principi fondanti contenuti 

nell’elaborazione adottata.  

La presente relazione viene integrata e modificata con gli emendamenti appro-

vati dal Consiglio Comunale. 

 

 

3. L’organizzazione del lavoro 

 

Al termine della pubblicazione del Regolamento Urbanistico sono pervenute 

678 osservazioni oltre 68 fuori termine e 14 osservazioni tardive pervenute dopo 

l’ 01.01.2015. Inoltre è stata inserita un’ulteriore osservazione che, pur pervenuta 

nei termini, è stata protocollata tardivamente. Il numero complessivo (761) 

comprende anche le 7 osservazioni al rapporto ambientale della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) adottato contestualmente al Regolamento Urbani-

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

l’iter procedurale della LR 10/2010 con l’espressione del parere motivato da par-

te della Giunta avvenuta con DGC 00449 del 24.12.2014.  

Tenuto conto del suddetto parere motivato la Direzione Urbanistica ha provve-

duto ad apportare le opportune proposte di revisione del Regolamento Urbani-

stico, così come chiarito nella proposta di Dichiarazione di sintesi, redatta ai 

sensi degli artt. 26 e 27 della LR 10/2010, finalizzata all’illustrazione del processo 

decisionale seguito, delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento alle in-

formazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri dei soggetti competenti 

in materia ambientale e ai risultati delle consultazioni e del Parere motivato e-

spresso dall’Autorità competente VAS, evidenziando altresì le ragioni sottese alle 

scelte e ai contenuti del Regolamento Urbanistico, alla luce delle possibili alter-

native individuate e valutate. 

Tutte le osservazioni, anche quelle integrate in data successiva alla scadenza o 

pervenute fuori termine, sono state sintetizzate, istruite e controdedotte nonché 

organizzate in schede appositamente create nell’ambito di un database. Cia-

scuna osservazione è stata sintetizzata mettendone in evidenza il contenuto in 

vari punti nel caso di proposte articolate. 

Al termine dell’analisi dei contenuti delle osservazioni e delle relative istruttorie 

sono state formulate le controdeduzioni che risultano articolate in oltre 1200 

punti. Per facilitare la lettura e svolgere correttamente ed in maniera coordinata 

e coerente l’elaborazione delle relative controdeduzioni, le osservazioni sono 

state raggruppate e classificate secondo le seguenti 9 10 tipologie sintetizzate 

come segue:  

- modifica AT/ATt/ATa/ATs 
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- nuova area di trasformazione AT 

- nuova edificazione/ATa/ATt 

- nuova ATs 

- modifica classificazione 

- da spazio aperto a spazio edificato 

- modifica destinazione 

- cambio di zona 

- NTA 

- varie 

Ogni osservazione può appartenere ad una o più delle tipologie elencate co-

me riportato in ogni scheda del database e nella tabella riassuntiva. Ogni 

scheda contiene l’esito sintetico riassuntivo della controdeduzione:  

- accoglibile  

- parzialmente accoglibile  

- non accoglibile  

Ogni osservazione cartografabile è stata inoltre georeferenziata e individuata 

nella tavola “Localizzazione delle osservazioni”, allegata alla presente relazione 

con il numero di riferimento.  

 

 

4. Le tipologie 

 

4.1 Le osservazioni alla disciplina strategica del RU 

 

Le prime 4 tipologie sopraelencate trattano esclusivamente la parte strategica 

del RU contenuta nella Parte 5 delle NTA (Allegati B2, B3, B4) cioè le aree di tra-

sformazione diversamente articolate nelle schede norma: 

- AT aree di trasformazione costituite da edifici aventi SUL>2000 mq che 

attraverso interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, o ristrutturazione urbanisti-

ca mutano la destinazione d’uso originaria e/o la configurazione; 

- ATt aree di trasformazione che individuano situazioni di degrado costituite 

da edifici dismessi per la cui condizione è da privilegiare il trasferimento 

della SUL; 

- ATa aree di trasformazione che individuano situazioni in aree già urbaniz-

zate in grado di accogliere SUL in trasferimento; 

- ATs aree di trasformazione per spazi, servizi pubblici e infrastrutture per la 

mobilità. 
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4.1.1 Le modifiche alle aree di trasformazione (tipologia 1) 

 

Molte delle osservazioni (200) riguardano puntualmente il contenuto delle 

schede norma richiedendo la loro eliminazione, correzione, modifica o inte-

grazione. Occorre evidenziare per meglio chiarire il contenuto delle modifiche 

che, sulla base di richieste di precisazioni formulate nell’osservazione della Re-

gione Toscana (osservazione n.486) sono state effettuate modifiche ed inte-

grazioni generalizzate che riguardano le seguenti fattispecie: 

- le aree di trasformazione interessate dal vincolo paesaggistico (DLgs 

42/2004 Parte III) sono state tutte integrate con il riferimento alle norme 

territorializzate di sub-sistemi ed ambiti relative alla tutela del paesaggio 

storico urbano e rurale il cui contenuto è coerente con il PIT con valenza 

di piano paesaggistico vigente; 

- le aree ATa a destinazione artigianale e industriale sono state integrate 

esplicitando il divieto di insediamento di industrie insalubri di prima classe; 

- le aree di trasformazione interessate dall’insediamento di medie strutture 

di vendita sono state modificate eliminando il riferimento relativo alla veri-

fica preliminare della qualifica di struttura di vendita in forma aggregata e 

alla relativa richiesta di attivazione della procedura ai sensi della normati-

va regionale vigente essendo intervenuta nel frattempo la sentenza della 

Corte Costituzionale n.165 del 11.06.2014 che ha dichiarato illegittimo 

l'art.19-quinquies rendendo non più applicabile la suddetta prescrizione.  

Pertanto al netto delle precisazioni di carattere generale, esito 

dell’accoglimento dell’osservazione della Regione Toscana sopra illustrate, le 

aree di trasformazione modificate a seguito dell’accoglimento di alcune delle 

osservazioni con specifiche ricadute sul contenuto delle schede sono in totale 

81 così articolate: 

41 AT - le modifiche ed integrazioni sono molto differenti fra loro e riguardano i 

diversi contenuti della scheda: perimetrazione, SUL, destinazioni d’uso, tipi e 

modalità di intervento, prescrizioni specifiche/compensazioni ecc.; 

6 ATt - le modifiche riguardano per lo più la perimetrazione e l’esclusione di al-

cuni immobili ancora utilizzati e pertanto non assoggettabili al trasferimento 

come previsto o la precisazione della SUL originariamente stimata; 

13 ATa - le modifiche riguardano per lo più l’individuazione del perimetro, la 

declinazione delle destinazioni d’uso, ecc.; 

21 ATs - le modifiche interessano nella maggior parte dei casi l’individuazione 

planimetrica dell’opera e talvolta le prescrizioni specifiche/mitigazioni. 

 

Sono state inoltre eliminate le seguenti14 aree di trasformazione: 

- AT 01.01 Careggi perché l’osservazione mette in luce un'incertezza di fon-

do sulla scelta di procedere alla trasformazione dell'immobile tanto da 

richiedere di consentire la permanenza dell'attività privata sanitario/

assistenziale, permettendone gli adeguamenti funzionali. L'Amministrazio-

ne comunale ritiene fondamentale la permanenza sul territorio dei servizi 

privati quali attività complementari ai servizi pubblici e pertanto, in attesa 

di una maggior definizione degli eventuali programmi di dismissione/

mantenimento del servizio, viene eliminata la previsione di trasformazione;  

- AT 02.01 De Amicis essendo stato nel frattempo approvato il relativo pia-

no di recupero con Deliberazione della Giunta comunale 00206 del 

14.07.2014; 

- ATs 02.13 Parcheggio Pratellino essendo stata nel frattempo completata 
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l’opera; 

- AT 03.09 Impianti Sportivi via della Funga prendendo atto delle concessio-

ni in sanatoria rilasciate che prefigurano uno scenario diverso da quello 

individuato nel Regolamento Urbanistico adottato; 

- ATs 03.21 Parcheggio Varlungo perchè incompatibile con la normativa 

regionale in materia di rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua; 

- ATs 05.04 Rotatoria Galluzzo essendo stata nel frattempo completata 

l’opera;  

- ATs 06.11 Ciclabile Nenni Torregalli sostituendo la previsione originaria con 

un nuovo tracciato da realizzarsi sul margine nord e ovest dell'area l'ATs 

06.14 Parcheggio Scambiatore Nenni Torregalli; 

- ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco e ATs 09.14 Ciclabile Brozzi Sala conside-

rate le numerose osservazioni pervenute tese alla loro eliminazione e la 

valutazione effettuata con la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità rite-

nendo ambedue i tratti di pista di difficile realizzazione per l’interferenza 

con i resedi di pertinenza di abitazioni esistenti e non essenziali al buon 

funzionamento della rete;  

- ATs 10/11.20 Viabilità Giuliani Rigutini vista la petizione popolare sottoscritta 

da 254 cittadini ritenendo di poter posticipare una decisione nel merito; 

- ATa 10.05 Nuovo Pignone considerata la particolare realtà produttiva e le 

esigenze di flessibilità necessarie allo sviluppo della medesima; 

- ATs 11.XX Scuola Guicciardini non essendo ritenuto opportuno prevedere 

una nuova edificazione in presenza di un edificio inutilizzato nell’area di 

pertinenza della scuola; 

- AT 12.03 Cherubini perché l’osservazione mette in luce la volontà di man-

tenere l’originaria destinazione sanitaria; 

- ATs 12.30 Parcheggio Carmine considerate le recenti decisioni assunte 

dall’Amministrazione comunale per la sosta nell’Oltrarno. 

 

4.1.2 Le nuove aree di trasformazione (tipologia 2) 

 

L’insieme delle osservazioni (41) che riguarda questa tipologia comprende dif-

ferenti proposte di trasformazione di edifici esistenti. Di queste solo una mode-

sta percentuale (27%) è stata ritenuta accoglibile generando 19 nuove aree di 

trasformazione. Molte delle proposte riguardavano infatti edifici o complessi 

edilizi ancora utilizzati dei quali la proprietà intendeva assicurarsi una futura tra-

sformazione o edifici costituiti da più unità immobiliari aventi SUL < 2000 mq sui 

quali è pertanto operabile il mutamento della destinazione d’uso verso altre 

destinazioni con la disciplina ordinaria contenuta specificatamente nelle nor-

me di sub-sistemi e ambiti. 

Mantenendo pertanto inalterati i criteri che avevano portato all’individuazione 

della parte strategica del Regolamento Urbanistico adottato, sono state elabo-

rate 19 nuove aree di trasformazione AT che riguardano per lo più (12) il muta-

mento di destinazione d’uso di edifici o complessi edilizi con una SUL > 2000 

mq che hanno perso la loro destinazione originaria e necessitano di essere re-

cuperati ad altre funzioni. Ulteriore impulso è stato dato all’insediamento di 

nuovi impianti sportivi, perseguendo l’obiettivo contenuto nel Piano Strutturale 

di dotare la città di questo tipo di servizio, complementare all’offerta pubblica, 

confermando il carattere già impresso nel Regolamento Urbanistico adottato 

di impianti a cielo aperto dotati di una modesta superficie per servizi e localiz-

zando tali impianti soprattutto nella parte est della città ed in particolare lungo 

l’Arno. Costituiscono eccezione le aree di trasformazione Le Gore, che indivi-

14 

AREE DI TRASFORMAZIONE ELIMINATE  

4 AT 

9 ATs 

1 ATa 

 

30 

AREE DI TRASFORMAZIONE NUOVE  

19 AT 

2 ATt 

9  ATs 
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dua un servizio ricreativo che risponde alle esigenze degli abitanti della zona, e 

il parcheggio a servizio di Villa I Tatti sede di un centro studi della Harvard 

University. 

Di seguito le 19 nuove aree di trasformazione: 

- AT 01.XX Impianti Sportivi Camerata 

- AT 01.XX Impianti Sportivi Chimera 

- AT 01.XX Parcheggio I Tatti 

- AT 01.XX Pepi 

- AT 03.XX Impianti Sportivi Dalla Chiesa 2 

- AT 03.XX Impianti Sportivi Nave a Rovezzano 

- AT 05.XX Le Gore 

- AT 05.XX Ombrellino 

- AT 08.XX Campeggio Mantignano 

- AT 08.XX Muricce 2 

- AT 10.XX Perfetti Ricasoli 

- AT 12.XX Bartolommei 

- AT 12.XX Camera di Commercio 

- AT 12.XX Portinari Salviati 

- AT 12.XX Cerretani 

- AT 12.XX Ex Caserma Cavalli 

- AT 12.XX Ex Caserma Ferrucci 

- AT 12.XX Ex Caserma Redi 

- AT 12.XX Ex Ospedale Militare San Gallo 

La SUL delle aree di trasformazione elencate e la relativa declinazione delle 

destinazioni d’uso è contenuta nel dimensionamento del Piano Strutturale e 

viene da esso prelevata. 

 

4.1.3 Le nuove aree di trasformazione ATa/ATt (tipologia 3) 

 

L’insieme delle osservazioni (56) che riguardano questa tipologia interessa per 

lo più aree libere diversamente collocate nel territorio. Nell’insieme sono con-

fluite sostanzialmente tutte le proposte di trasformazione di un terreno in area 

edificabile, sia quelle che hanno approcciato il tema con il nuovo linguaggio 

del Regolamento Urbanistico proponendo l’area come aree di trasformazione 

ATa in grado di accogliere SUL in trasferimento da aree già individuate dal Pia-

no come ATt (aree di trasformazione che individuano situazioni di degrado co-

stituite da edifici dismessi per la cui condizione è da privilegiare il trasferimento 

della SUL) sia quelle che, nella forma più tipica dell’urbanistica, hanno richiesto 

un indice edificatorio. Nessuna delle osservazioni è stata accolta e non sono 

state istituite nuove aree di trasformazione ATa. La maggior parte delle osserva-

zioni interessava infatti aree per le quali il Piano Strutturale aveva già escluso 

ogni possibilità di nuova edificazione compreso l’atterraggio di SUL in trasferi-

mento con la modalità della perequazione, trattandosi principalmente di aree 

del territorio aperto individuate come invariante nella parte statutaria del Piano 

Strutturale. Altre proposte interessavano invece aree già urbanizzate ma con 

caratteristiche dimensionali o localizzative che non rispondevano ai criteri sta-

biliti dal Regolamento Urbanistico per la loro individuazione. Il criterio maggior-

mente discriminante, reso esplicito nella controdeduzione, è stato la non cor-

retta accessibilità delle aree. Dall’esame istruttorio delle osservazioni è emerso 

un numero assai limitato di aree con caratteristiche riconducibili ai criteri adot-

tati dallo strumento Regolamento Urbanistico, ma considerato che la modalità 
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perequativa introdotta a livello sperimentale costituisce elemento di assoluta 

novità, in sede di prima applicazione è stato ritenuto opportuno non individua-

re ulteriori aree di atterraggio anche in considerazione del fatto che le ATt che 

trasferiscono SUL risultano essere in misura inferiore (in termini di SUL) rispetto alle 

aree destinate ad accogliere detta SUL, rinviando ad una valutazione successi-

va, sulla base dell’effettiva attivazione dell'istituto della perequazione, l'individu-

azione di ulteriori aree idonee ad accogliere SUL in trasferimento.  

 

Sono risultate solo 2, e pertanto non trattate con specifica tipologia, le osserva-

zioni che proponevano l’individuazione di nuove aree ATt. Ambedue le osser-

vazioni sono state accolte perché rispondenti al criterio stabilito per 

l’individuazione delle aree di trasferimento, utili ad eliminare situazioni di degra-

do ed a garantire un’ulteriore dotazione di servizi per la collettività e vengono 

elencate di seguito: 

- ATt 09.XX Svincolo Indiano 

- ATt 11.XX Sighele 

 

4.1.4 Le nuove aree di trasformazione ATs (tipologia 4) 

 

Solo 13 osservazioni hanno proposto l’introduzione di nuove aree di trasforma-

zione per servizi pubblici o infrastrutture per la mobilità, non contando fra que-

ste quelle che proponevano un programma di opere pubbliche decisamente 

in antitesi con quello adottato dall’Amministrazione comunale per il quinquen-

nio di validità del Regolamento Urbanistico. Dall’ esito istruttorio delle osserva-

zioni, nonché dall’accoglimento di alcuni emendamenti da parte del Consi-

glio Comunale, è stato ritenuto opportuno istituire le 9 seguenti nuove aree di 

trasformazione ATs: 

- ATs 04.XX Parcheggio/Viabilità Silvani 

- ATs 04.XX Viabilità Nuova di Pozzolatico 

- ATs 06.XX Chiesa San Lorenzo a Greve 

- ATs 06.XX Verde Olivuzzo 

- ATs 06.XX Viabilità Pisana/Fei 

- ATs 08.XX Ciclabile Canova 

- AATs 09.XX Rotatoria Malaparte/Pistoiese 

- Ts 11.XX Scuola Guicciardini 

- ATs 12.XX Torrino Santa Rosa 

 

4.2 Le osservazioni alla disciplina ordinaria del RU 

 

Le ultime 5 tipologie elencate al paragrafo 3 trattano esclusivamente la disci-

plina ordinaria del Regolamento Urbanistico contenuta nelle Parti 1, 2, 3, 4 del-

le NTA (Allegato B1) incardinata sulla zonizzazione del territorio rappresentata 

nella tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti. Occorre, prima di entrare 

nel merito delle osservazioni, spiegare sinteticamente il significato di queste 

ultime tipologie soprattutto per quelle che hanno solo ricadute grafiche sulla 

tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti. Sono state raggruppate sotto 

la voce “modifica destinazione” quelle osservazioni che hanno evidenziato in-

congruenze fra l’attività svolta e la destinazione attribuita dal Regolamento Ur-

banistico. Sono state classificate secondo la tipologia “cambio di zona” le os-

servazioni che chiedevano di passare da un ambito ad un altro, da un sub-

sistema ad un ambito con l’obiettivo di migliorare le condizioni di intervento 

sugli edifici, sempre con lo stesso obiettivo molte osservazioni hanno richiesto 
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la “modifica della classificazione” degli edifici operata dal Regolamento Urba-

nistico sulla base dell’art.22, nella maggior parte dei casi contestandone “la 

storicità” ovvero l’individuazione come tessuto storico e proponendo una riclas-

sificazione quale edificato recente. La tipologia “da spazio aperto a spazio e-

dificato” costituisce un sottoinsieme della precedente tipologia, le osservazioni 

ricadenti in tale tipologia tendevano infatti a segnalare l’esistenza di manufatti 

in aree classificate dal Regolamento Urbanistico come spazi aperti. L’insieme 

più consistente delle osservazioni (220) ha interessato vari articoli delle NTA. 

 

4.2.1 La modifica della classificazione (tipologia 5) 

 

81 osservazioni hanno contestato la classificazione attribuita al proprio edificio 

dal Regolamento Urbanistico mettendo in evidenza le ragioni della contesta-

zione corredando spesso le osservazioni di materiale fotografico, storia 

dell’edificio ecc. Laddove veniva rilevata la rispondenza fra la definizione della 

classe dell’edificio contenuta all’art.22 delle NTA e la classificazione attribuita 

all’immobile l’osservazione non è stata accolta, nel caso opposto la tavola Di-

sciplina del suolo e degli insediamenti è stata modificata attribuendo la corret-

ta classificazione. Nonostante il patrimonio edilizio esistente sia classificato in 

tutto il territorio comunale, come richiesto dalla legge, la maggior parte delle 

osservazioni ha interessato immobili appartenenti agli ambiti storici dove la 

classificazione è stata effettuata edificio per edificio. 

 

4.2.2 Spazio aperto/spazio edificato (tipologia 6) 

La classificazione del patrimonio edilizio esistente comprende anche la corri-

spondente classificazione dello spazio aperto privato disciplinato dall’art.24 

delle NTA. Stabilire a livello cartografico in scala 1:2.000 se un edificio presente 

nel resede di pertinenza sia un manufatto accessorio, e pertanto correttamen-

te compreso nello spazio aperto, o un edificio dotato di propria autonomia 

funzionale e conseguentemente da classificare come spazio edificato non è 

compito facile. Le 56 osservazioni presentate in merito hanno messo in rilievo 

molteplici situazioni di incertezza che hanno condotto ad una riflessione più 

generale sul tema del riconoscimento dei manufatti all’interno dello spazio a-

perto. L’approccio alle controdeduzioni è stato duplice: da un lato, laddove 

risultava chiara l’autonomia funzionale dell’edificio il medesimo è stato classifi-

cato quale spazio edificato come richiesto, dall’altro laddove invece tale au-

tonomia funzionale non risultava così evidente l’edificio è rimasto indistinto nel-

lo spazio aperto. Ritenendo però che il problema sollevato non potesse com-

porsi né sulla base delle osservazioni, né sulla base di una nuova ricognizione 

a tappeto sul patrimonio edilizio esistente è stato optato per la definizione di 

una norma generale che lasciasse alla fase attuativa/edilizia il riconoscimento 

della natura del manufatto e la conseguente disciplina da osservare. A tale 

scopo è stato integrato l’art.24 delle NTA.  

 

4.2.3 Modifica destinazione (tipologia 7) 

La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti individua, come richiesto 

dalla legge, le aree e gli immobili destinati a servizi pubblici nelle declinazioni 

previste dal DM 1444/1968 oltre che, per scelta propria, le aree per servizi pri-

vati che per la loro funzione di complementarietà ai servizi pubblici costituisco-

no un’ importante risorsa per la collettività.128 osservazioni (pari al  17%) hanno 
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evidenziato incongruenze fra l’attività svolta e la destinazione attribuita dal RU. 

Le segnalazioni hanno permesso di arricchire il Quadro conoscitivo, costruito 

per l’adozione, correggendo ed integrando l’elaborato grafico Disciplina del 

suolo e degli insediamenti ed il relativo database. Alcune delle osservazioni 

hanno messo in luce la questione del conferimento del patrimonio pubblico a 

fondi di investimento immobiliare di diritto privato, mettendo in evidenza il te-

ma, tipicamente urbanistico, del rapporto direzionale pubblico/direzionale pri-

vato. Considerato che la disciplina urbanistica regionale impone il controllo 

delle trasformazioni anche sul patrimonio edilizio esistente soggetto al solo 

cambio di destinazione d'uso, al fine di non eludere il dettato normativo, il Re-

golamento Urbanistico ha effettuato in via ordinaria la ricognizione dello stato 

di fatto individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio pubblico, pre-

scindendo dall'assetto proprietario dei medesimi. Vista però la giurisprudenza 

concernente il tema direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche il 

contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003 secondo cui la destinazio-

ne ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti 

urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o svolgimento di servi-

zi, la norma è stata modificata consentendo, negli immobili individuati come 

servizio pubblico, di mutare la destinazione ammettendo tutte le declinazioni 

della destinazione direzionale comprensiva delle attività private di servizio di 

cui al comma 2.3 dell'art.28 delle NTA. 

 

4.2.4 Cambio di zona (tipologia 8) 

Anche se in numero minore rispetto alle altre tipologie, 50 osservazioni hanno 

proposto un cambio di zona che, tradotto nel linguaggio del Regolamento 

Urbanistico, significa il passaggio da un ambito ad un altro o da un sub-

sistema ad un ambito. L’istruttoria ha messo in evidenza situazioni che corretta-

mente potevano essere modificate sulla base delle caratteristiche intrinseche 

degli edifici e della loro collocazione nel territorio rispetto alla sua suddivisione 

in sub-sistemi ed ambiti, mentre altre situazioni, risultando coerenti con i criteri 

di zonizzazione adottati, non sono state modificate e le relative osservazioni 

sono quindi state respinte. 

 

4.2.5 NTA (tipologia 9) 

220 osservazioni (pari al 29%) intervengono su alcuni articoli delle NTA propo-

nendo modifiche o integrazioni della disciplina adottata. Di seguito vengono 

illustrati i temi più ricorrenti contenuti nelle osservazioni chiarendo gli esiti 

dell’istruttoria e i contenuti delle relative controdeduzioni.  

Un numero consistente di osservazioni è intervenuto specificatamente sulla di-

sciplina relativa al patrimonio edilizio esistente contestando in primo luogo 

l’attribuzione estensiva dell’intervento di restauro e risanamento conservativo e 

proponendo al contempo di diversificare l’intervento di ristrutturazione edilizia 

introducendo la cosiddetta “ristrutturazione leggera” in luogo del risanamento 

conservativo per consentire interventi di frazionamento e recupero della SUL 

all’interno della sagoma dell’edificio. Non volendo discostarsi dalle definizioni 

dei tipi di intervento del DPR 380/2001 come recentemente modificato e con-

siderata l’ampia definizione del restauro e risanamento conservativo, già con-

tenuta nella L 457/1978, che intendeva lasciare spazio ad una lettura storico-

critica del manufatto che di norma è frutto di una stratificazione di interventi 

più o meno conservativi che si sono succeduti nel tempo e talvolta hanno an-
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che alterato i caratteri originari, il Regolamento Urbanistico ha inteso riafferma-

re il principio di un approccio alla conservazione del patrimonio edilizio esisten-

te calato sulla specifica conoscenza del manufatto lasciando alla fase di ap-

profondimento le scelte più adeguate. Pertanto, anche con riferimento alla 

innovata definizione dell’intervento di manutenzione straordinaria (comprensiva 

dei frazionamenti) del DPR 380/2001, pur mantenendo il limite del restauro e 

risanamento conservativo per una quota importante del patrimonio edilizio esi-

stente, l’art.22 comma 6 è stato modificato consentendo in maniera esplicita 

di operare nell’ambito di tale intervento anche tramite recupero di SUL 

(ottimizzazione e recupero dei sottotetti ai fini abitativi) e frazionamento, ferme 

restando la sagoma e la tutela degli elementi di pregio nei termini precisati 

dalle norme comuni del medesimo articolo.  

L’ulteriore tema comune a molte osservazioni riguarda i limiti di dettaglio edili-

zio introdotti nelle norme relative a sub-sistemi ed ambiti in forma di tabelle rife-

rite alle diverse classificazioni del patrimonio edilizio esistente. Stante la finalità 

di tali prescrizioni di contenere gli impatti degli interventi di tipo edilizio 

sull’immagine urbana e del paesaggio, pur non abdicando a tale controllo, la 

tabella è stata riformulata in modo da circoscrivere le prescrizioni agli interventi 

impattanti sugli spazi pubblici eliminando particolari specifiche già gestite dal-

la disciplina di decoro del Regolamento Edilizio, riducendo al contempo le 

prescrizioni ed i divieti riguardanti lo spazio più propriamente privato e di servi-

zio.  

Sempre rimanendo nell’ambito della trasformabilità del patrimonio edilizio esi-

stente, alcune delle osservazioni hanno riguardato la classificazione adottata 

dal Regolamento Urbanistico per l’edificato recente-elementi incongrui interno 

agli isolati, ponendo in rilievo l’incoerenza fra il giudizio di valore e le forti limita-

zioni introdotte agli interventi ammessi nei diversi ambiti interessati 

dall’invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto del Piano 

Strutturale. La normativa relativa a tale tipologia di edifici è il frutto di una ap-

profondita riflessione sull'esperienza maturata con l'applicazione delle norme 

del PRG. Queste ultime infatti consentivano la trasformazione tout court degli 

elementi incongrui attribuendo anche una premialità in termini di incremento 

di SUL. Avendo monitorato l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità 

dei nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza con situazioni degra-

date, alloggi monoaffaccio ecc.), il Piano Strutturale ha introdotto limiti alla tra-

sformabilità in termini di intervento edilizio e di insediamento di destinazioni d'u-

so vietando la sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il Regolamen-

to Urbanistico ha reso operativi i principi già espressi articolando e precisando 

le regole della trasformazione consentendo anche la demolizione con ricostru-

zione a parità di SUL ed entro i limiti del volume lordo consentendo l'insedia-

mento di destinazioni che non prevedano la permanenza di persone o che 

possono arrecare fattori di disagio/disturbo al complesso contesto di riferimen-

to. Tuttavia, considerate le numerose osservazioni pervenute nel merito che 

mettono in evidenza situazioni che potrebbero correttamente trasformarsi eli-

minando situazioni di degrado, il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanisti-

co sono stati modificati per permettere modeste trasformazioni anche verso le 

destinazioni originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel rispetto di 

specifiche regole insediative. 

Alcune osservazioni hanno posto l’accento sulle esigenze di ampliamento de-

gli immobili individuati dal Regolamento Urbanistico come servizi privati richie-

dendo talvolta di recuperare l’indice del PRG previgente. In linea con il princi-



 19 

d
o
c
u
m

e
n
to

 s
o
tto

s
c
ritto

 d
ig

ita
lm

e
n
te

 a
i s

e
n
s
i d

e
lla

 n
o
rm

a
tiv

a
 v

ig
e
n
te

 

pio del Piano Strutturale a “volumi zero”, non potendo applicare un indice edifi-

catorio, ma volendo tuttavia garantire la permanenza delle attività presenti sul 

territorio l'art.51 comma 4 è stato modificato elevando, limitatamente agli am-

biti insediativi dell’edificato recente (zone B e D), fino al 20% la percentuale 

dell’ampliamento una-tantum già previsto e specificando che l'ampliamento 

una-tantum del 10% (confermato nelle zone A e nei sub-sistemi del paesaggio 

aperto) può intervenire anche fuori dalla sagoma dell’edificio, nel rispetto dei 

suoi caratteri storico-architettonici e tipologici prescindendo dalle norme di 

dettaglio di carattere edilizio riferite a sub-sistemi ed ambiti. 

Da alcune osservazioni è emersa la perplessità circa l’applicazione delle pre-

scrizioni relative al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, ri-

chiedendone una formulazione più adeguata alle caratteristiche del patrimo-

nio edilizio esistente. Operati gli approfondimenti necessari anche con le strut-

ture della Regione Toscana e le associazioni attive in materia è stato modifica-

to il parametro per la valutazione del miglioramento della prestazione energe-

tica (laddove richiesto per interventi di ristrutturazione/ampliamento una 

tantum/cambio d'uso verso specifiche destinazioni) sostituendo il criterio del 

passaggio di una o più classi energetiche con un miglioramento percentuale 

da valutarsi in termini di riduzione dell'indice di prestazione EPi (kWh/mq anno). 

Un tema ampiamente contestato anche nella fase di illustrazione del Regola-

mento Urbanistico adottato e che ritorna in alcune osservazioni è quello della 

dimensione dell’alloggio minimo innalzata rispetto a quanto stabilito nel previ-

gente Regolamento Edilizio da 40 mq di superficie utile netta a 50 mq di su-

perficie utile lorda, estendendo tale limite a tutto il territorio comunale e non 

solo al Centro Storico come precedentemente stabilito. Operate le dovute ve-

rifiche e considerato che l'osservatorio della Direzione Urbanistica ha messo in 

luce una situazione di crescente degrado diffuso su tutto il territorio, riferito al 

frazionamento del patrimonio edilizio esistente dove le condizioni di partenza 

non permettono di raggiungere standard di vivibilità sufficienti nei nuovi alloggi 

e peggioramento di quelli esistenti generando criticità a più livelli, sia in termini 

di carico urbanistico che di non corretta articolazione dell'organismo edilizio, la 

superficie dell'alloggio minimo è pertanto stata confermata. Al fine però di non 

ostacolare frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 

delle NTA è stato modificato inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico 

UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma generale e che interessa 

interventi di frazionamento con creazione di una sola unità derivata, che in tal 

caso può avere superficie inferiore a quella dell’alloggio minimo. 

 

4.3 Le osservazioni varie (tipologia 10) 

20 osservazioni (pari al 2,6%) riguardano tematiche varie non riconducibili a 

nessuna delle tipologie sopra descritte. Fra i temi più ricorrenti contenuti nelle 

osservazioni e negli emendamenti approvati ricadenti in questa tipologia si 

possono annoverare la mobilità (rete viaria e tramvia), considerazioni metodo-

logiche in merito alla strategia del PS ed all’impostazione del RU, oltre a proble-

matiche circoscritte riguardanti  casi specifici. E’ infine annoverata in questa 

tipologia l’osservazione d’ufficio redatta dal Servizio Pianificazione urbanistica, 

in quanto contenente una molteplicità di correzioni/modifiche di carattere non 

sostanziale che non potevano a ragione essere inserite  in nessuna tipologia 

specifica. 

Le osservazioni di questa tipologia che sono state accolte/parzialmente accol-
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te  sono 10 (pari al 50%). 

 

 

5. L’esito 

 

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

deduzione suddivise secondo l’esito sintetico. Il numero delle proposte acco-

glibili (188) o parzialmente accoglibili (306) risulta complessivamente 494 su un 

totale di 761 osservazioni, pari al 64,9%. Di norma le proposte ritenute accogli-

bili o parzialmente accoglibili hanno dato luogo ad una modifica degli elabo-

rati del Regolamento Urbanistico (Quadro conoscitivo, relazione, NTA, tavole 

Disciplina del suolo e degli insediamenti). Solo in due specifici casi 

l’accoglimento di alcune osservazioni ha imposto anche una modifica alle 

NTA del Piano Strutturale come illustrato nella relativa relazione.   

Sono state catalogate come accoglibili o parzialmente accoglibili anche 

quelle proposte i cui contenuti erano già presenti e rintracciabili nei vari elabo-

rati del Regolamento Urbanistico, precisandone il riferimento specifico. Le os-

servazioni non accoglibili in valore assoluto risultano dunque 267 pari al  

35,1%. L’esito finale dà conto del lavoro svolto teso ad accogliere le sollecita-

zioni e i contributi coerenti con la struttura del Regolamento Urbanistico con 

l’obiettivo di restituire uno strumento migliorato in tutte le sue parti. 

 

6. I proponenti  

 

Interessante da evidenziare è anche il dato inerente i soggetti che hanno par-

tecipato a questa fase del procedimento del Regolamento Urbanistico 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 sin-

goli cittadini con 625 osservazioni (pari al 82%)  per lo più concernenti situazio-

ni puntuali o più in generale la disciplina specifica operante sul proprio bene. 

Di questo insieme fanno parte 30 osservazioni catalogate come petizioni po-

polari perché sottoscritte da più cittadini aventi un interesse generale riferito a 

tematiche di varia natura e genere. Le restanti 136 osservazioni (pari al 18%) 

sono state presentate invece da soggetti diversi: le istituzioni presenti sul territo-

rio hanno presentato 36 osservazioni, partiti e organizzazioni politiche hanno 

presentato 19 osservazioni spesso contenenti al proprio interno numerosissime 

proposte di modifica o integrazione dello strumento, 15 osservazioni sono state 

presentate da comitati organizzati, le associazioni di categoria insieme agli 

ordini ed ai collegi hanno presentato 20 osservazioni, le associazioni senza 

scopo di lucro 13 e gli istituti religiosi 33. 
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7. Le osservazioni all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio 

 

Relativamente all’apposizione/reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio 

sono state presentate e registrate 20 osservazioni ai sensi della normativa in 

materia di espropriazioni, oltre 12 fuori termine per un totale di 32 osservazioni. 

Di queste solo 7 non trovano corrispondenza in termini di contenuto ad osser-

vazioni riferite al Regolamento Urbanistico . 

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

deduzione suddivise secondo l’esito sintetico. Il numero delle proposte acco-

glibili (5) o parzialmente accoglibili (7) risulta complessivamente 12 su un totale 

di 32 osservazioni, pari al 37,5%. Le osservazioni non accoglibili in valore asso-

luto risultano dunque 20 pari al 62,5%.  
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TITOLO I - Principi e disposizioni generali TITOLO I - Principi e disposizioni generali TITOLO I - Principi e disposizioni generali
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edilizi
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pubblici
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art. 14 - altezza massima art. 14 - altezza massima  -

art. 15 - volume lordo art. 15 - volume lordo  -

art. 16 - sagoma art. 16 - sagoma  -
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Al fine di agevolare la lettura del presente allegato dopo il coordinamento testo effettuato sulle Norme Tecniche di 

Attuazione del Regolamento Urbanistico, che ha comportato anche la nuova numerazione degli articoli, di seguito si riporta 

la tabella che dà conto dell'evoluzione dell'articolato. 
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elenco osservazioni RU/PS/VAS  

art.17 LR 1/2005 

art.25 LR 10/2010 
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osservazione proponente tipologia esito sintetico

0001

CIANCOLINI PIERLUIGI, CIANCOLINI ROSANNA 

(Messini Filippo per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0002

FRASSANITO FERNANDA, GIGLIARELLI WALTER 

(Fantin Andrea per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0003

RESIDENTI IN VIA GROSSETO (Morchi Studio 

Immobiliare s.a.s. per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0004

COMUNE DI SCANDICCI (Gheri Simone 

sindaco per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0005 DEL PANTA ANTONIO modifica destinazione non accoglibile

0006

MILANI RICCARDO presidente Associazione 

SMS Careggi (Peruzzi Leonardo per)

modifica destinazione accoglibile

0007

ANTER ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA 

ENERGIE RINNOVABILI (Rancati Antonio per)

NTA parzialmente accoglibile

0008

MOSIICI GIANLUCA E MOSIICI MARINA (Studio 

Bacci domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0009

FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE 

(Momigli Don Giovanni per)

nuova ATs parzialmente accoglibile

0010 NENCINI MICHELE (Bucelli Renato per) cambio di zona non accoglibile

0011

BIANCHI GABRIO, PIERI LORENZO (in uso a 

Costruzioni Pieri srl)

NTA non accoglibile

0012

EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A. (Vincenzo 

Falzarano per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0013 GIUSTINI MAURIZIO NTA parzialmente accoglibile

0014

SOCIETA' LE PANCHE RIFREDI SRL (Pasquali 

Antonella per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0015 PERUZZI LEONARDO 

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0016 PERUZZI LEONARDO, SPECIALE BEATRICE

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0017

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO DELLA DIOCESI DI DIRENZE (Galletti 

Marco per)

modifica destinazione accoglibile

0018

CIRCOLO DEL TENNIS S. QUIRICHINO (Damiani 

Marcello per)

NTA parzialmente accoglibile

0019 LANDINI GRAZIANO modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile



0020

REMO UNO DI Guidarelli Fabrizio & C. snc 

(Chiarelli Luciano per)

cambio di zona parzialmente accoglibile

0021 FALSTAFF srl (Giaconi Enrico) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0022

MORESI ALDO, MORESI MIRIA, PECORI SIRA 

(Vannucci Andrea per)

cambio di zona non accoglibile

0023

IOZZOLINO DOMENICO (Angelini Andrea 

procura)

modifica classificazione non accoglibile

0024

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini 

Elena per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0025 FANTAPPIE' PAOLO NTA non accoglibile

0026

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini 

Elena per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0027

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini 

Elena per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0028

ANCE FIRENZE SEZIONE EDILE DI 

CONFINDUSTRIA FIRENZE (Spagnoli Riccardo 

presidente per)

NTA parzialmente accoglibile

0029 CECCHERELLI LUIGIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0030 MARTELLI DANIELE modifica classificazione parzialmente accoglibile

0031

FERRINI FEDERICO, VESCHI MATTEO, FALLANI 

LUCIA

NTA non accoglibile

0032 GONNELLI RENZO, BENCINI ALESSANDRA NTA accoglibile

0033 PUCCIONI PAOLO

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0034

LIMA IMMOBILIARE SRL (Ferrari Beatrice , 

Opromolla Antonella per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0035 MARTINI VENTURINI NADIA, VUNTURINI MAURO

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

nuova edificazione/ATa/ATt

non accoglibile

0036

IMMOBILIARE PERFETTI RICASOLI SRL (Cariola 

Daniele)

nuova edificazione/ATa/ATt

nuova AT

accoglibile

0037

MASSETANI COSTRUZIONI SNC, MASSETANI 

MANFREDO, MASSETANI NEI BONI ROBERTA (in 

proprio e in nome della snc)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0038 RINALDI LAURA (Perlatti Roberto per) nuova AT accoglibile



0039 SCAFURO ANNA (Tamburini Antonio per) NTA accoglibile

0040

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI 

(Geracitano Francesco per)

NTA accoglibile

0041

CORSINI NERINA, INCISA DELLA ROCCHETTA 

ELEONORA MARIA, INCISA DELLA ROCCHETTA 

GIOVANNI, INCISA DELLA ROCCHETTA PIERO

modifica destinazione non accoglibile

0042

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri 

Riccardo in rappresentanza)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0043 MINIATELLI FRANCO E ALTRI 47 modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0044 NANNINI GIACOMO NTA accoglibile

0045 BROGI ALESSANDRO modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0046

ARCUTI LIDIA MARINA, PIERACCIONI STEFANIA, 

PIERACCIONI SIMONE

modifica destinazione non accoglibile

0047

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE Bastianini 

Laura tecnico per, Galletti Marco direttore 

per)

modifica destinazione non accoglibile

0048

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE Bastianini 

Laura tecnico per, Galletti Marco direttore 

per)

modifica destinazione non accoglibile

0049 CONSIGLI GIOVANNI modifica destinazione parzialmente accoglibile

0050

CHIESA DI SANT'ANGELO A LEGNAIA (Gaballo 

Barbara per)

NTA accoglibile

0051 CASARELLA MARIAROSARIA NTA accoglibile

0052

TIRINNANZI UMBERTO, TIRINNANZI MATTEO LAPO, 

TIRINNANZI DANIELE, TIRINNANZI SERENA

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0053

CASA DE POPOLO "ALFREDO DELLA BELLA" 

LEGNAIA (Fancelli Paolo presidente)

modifica destinazione

da spazio aperto a spazio 

edificato

NTA

parzialmente accoglibile

0054

CAMPATELLI VALDEMARO, CAMPATELLI GIANNI, 

CAMPATELLI SANDRO, BIAGINI DANIELA, 

CAMPETELLI AMERIS

modifica destinazione

modifica classificazione

cambio di zona

non accoglibile



0055

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE AREA SERVIZI 

TECNICI SICUREZZA E PATRIMONIO (Gentilini 

Gabriele rappresentante delegato)

modifica destinazione accoglibile

0056 ERMINI MARIO

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

cambio di zona

parzialmente accoglibile

0057 BACCETTI PIERO

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

non accoglibile

0058 NISTRI MAURO modifica classificazione non accoglibile

0059 MUTOLO ANDREA

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0060 CARCHIO MARIA NTA parzialmente accoglibile

0061 JOB DANIELA (Romeo Manfredo per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0062 FRATELLI FRANCHI SRL

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0063 SCOTTI PIERO, GORDIANI PAOLA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0064

SALVINI GIANCARLO (Giannelli Francesca 

referente per future comuniazioni)

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

accoglibile

0065 BARDINE ALESSANDRO, BARDINE MARIA CHIARA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0066

SUN CHEMICAL GROUP SPA (Musso Carlo 

presidente e legale rappr. Chiesi Daniela 

procura)

NTA parzialmente accoglibile

0067

NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO SRL (Mordini 

Marco amministratore unico, Mandò Laura, 

Cerchiarini Paolo per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0068

MARTON KORNEL ROLAND, MARTON NINA 

KATHRIN

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0069 GALAGO SRL (Fagioli Tiziano per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0070 ROMOLI ROMINA, ROMOLI RAFFAELE NTA non accoglibile

0071

COMITATO " IL MECCANOTESSILE E' DEI 

CITTADINI (Ducci Sergio e altri 10)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0072

CIMINO MARIATERESA, ARICO' MATTEO, BECHI 

ANDREA, GAVIRATI EMANUELE

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile



0073 POGGIO IMPERIALE SRL (Ciullini Marco)

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

accoglibile

0074 DALLA MORA VILNA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0075

CASA DI CURA VILLA MARIA TERESA SRL 

(Brogioni Carlo liquidatore)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0076 GHETTI PIERO, GHETTI ARNALDO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0077 FALLANI ROBERTO

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

accoglibile

0078 DEGL'INNOCENTI GIOIS nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0079

E-EMME SERVICE 2000 SRL (Falsini Paolo legale 

rappresentante)

nuova AT parzialmente accoglibile

0080

SOCIETA' LA LUCE DI BARBAGLI CARLO SAS 

(Barbagli Carlo)

NTA non accoglibile

0081

LOMBARDI CORRADO

PROVIS srl (Lombardi Corrado procuratore 

della società)

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

non accoglibile

0082 CARMIGNANI MANUELA nuova AT parzialmente accoglibile

0083

ZANOBINI ALBERTO, ZANOBINI ALESSANDRO, 

ZANOBINI GIULIETTA

modifica destinazione non accoglibile

0084 GRAZIANI GIOVANNI NTA non accoglibile

0085

SOGEST SPA (Viliani Pierluigi legale 

rappresentante)

NTA

cambio di zona

accoglibile

0086 CHIARA BINI (Pirrello Annalisa per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0087

ITV SPA DIONISIO FRANCESCO (Cherubini 

Marco per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0088

MASOTTI OLIMPIA, MASOTTI GIOVANNI (Di Naso 

Vincenzo per) 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0089 LAPINI MARIA (Piazzini Sonia per)

modifica destinazione

nuova AT

parzialmente accoglibile

0090 PROVINCIA DI FIRENZE (Cardi Davide) cambio di zona parzialmente accoglibile

0091

FASE REALTY SRL (Colotto Fabio, Carmagnini 

Pietro, Becagli Leandro per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0092

BERSELLECA MATILDE, LOMBARDI EZIO, 

LOMBARDI GIANCARLO

modifica classificazione non accoglibile



0093 ANGELONI EVA

da spazio aperto a spazio 

edificato

cambio di zona

accoglibile

0094 LOMBARDI GIANCARLO modifica destinazione accoglibile

0095 MANNELLI GIAMPAOLO, FREZZATI MARIA LUISA cambio di zona accoglibile

0096 FREZZATI MARIA LUISA

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0097 BORETTI PAOLA

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

non accoglibile

0098 PRESENTI FRANCO cambio di zona parzialmente accoglibile

0099 PALCHETTI MARIA CRISTINA, CASTAGNI LAURINA

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0100

AUTOSPURGO 90 (Pucciarelli Andrea 

amministratore unico)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0101 GUERIN MADDALENA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0102

BAGNI LAURA, BAGNI LUCA, LANFREDINI ISORA, 

LANFREDINI RINA (Dal Carobbo Claudio, De 

Benedittis Cesare per)

NTA non accoglibile

0103

KUWAIT PETROLEUM ITALIA (Martelli Damiano 

per)

modifica destinazione non accoglibile

0104

MAGNIFICA RE (Ciucchi Carlo legale 

rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

cambio di zona

non accoglibile

0105

IMMOBILGIGLIO SRL (Ceroni Chiara legale 

rappresentante per)

modifica classificazione accoglibile

0106 BINAZZI FIORELLA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0107 SEGONI CECILIA (Gallina Cecilia per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0108 SCARSELLI CHIARA FLAVIA E ALTRI 26 NTA parzialmente accoglibile

0109 SCARSELLI CHIARA FLAVIA E ALTRI 26 nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0110 CHERUBINI MARCO nuova ATs non accoglibile

0111 ROSELLI ELIO (Cherubini Marco per) NTA non accoglibile



0112

ASD GINNASTICA IL POGGETTO (SELVI Mauro 

presidente, Turcheschi Fabio e Tarlini Elena 

per)

modifica destinazione accoglibile

0113 ATERINI MASSIMO NTA non accoglibile

0114 ANGELONI EVA NTA non accoglibile

0115 ATERINI MASSIMO NTA accoglibile

0116 ATERINI MASSIMO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0117 ATERINI MASSIMO NTA non accoglibile

0118 BRACCI GIAMPAOLO modifica classificazione accoglibile

0119 BARBIERI GRAZIANO NTA parzialmente accoglibile

0120 BIRTOLO GIUSEPPE NTA accoglibile

0121

ANTER ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA 

ENERGIE RINNOVABILI (Rancati Antonio per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0122 CALDERONI GIANMARCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0123

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Lobalsamo 

Giuseppe procuratore)

modifica destinazione

modifica classificazione

NTA

accoglibile

0124

ARMONIA SRL (Giunti Sergio studio legale 

Lessona per)

modifica destinazione accoglibile

0125

UNITAS SOCIETA' IMMOBILIARE ITALIANA SPA (De 

Gennaro Virgilio presidente)

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0126

OBI HALL TEATRO TENDA (Gramigni Massimo 

presidente legale rappresentante)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0127 RENZI FIORENZA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0128 GOBETTO GABRIELLA (Giachetti Chiara per)

modifica classificazione

cambio di zona

parzialmente accoglibile

0129

RELEASE SPA (Luciani Gino legale 

rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0130 DIANA DONATELLA (Picchi Simone per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile



0131 BIGAZZI SIMONE

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0132

FONDAMENTA SRL SOLDI ALESSANDRO 

(Carmagnini Pietro, Becagli Leandro per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0133 CAMPA LUCIANA (Canino Gaspare per) modifica destinazione parzialmente accoglibile

0134

POLLASTRI GUALBERTO GIOVANNI (Bellini 

Fabrizio per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0135

PARROCCHIA DI SS CROCIFISSO A MONTICELLI 

(Nencioni Enrico presidente del crc Il 

Boschetto)

varie accoglibile

0136

OSSERVATORIO DEL QUARTIERE 5 (Bruschi 

Maurizio e altri 19)

NTA parzialmente accoglibile

0137

COMITATO CITTADINI AREA FIORENTINA 

(Celebre Paolo per)

NTA non accoglibile

0138

COMITATO CITTADINI AREA FIORENTINA (Porrati 

Daniela per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0139 DALLAI MARIA, MAGHERINI MAURO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0140

SOCIETA' CHINFRA SRL e SVOLTA SRL (Cosi 

Alessandro amministratore unico)

NTA accoglibile

0141

GRAZZINI CAV. FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, 

MINUTO GIOACCHINO SRL, IMMOBILIARE E.R. 

CRISTINA PIERUCCIO FABRIZIO

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0142

GRAZZINI CAV FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, 

MINUTO GIOACCHINO SPA, IMMOBILIARE E.R. 

CRISTINA PIERUCCIO FABRIZIO

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0143

FALLI FRANCESCO, VOLTERRANI ANNA

FALLI FRANCESCO 

NTA parzialmente accoglibile

0144

GRAZZINI CAV. FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, 

MINUTO GIOACCHINO SRL, IMMOBILIARE E.R. 

CRISTINA PIERUCCIO FABRIZIO

NTA accoglibile

0145 CELOTTI EVA NTA accoglibile

0146 CELOTTI EVA modifica destinazione parzialmente accoglibile

0147 SAVIO GREGORIO nuova AT parzialmente accoglibile

0148 ANGELONI EVA nuova AT accoglibile



0149

NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO SRL (Mordini 

Marco legale rappresentante)

nuova AT parzialmente accoglibile

0150

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 

(Calamai Monica pro tempore)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0151

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 

(Calamai Monica pro tempore)

varie non accoglibile

0152 CARBONE CARLO cambio di zona parzialmente accoglibile

0153

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI 

(Calamai Monica pro tempore)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0154 MC AVOY HELEN (Renato Bucelli per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0155 PELACANI ALDO ( e altri 19) modifica destinazione accoglibile

0156 ISTITUTO COMPRENSIVO PUCCINI NTA accoglibile

0157 ANGELONI EVA

modifica classificazione

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0158

SAS ETRURIA SILVANA BAGLIONI & C 

(Campagni Franco Bruno legale)

modifica destinazione non accoglibile

0159 COOPSERVICE (Olivi Roberto presidente)

modifica destinazione

nuova AT

parzialmente accoglibile

0160

LUCCIOLI CESARE, PANTALEONI LIBERA, 

LUCCIOLI MARCELLO SEBASTIAN

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0161

IMMOBILIARE PRIMAVERA SRL (Giorgietti Mauro 

legale rappresentante)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0162 FISCHER CATHERINE

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0163 FISCHER WALTER nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0164 FISCHER WALTER modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0165

SOCIETA' IMMOBILIARE GRAZIA SRL (Vagnoli 

Enrico amministratore unico)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0166

SOCIETA' IMMOBILIARE GRAZIA SRL (Vagnoli 

Enrico amministratore unico)

NTA parzialmente accoglibile



0167

SOCIETA' FLORENS SRL (Fedi Aldo legale 

rappresentante)

NTA accoglibile

0168

SOCIETA' CANTO AL PARADISO SRL (Biancalani 

paolo legale rappresentante)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0169

EMMECAR SRL (Karanikic Michele legale 

rappresentante)

modifica destinazione non accoglibile

0170 SAURO GIAMBI E ALTRI 7 modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0171 ANGELONI EVA modifica destinazione non accoglibile

0172

VARISI GAETANO ANTONIO (Mignolli Francesco 

per)

NTA accoglibile

0173 LONARDO PAOLO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0174 CRESCIOLI PAOLO, MERLI MIRIANA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0175

SOCIETA' CARRAIA SRL, SOCIETA' 

TOSCOLOMBARDA SRL 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0176 SOCIETA' TOSCOLOMBARDA SRL nuova AT parzialmente accoglibile

0177 SOCIETA' VILLA CAROBBI SRL modifica destinazione parzialmente accoglibile

0178

SOCIETA' AL.GI.ST. SRL (Innocenti Gianfranco 

legale rappresentante)

modifica classificazione

NTA

non accoglibile

0179

INIZIATIVE FIRENZE 3 SRL (Innocenti Gianfranco 

legale rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0180 MASSAI FABRIZIO, MASSAI GIAMPAOLO NTA parzialmente accoglibile

0181

SOCIETA' CEDIA DI CHISCI FEDERICO E C. , 

CHISCI FEDERICO, FANI ROSANNA

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0182 TATINI RENZO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0183

GRUPPO RORANDELLI SPA (Rorandelli Fabio 

vice presidente)

modifica destinazione

NTA

parzialmente accoglibile

0184

FIRENZE PARCHEGGI SPA (Bevilacqua Carlo 

presidente)

modifica destinazione

NTA

parzialmente accoglibile

0185

FIRENZE PARCHEGGI SPA (Bevilacqua Carlo 

presidente)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile



0186

PIERUCCI FABRIZIO, PIERUCCI LUCA, PIERUCCI 

STEFANO, PIERUCCI VERA, PIERUCCI VARO 

(Peruzzi Marco, Borsi Silvia per)

modifica classificazione non accoglibile

0187

SUORE DI SANTA MARTA, ROGGERO CARLA 

MARIA MADRE GENERALE (Cappelli Fabrizio 

per) (integrazione Marco Carpini tecnico)

NTA parzialmente accoglibile

0188 BELTRAMO CEPPI CLAUDIA (Fiori Paolo per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0189 BORDONI RAFFAELE, D'ASTUTO MICHAELA NTA accoglibile

0190

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2)

NTA accoglibile

0191 CAVALLO FRANCESCO

NTA

nuova edificazione/ATa/ATt

non accoglibile

0192 GERMANI PIER AUGUSTO NTA parzialmente accoglibile

0193

SOCIETA' GIGLIO FILMS SRL (Nenciolini 

Gianfranco legale rappresentante)

NTA non accoglibile

0194 TUNISI ROSSANA (Ferraro Giovanni per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0195 SCARAMUZZI MARIA OLIVA NTA non accoglibile

0196

CARADONNA FILOMENA E ALTRI 11 

(Parcheggio p.zza del Carmine)

NTA accoglibile

0197 CHITI SUSANNA (Ferraro Giovanni per) NTA non accoglibile

0198 DI NOLFO FEDERICA (Ferraro Giovanni per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0199

FRATTALI SILVIA FRATTALI FLAVIA (Ferraro 

Giovanni per)

NTA non accoglibile

0200

COMITATO PER PIAZZA BRUNELLESCHI (Tessore 

Cristina e altri 8)

nuova edificazione/ATa/ATt

modifica destinazione

non accoglibile

0201 KARTACHOVA ANGELA (Ferraro Giovanni per) nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0202

VI.RA. SNC (Visi Francesco, Raveggi Carlo 

soci)

NTA non accoglibile

0203 VISI FRANCESCO nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile



0204 GUADAGNI ADOLFO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0205

SOCIETA' EDIL DUE EFFE SRL (Cardini Fiorenzo 

legale rappresentante)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0206

COMITATO OLTRARNO FUTURO (Milani Maria 

per)

modifica classificazione non accoglibile

0207 BRACONI ETTORE modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0208 BIANCHI MASSIMO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0209

COMITATO OLTRARNO FUTURO (Milani Maria 

per)

modifica destinazione accoglibile

0210 NEPI CINZIA E ALTRI 13 modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0211

ERALDI TIZIANA, ERALDI MASSIMO, ERALDI 

SERGIO

NTA accoglibile

0212

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Rombai 

Leonrdo presidente sezione Firenze)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0213 BIANCHINI CLAUDIO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0214

COMITATO DUE STRADE (Ciappi Elena, Gervasi 

Patrizia, Nepi Cinzia, Denaro Letizia, Nepi 

Massimiliano in proprio e per delega)

NTA parzialmente accoglibile

0215

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Rombai 

Leonardo presidente sezione Firenze)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0216 VAGNOLI FILIPPO (Ferraro Giovanni per) NTA non accoglibile

0217 PIETRUSCHI CLAUDIO E ALTRI 6 modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0218

LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 

(Sismondo Giorgio legale rappresentante)

modifica classificazione

cambio di zona

parzialmente accoglibile

0219 CIVARDI DOMENICO E ALTRI 169

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NTA

parzialmente accoglibile

0220

TORRINI MICHELE, MARRONCINI GINA, TORRINI 

LORENZO

nuova edificazione/ATa/ATt

modifica classificazione

non accoglibile

0221

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (Savi 

Giandomenico e altri 10)

NTA non accoglibile

0222 TORRINI LORENZO modifica destinazione non accoglibile



0223 CIARPAGLINI NICCOLO' (Ferraro Giovanni per) modifica destinazione non accoglibile

0224

ISTITUTO DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE 

(Gregolan Bianca Rosa legale 

rappresentante)

NTA accoglibile

0225 VIGIANI CARLO

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0226 DEL CIOPPO FLORIA (Ferraro Giovanni per) cambio di zona non accoglibile

0227

LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL 

(Sismondo Giorgio legale rappresentante)

NTA parzialmente accoglibile

0228 NANNUCCI GIANNI, CUCCU MARIA ANTONIETTA NTA non accoglibile

0229

SOCIETA' BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini 

Simone per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0230 BINI RAFFAELE (Ferraro Giovanni per)

modifica destinazione

da spazio aperto a spazio 

edificato

nuova edificazione/ATa/ATt

non accoglibile

0231 BELLINI ALESSANDRO modifica classificazione non accoglibile

0232

BARTOLINI ROBERTA (Deganello Paolo Gino 

per)

NTA

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0233

BARTOLINI ROBERTA, BARTOLINI PAOLA, 

BARTOLINI PINUCCIA (Deganello Paolo Gino 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0234

BARTOLINI ROBERTA, BARTOLINI PAOLA, 

BARTOLINI PINUCCIA (Deganello Paolo Gino 

per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0235

CSA NEXT-EMERSON (Marti Claudia per e altri 

425)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0236 TARTAGLI ELENA E ALTRI 10 modifica destinazione non accoglibile

0237

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA 

TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0238 MARTI CLAUDIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0239

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA 

TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

NTA parzialmente accoglibile



0240

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA 

TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0241 LA FONTENUOVA SRL (Bigazzi Marco per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0242 S.I.E.T. (Rossi Roberto amministratore unico)

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0243

REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE SETTORE PATRIMONIO E 

LOGISTICA (Di Ciommo Angela)

modifica destinazione non accoglibile

0244 CECIONI PIERO, ABBRACCIATI ANTONIO modifica destinazione accoglibile

0245 PROSPERIUS SRL (Bigazzi Benedetta per) nuova AT non accoglibile

0246

SAN BERNARDO DI MARIA STELLA REALI E C. 

SNC (Reali Maria Stella)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

non accoglibile

0247 PICCINI CESARE, PICCINI GINO varie parzialmente accoglibile

0248

DEGLI ANTONI PAOLO E ALTRI 98

DEGLI ANTONI PAOLO (individualmente)

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0249

PERUNALTRACITTA'-LABORATORIO POLITICO-

FIRENZE (Fiorentino Antonio, Pizziolo Giorgio, 

De Zordo Ornella)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0250

HOTEL KRAFT SPA (Kraft Monique legale 

rappresentante)

NTA non accoglibile

0251

SOCIETA' FRATELLI PIERUCCI SRL, SOCIETA' 

PIERUCCI CASTRUZIONI SRL (Pierucci Fabrizio 

legale rappresentante pro tempore, Cecchi 

alessandro legale, Santi Enrico tecnico 

incaricato)

cambio di zona accoglibile

0252

CARTELLI FABIO, LAZZARI GIUSI (Ferraro 

Giovanni per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0253

SOCIETA' IMMOBILIARE COLLE DEGLI ULIVI SRL, 

RISTORI LUCIA, RISTORI PAOLA

da spazio aperto a spazio 

edificato

NTA

non accoglibile

0254

SOCIETA' LE MURA COSTRUZIONI SRL (Bertini 

Alvaros presidente)

modifica destinazione accoglibile

0255 VITI ROBERTO

modifica destinazione

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0256 CALUGI FAUSTO, NENCIONI LISA

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile



0257 BREWSTER STARR EDMUND E ALTRI 7 cambio di zona parzialmente accoglibile

0258 BALTUS DELPHINE MARIE E ALTRI 3 modifica destinazione parzialmente accoglibile

0259 DELL'AGNELLO MONICA

modifica destinazione

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

non accoglibile

0260

PELLETTERIE ALEST SRL (Calonaci Alessandro 

legale rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0261 DEI GIULIANO, DEI LAURA NTA parzialmente accoglibile

0262

COMITATO EX PANIFICIO MILITARE (Gelli Nicla, 

Marunti Marino per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0263 CERAMELLI SONIA cambio di zona parzialmente accoglibile

0264

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SPA (Sangiotta 

Paolo Francesco per)

NTA parzialmente accoglibile

0265 GHERI EDA, GHERI GHERO cambio di zona accoglibile

0266

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto 

legale rappresentante)

modifica destinazione

NTA

parzialmente accoglibile

0267 TEDESCHI IRENE modifica destinazione accoglibile

0268

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto 

legale rappresentante)

cambio di zona

modifica destinazione

accoglibile

0269

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto 

legale rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0270

CIABILLI AZELIO, CIABILLI CARLA, CIABILLI 

FRANCA

modifica destinazione non accoglibile

0271

COMUNITA' MUSULMANA E ASSOCIAZIONE PER 

LA MOSCHEA D DI FIRENZE (Rashid Osama per)

modifica destinazione non accoglibile

0272

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. (Segneghi Alberto, 

Luoni Marco procura)

modifica classificazione

cambio di zona

parzialmente accoglibile

0273 PIERATTINI LUCA, SPINA FRANCESCO

cambio di zona

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0274 CIABILLI LEONARDO E ALTRI 7

cambio di zona

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0275 CIABILLI LORENZO, CIABILLI SILVIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile



0276 GHERI MARA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0277 PRATESI PAOLO, BATIGNANI PIERA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0278 DANTI LUIGI

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0279 PRATESI PAOLO, BATIGNANI PIERA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0280 CECCHI SILVIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0281

IMMOBILIARE MORI DI MORI LORENO, LORIS, E 

LUCIANO SNC (Mori Loreno legale 

rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0282

SALFORD VAN HIRE (Bacci Patrizia legale 

rappresentante, Calvelli Riccardo tecnico 

incaricato)

nuova edificazione/ATa/ATt

cambio di zona

non accoglibile

0283

IMMOBILIARE MORI DI MORI LORENO, LORIS, E 

LUCIANO SNC (Mori Loreno legale 

rappresentante)

nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0284

CRIVELLI STEFANO, VON MUNCHHAUSEN 

MARCO

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0285 PASSERI MARIO, FRANCESCHI ANNA MARIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0286

IMMOBILIARE VERDELLI SAS DI VERDELLI DANTE E 

C. (Verdelli Dante legale rappresentante)

varie accoglibile

0287

IMMOBILIARE VERDELLI SAS DI VERDELLI DANTE E 

C. (Verdelli Dante legale rappresentante)

modifica destinazione accoglibile

0288

SOCIETA' PER AZIONI GITA SRL (Toniolo Cristiano 

amministratore unico)

NTA non accoglibile

0289

LA ROTONDA BARBETTI DI ELISABETTA E SUSANNA 

NOCENTINI E C. SNC (Nocentini Elisabetta 

socia amministratrice)

NTA accoglibile

0290 CALVELLI RICCARDO NTA parzialmente accoglibile

0291 CALVELLI RICCARDO nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0292 FIORENZONI SILVIO (Ferraro Giovanni per) modifica classificazione non accoglibile



0293

AGRI SRL (Lelli Alessandro legale 

rappresentante)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0294 PEPPONI STEFANO modifica destinazione accoglibile

0295

AGRI SRL (Lelli Alessandro legale 

rappresentante)

modifica classificazione non accoglibile

0296 IMMOBILIARE VIVALDI SRL (Morittu Matteo per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

NTA

accoglibile

0297 FRASCA' VINCENZO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0298

RUMINE MARIANGELA, MUGNAI EMILIA, MUGNAI 

MARGHERITA, MUGNAI ANTONIO

NTA parzialmente accoglibile

0299

CDP INVESTIMENTI SGR SPA (Sangiorgio Marco 

direttore generale)

NTA non accoglibile

0300

DITTA SANI SRL (Sani Beatrice legale 

rappresentante)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NTA

accoglibile

0301 FROSINI ANNA MARIA, FROSINI CLAUDIO modifica classificazione parzialmente accoglibile

0302

CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' (Del Padre 

Brovedani Ennio legale rappresentante)

modifica destinazione accoglibile

0303

SOCIETA' FINGEST (Ciani Francesco legale 

rappresentante)

NTA parzialmente accoglibile

0304 VETTORI FRANCESCO, GORI MARIA GIUSEPPINA modifica classificazione parzialmente accoglibile

0305 CATENI FIORENZA (Ferraro Giovanni per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0306

DELLAROSA DANIELA, CECCHINI TIZIANA 

(Marcattilj Alessandro per)

NTA

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

accoglibile

0307

DITTA ALFA CALOR SNC (Felli Mario 

amministratore)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0308

UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE 

(Tossani Stefano legale rappresentante)

NTA accoglibile

0309

UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE 

(Tossani Stefano legale rappresentante)

modifica classificazione non accoglibile

0310 CESETTI MARCO (Ferraro Giovanni per) NTA non accoglibile

0311 RIGHINI GABRIELLA modifica classificazione accoglibile



0312

CESARE & MARINA IMMOBILIARE SRL 

(Cacciapuoti Cesare amministratore unico)

varie parzialmente accoglibile

0313 RIGHINI GABRIELLA

nuova AT

modifica classificazione

non accoglibile

0314

ASSOCIAZIONE ESERCIZI STORICI, TRADIZIONALI 

E TIPICI FIORENTINI (Filistrucchi Gherardo socio)

nuova AT accoglibile

0315

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SESTRA 

(Mattei Massimo legale rappresentante)

varie accoglibile

0316

SOCIETA' BENI STABILI SIIQ SPA (Giannetta 

Guido procuratore speciale)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0317

CISDU CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL 

DISEGNO URBANO (Capestro Antonio per), 

FONDAZIONE ITALIANA BIOARCHITETTURA E 

ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE 

(Di Cintio Alberto per), ECOACTION 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CULTURA E 

PROGETTO SOSTENIBILE (Novelli Pietro per), 

ANAB ASSOCIACIONE NAZIONALE 

ARCHITETTURA BIOECOLOGICA (Raimondi 

Egidio per), SUP&R SOSTENIBILITA' URBANA 

PROGETTO & RICERCA DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FIRENZE (Alberti Francesco per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0318

FILIPPINI CARLO, FILIPPINI MONICA, CHERUBINI 

FABIO, SOLDAINI FEDERICA, SOLDAINI ANDREA, 

F.LLI PIERUCCI SRL, BAGLIONI MARCELLA, 

PIERUCCI VERA, PIERUCCI LUCA PRESSO 

PIERUCCI ALDO, PIERUCCI VARO, LOMBARDI 

SNC DI LOMBARDI PIERO, FRANCESCA & C. 

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0319

LANENA IMMOBILIARE SRL (Monserrath Redin 

Gabriela Legale Rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0320

P.M. 31 SRL (Morrocchi Matteo Legale 

Rappresentante per)

modifica destinazione

cambio di zona

parzialmente accoglibile

0321

MANGINI CARLO, BURGASSI SRL (D'Amico 

Vincenzo Liquidatore Giudiziale per), S.T.IM. 

SRL (Sacconi Marco curatore fallimento per)

varie parzialmente accoglibile

0322 PALOMBA MICHELE modifica classificazione parzialmente accoglibile

0323

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL/NIT SRL 

(Morrone Massimiliano Legale Rappresentante 

per), CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 

URBANISTICO ESECUTIVO IN CASTELLO IN 

COMUNE DI FIRENZE/CONSORZIO CASTELLO 

(Bottinelli Andrea Legale Rappresentante per)

cambio di zona non accoglibile



0324 MARTELLI ITALO (Bugatti Antonio tecnico)

modifica destinazione

NTA

parzialmente accoglibile

0325 FERRADINI RICCARDO modifica destinazione non accoglibile

0326

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea 

Provveditore, Legale Rappresentante per)

NTA parzialmente accoglibile

0327

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea 

Provveditore, Legale Rappresentante per)

NTA non accoglibile

0328

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea 

Provveditore, Legale Rappresentante per)

NTA accoglibile

0329 DEL BONO STEFANIA (Ferraro Giovanni tecnico) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0330

ASSHOTEL CONFESERCENTI FIRENZE (Pagani 

Cristina Presidente per), AIA FEDERALBERGHI 

FIRENZE (Bechi Francesco Presidente per), 

SEZIONE INDUSTRIA ALBERGHIERA DI 

CONFINDUSTRIA FIRENZE (Grassi Beatrice 

Presidente per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0331

HOTEL INVEST ITALIANA REAL ESTATE 

VALORIZZAZIONE SRL (Baroni Enrico tecnico 

incaricato da Violani Elio Legale 

Rappresentante per)

nuova AT accoglibile

0332

A.C.F. FIORENTINA SPA (Maffioletti Daniela 

Consigliere Delegato per)

varie non accoglibile

0333

SOCIAL & PUBLIC INITIATIVES - FONDO COMUNE 

DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI 

TIPO CHIUSO (Marrese Alessandro Procuratore 

della società Prelios Società di Gestione del 

Risparmio spa, società soggetta a direzione e 

coordinamento di Prelios spa, per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0334

AZIENDA SANITARIA FIRENZE - DIPARTIMENTO 

DELLA PREVENZIONE UFC IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA SETTING FIRENZE (Baroncini Oria per)

modifica destinazione accoglibile

0335

IMMOBILIARE MONTE OLIVETO SRL (Ristori 

Franco Legale Rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0336

SCHIARITI FRANCESCO, GOBBIS PATRIZIA, 

PANDOLFINI MARCHI ALESSANDRA

NTA accoglibile

0337 BURGASSI FRANCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0338 GORI FLORA NTA non accoglibile

0339

OFFICINE MARIO DORIN SPA (Legale 

Rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile



0340 GHERI CARLO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0341

SOCIETA' IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani 

Andrea Legale Rappresentante per)

modifica classificazione

nuova AT

non accoglibile

0342

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Tartaglia Vincenzo Direttore per)

NTA

cambio di zona

accoglibile

0343 BROGELLI GILBERTO, FRIZZI LORENA modifica destinazione non accoglibile

0344

ORIGINALI SRL (Masi Filippo Legale 

Rappresentante per)

NTA non accoglibile

0345

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO 

IMMOBILI PUBBLICI/FONDO F.I.P. (Zappa Paolo 

procuratore per)

NTA parzialmente accoglibile

0346 IELUSICH STEFANO (Ferraro Giovanni tecnico) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0347 G.E.O. GESTIONI ESECUZIONI OPERE SPA modifica destinazione accoglibile

0348 DE LUCA LORENZO cambio di zona parzialmente accoglibile

0349

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO 

IMMOBILI PUBBLICI/FONDO F.I.P. (Zappa Paolo 

procuratore per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0350 GIUSTO GIUSEPPE modifica destinazione non accoglibile

0351 CAMMILLI PAOLA modifica destinazione parzialmente accoglibile

0352

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO 

IMMOBILI PUBBLICI/FONDO F.I.P. (Zappa Paolo 

procuratore per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0353

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO 

IMMOBILI PUBBLICI/FONDO F.I.P. (Zappa Paolo 

procuratore per)

NTA parzialmente accoglibile

0354

RUVIOLI MARINELLA, NAPOLI ALESSIA, NAPOLI 

DUNIA (Egiziano Katiuscia tecnico incaricato 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0355

FONDAZIONE ITALIANA DI BIOARCHITETTURA E 

ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - 

DELEGAZIONE DELLA TOSCANA (Di Cintio 

Alberto Presidente per), ECOACTION CULTURA 

& PROGETTO SOSTENIBILI ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE - DELEGAZIONE REGIONALE 

TOSCANA (Novelli Pietro Presidente per)

NTA parzialmente accoglibile

0356

COMITATO ABITANTI DEL SODO (De' Pazzi 

Morelli Geri Presidente per)

modifica destinazione non accoglibile



0357

ANAB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ARCHITETTURA BIOECOLOGICA (Raimondi 

Egidio delegato toscano per)

varie parzialmente accoglibile

0358

COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE (Micciani 

Adriano Procuratore Generale per, Sacchini 

Emilio tecnico per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0359

CISDU CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL 

DISEGNO URBANO - FIRENZE (Capestro Antonio 

Vicepresidente per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0360 CASA SPA (Talluri Luca Vicepresidente per)

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0361 BARTOLINI MARCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0362 GAUDIUSO GIANCARLO cambio di zona parzialmente accoglibile

0363 CASA SPA (Talluri Luca Vicepresidente per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0364

ALPAFIN SRL (Pacetti Alessandro 

amministratore per)

NTA non accoglibile

0365

TIRATOIO DELL'AQUILA (8 cittadini e 

professionisti del)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0366

COOPERATIVA L'ULIVETO CENTRO RESIDENZIALE 

PER ANZIANI/COOPERATIVA L'ULIVETO SOC. 

COOP. A R.L. (Vannoni Francesco Presidente 

CdA per)

NTA non accoglibile

0367

AZIENDA SANITARIA FIRENZE (Morello Marchese 

Paolo Direttore Generale per, Morganti Mario 

Direttore Dipartimento Area Tecnica)

cambio di zona accoglibile

0368 PAGGETTI FRANCA nuova AT parzialmente accoglibile

0369 DEL BRAVO FABIO (Bucelli Renato tecnico per)

modifica destinazione

nuova edificazione/ATa/ATt

parzialmente accoglibile

0370

IMMOBILIARE SANTA CLEMENTINA DI CIOLLI 

SEBASTIANO & C. SAS (Consigli Alessandro per)

NTA

modifica destinazione

non accoglibile

0371 GRAZZINI LUIGI ED ALTRI (Bucelli Renato per) cambio di zona non accoglibile

0372

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

NTA parzialmente accoglibile

0373

ENTE ECCLESIASTICO I.A.C.B. (Murittu Gioele 

procuratore per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0374

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0375

FIORAVANTI ALESSIO, FIORAVANTI MIRKO, 

FIORAVANTI PIETRO, SCIARRONI ROSSANA

NTA parzialmente accoglibile



0376

MACCIONI ALBERTO (Gori Gabriele tecnico 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0377 MANETTI RENZO, BARBAGLI FRANCESCO NTA parzialmente accoglibile

0378

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

nuova AT non accoglibile

0379

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0380 RENZI RICCARDO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0381

ROSSI MIRELLA (Fambrini Francesco tecnico 

per)

NTA

nuova AT

accoglibile

0382

CELLAI PIER FRANCESCO, CAMMELLI STEFANO, 

PRATESI OLINTO (Borgioli Andrea tecnico per)

modifica destinazione non accoglibile

0383

SOLIDARIETA' CARITAS - ONLUS (Gori Andrea 

Legale Rappresentante per)

nuova AT parzialmente accoglibile

0384

DEL LUNGO MILENA, UNDINI MARCO (Landi 

Giuseppe tecnico)

NTA non accoglibile

0385

MONTEVALORI SRL (Lupi Alberto amministratore 

delegato, Cherubini Marco tecnico incaricato 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0386

BASAGNI RINA (Bruni Alberto Maria procuratore 

generale per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0387

EREDI CAMPOLMI: CAMPOLMI GIANCARLO, 

ROMOLI PAOLO, ROMOLI CELLERINI GRAZIELLA, 

TORDELLI MAURO, SETTI MARCO, SETTI PIERLUIGI, 

CATENA ROSA, SETTI FRANCESCA, MARTINI 

nuova AT accoglibile

0388

JACOMELLI ISABELLA (Studio Naldi Fabio 

domiciliatario)

nuova AT non accoglibile

0389

JACOMELLI ISABELLA (Studio Naldi Fabio 

domiciliatario)

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

non accoglibile

0390

MARTINI ALESSANDRA (Studio Naldi Fabio 

domiciliatario)

nuova ATs non accoglibile

0391

SOCIETA' LA PIETRA CORPORATION SA 

(Rapaccini Carlo Legale Rappresentante per), 

NEW YORK UNIVERSITY (Toscano Ellyn Legale 

Rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0392

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

NTA non accoglibile

0393

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0394

SUN-RAY DI ERMANNO POGGIALI E C. SNC 

(Poggiali Ermanno Legale Rappresentante 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile



0395

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

nuova AT parzialmente accoglibile

0396 BELLUCCI REMO NTA parzialmente accoglibile

0397

MAGNELLI ANTONIO (Studio Naldi Fabio 

domiciliatario)

nuova ATs non accoglibile

0398

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

nuova ATs non accoglibile

0399

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

nuova AT non accoglibile

0400

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

NTA non accoglibile

0401

DONVITO SALVATORE & C. SAS (Donvito 

Salvatore Legale Rappresentante per) (Studio 

Naldi Fabio domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0402

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

cambio di zona parzialmente accoglibile

0403

SOCIETA' M.T. - MANIFATTURA TABACCHI SPA 

(Cappiello Vincenzo Presidente per)

varie parzialmente accoglibile

0404

POLLASTRI GIOVANNI GUALBERTO (Bellini 

Fabrizio tecnico incaricato per)

modifica classificazione non accoglibile

0405

U.I.C.C.A. ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE 

ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE 

DEL 7° GIORNO (Murittu Gioele procuratore 

per)

varie non accoglibile

0406

ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS. 

ADDOLORATA (Casini Maria Suor Fiorenza 

Legale Rappresentante per) (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0407

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL/NIT SRL 

(Morrone Massimiliano Legale Rappresentante 

per), CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO 

URBANISTICO ESECUTIVO DI CASTELLO IN 

COMUNE DI FIRENZE/CONSORZIO CASTELLO 

(Bottinelli Andrea Legale Rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0408 CHERUBINI MARCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0409

LANDINI GRAZIANO (Bucelli Renato tecnico 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

modifica classificazione

non accoglibile

0410

FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana 

Legale Rappresentante pro tempore per)

NTA parzialmente accoglibile

0411

FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana 

Legale Rappresentante pro tempore per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile



0412

CENTRO CULTURALE, RICREATIVO SPORTIVO E 

SERVIZI CARICENTRO ASSOCIAZIONE NON 

RICONOSCIUTA (Gremigni Michele Presidente 

per) FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana 

Legale Rappresentante pro tempore per) 

(Integrazione anche Funaro Renzo per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0413 CHERUBINI MARCO NTA non accoglibile

0414

IMPRESA ING. GIOVANNI TOGNOZZI SPA (il 

Presidente per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0415

SOCIETA' LE MURA (Princi Natalia, Mascia 

Massimiliano per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0416

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

NTA parzialmente accoglibile

0417

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifica destinazione accoglibile

0418

MANZO MONICA (Princi Natalia, Mascia 

Massimiliano per) 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0419 BERTAGNI STEFANO, FARINA ELISABETTA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0420

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0421

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

NTA non accoglibile

0422

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0423

COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLO (Cannavò 

Carlo Amministratore Delegato per)

modifica classificazione accoglibile

0424

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifica destinazione non accoglibile



0425

FERRETTI SILVANA, LIPPI SIMONE, LIPPI MARISA, 

EREDI DI LIPPI GIULIANO SAS DI LIPPI SIMONE E 

C. (Lippi Simone Legale Rappresentante per), 

TIZZANINI ERSILIA, BIAGIOTTI GIANFRANCO, 

MATINI BRUNO, LAI CLAUDIO, MECATTI ELISA, 

SMORTI PIERO, PINZAUTI ELENA, SMORTI PIERA, 

MARIOTTI GIANCARLO, ALFANI MARCELLA, 

ALFANI ANNA MARIA

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0426

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA 

PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale 

Rappresentante per) (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0427

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0428

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0429 CARBONE CARLO cambio di zona parzialmente accoglibile

0430

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

NTA non accoglibile

0431 DI MARIA VALERIA (Bucelli Renato per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0432 POLI FLORIANO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0433

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

NTA non accoglibile

0434

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA 

ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 

(ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini 

Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli 

Gianfranco per)

modifica destinazione non accoglibile

0435

LEGAMBIENTE FIRENZE O.D.V. (Cecchi Lorenzo 

per)

cambio di zona accoglibile

0436

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA 

PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale 

Rappresentante per) (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

NTA accoglibile

0437 NISTRI MASSIMO, NISTRI SIMONE varie non accoglibile



0438

METE SRL (Tarantoli Riccardo Legale 

Rappresentante per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0439 SITIOR SRL (Ignesti Federigo Presidente per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0440

PROVINCIA PADRI SCOLOPI (Giachetti Marco 

tecnico)

integrazione: PROVINCIA PADRI SCOLOPI, 

ESUSERVICES Scarll (Carlo Graf Von Rex 

tecnico incaricato)

NTA parzialmente accoglibile

0441

CACCIALEPRI LUIGI (Errigo Leda tecnico 

incaricato per)

varie accoglibile

0442

SORANI IRENE (Pantini David Maria tecnico 

incaricato)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0443

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Signorini 

Mariarita Vice Presidente Consigliere 

nazionale per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0444

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Signorini 

Mariarita Vice Presidente Consigliere 

nazionale per, e altri 6 "primi firmatari")

NTA non accoglibile

0445

NUOVO PIGNONE SRL (Messeri Massimo 

Presidente per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0446

BRANDINI SPA (Brandini Marcolini Maurizio 

Presidente CDA per) (Finocchi Francesca 

tecnico)

NTA parzialmente accoglibile

0447

BRANDINI SPA (Brandini Marcolini Maurizio 

Presidente CDA per) (Finocchi Francesca 

tecnico)

NTA parzialmente accoglibile

0448 OTTANELLI ROBERTA NTA accoglibile

0449

CAMPANA COMPARINI ANDREA (Panelli 

Giuliana tutrice per) (Finocchi Francesca 

tecnico)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0450 COSCINI FRANCO modifica destinazione accoglibile

0451 PIEROTTI CARMIGNANI GABRIELE modifica destinazione parzialmente accoglibile

0452

BARNABANI MARCO ED ALTRI 12 (Barnabani 

Marco ed altri 5 per)

modifica classificazione accoglibile

0453

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA 

PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA 

CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale 

Rappresentante per) (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

NTA accoglibile

0454

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (Capone 

Eugenio referente per)

modifica classificazione accoglibile

0455 GAMBASSI GLORIA modifica classificazione accoglibile

0456

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore 

Corporate dei Servizi Ingegneria per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile



0457

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore 

Corporate dei Servizi Ingegneria per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0458

ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS. 

ADDOLORATA (Casini Maria Suor Fiorenza 

Legale Rappresentante per) (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0459

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore 

Corporate dei Servizi Ingegneria per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0460 MARCONI LUCIANO modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0461

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore 

Corporate dei Servizi Ingegneria per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0462

GRAMIGNI DAVID, MANETTI EUGENIO, MASOLINI 

LUCIA, PARRETTI ANDREA (Avv. Gaito Marco 

domiciliatario)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0463

BECAGLI ROLANDO, PICCIOLI PAOLA, BATTISTINI 

LILIANA

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0464 BUCCIONI ILARIA modifica destinazione parzialmente accoglibile

0465

TRUMAN DAVID GEORGE (Studio Associato 

Bertagni-Baragli domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0466

S.I.A. SPA (Cantinelli Paolo Legale 

Rappresentante Presidente C.A. per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0467 PRATESI ANNALISA, DEL CONTE LAURA NTA non accoglibile

0468

LAMB SRL (Monzecchi Enzo Legale 

Rappresentante per) (Bertagni Stefano 

tecnico incaricato)

NTA parzialmente accoglibile

0469 MEDITERRANEA SRL (Polillo Emilio per) NTA parzialmente accoglibile

0470

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

modifica destinazione

NTA

parzialmente accoglibile

0471

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0472

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

NTA parzialmente accoglibile

0473

PETRELLI ANNA (Peruzzi Marco, Borsi Silvia 

tecnici)

modifica destinazione non accoglibile

0474

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

NTA accoglibile

0475 MAGGINI MASSIMO E ALTRI 76 FIRMATARI NTA non accoglibile

0476

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

NTA parzialmente accoglibile



0477

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca 

procuratore speciale)

nuova AT parzialmente accoglibile

0478

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

(Achenza Laura Dirigente)

NTA parzialmente accoglibile

0479

SOCIETA' RICREATIVA LA GORA (Cambi Matteo, 

presidente, Scemi Alessandro segretario per)

NTA accoglibile

0480

CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA (Rimoldi 

Alberto per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0481

CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA (Rimoldi 

Alberto per)

NTA parzialmente accoglibile

0482

CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO SRL 

(Rimoldi Alberto per), STIMMA SRL (Morrone 

Massimiliano per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0483 ABATE SALVATORE modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0484 INES SRL (Nannini Ubaldo per) NTA non accoglibile

0485

COORDINAMENTO CIRCOLO PD RIFREDI 

(Pagliai Doriano per)

NTA parzialmente accoglibile

0486

REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE 

GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Turci 

Antonella responsabile)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0487 ALMAT SPA (Matteini Alessandro per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0488 BARONCELLI ANNA NTA accoglibile

0489

ISI - IPI SVILUPPI IMMOBILIARI SRL (Moscatelli 

Vittorio legale rappresentante per)

NTA parzialmente accoglibile

0490 FORTE SPA (Di Nardo Paolo tecnico per) nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0491/1

SACCONI SANDRA, BATTAGLINI MARCO (Biagi 

Andrea tecnico per)

modifica classificazione non accoglibile

0491/2 MANNUCCI LAURA (Biagi Andrea tecnico per) NTA accoglibile

0492

COOPERATIVA EDIFICATRICE CASSIA SCRL (Gori 

Massimo Presidente per) (Foggi Alessandro 

tecnico)

cambio di zona non accoglibile

0493

IDEA FIMIT SGR (Spisso Marisa procuratore 

speciale per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0494

FILIERI FEDERICA (Studio Associato Bertagni - 

Baragli domiciliatario)

modifica destinazione accoglibile

0495 BOSCHI MARIO (Foggi Alessandro tecnico)

modifica destinazione

nuova AT

accoglibile



0496 AUZZI ROLANDO, AUZZI RAFFAELLO modifica destinazione parzialmente accoglibile

0497

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA UMBRIA (Lombardi Stefano direttore 

pro tempore per)

nuova AT accoglibile

0498 DANTI ROBERTO nuova AT accoglibile

0499

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA UMBRIA (Lombardi Stefano direttore 

pro tempore per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0500

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 

COLLEGE VILLA I TATTI (Pertile Lino legale 

rappresentante per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0501

TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND 

TELECOMUNICAZIONI SPA,

H3G SPA (Zanchetta Renzo Network Regionale 

Manager Centro per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

cambio di zona

accoglibile

0502

SOCIETA' NEW FLEX SPA (Zannoni David legale 

rappresentante per) SOCIETA' NEW FLEX SPA 

(Chiti Mario P. legale incaricato per)

nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0503

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 

COLLEGE VILLA I TATTI (Pertile Lino legale 

rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0504

MARTINI VENTURINI NADIA VENTURINI LORENZO 

(Martini Venturini Nadia tutrice) VENTURINI 

MAURO (Pancino Giuseppe tecnico per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0505

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico 

incaricato per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0506

LE QUINTE SRL (Giudici Lorenzo legale 

rappresentante per)

modifica destinazione

modifica classificazione

NTA

non accoglibile

0507 CHERUBINI MARCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0508

AMORE & PSICHE HOLDING SPA (Leggiero 

Salvatore legale rappresentante per) e 

MESSERI CATIA (proprietaria)

nuova AT parzialmente accoglibile

0509

ETRURIA INVESTIMENTI SPA (Turba Giovanni 

Amministratore Unico per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0510

G.I.MO.F SPA (Pertichini Sergio legale 

rappresentante per)

cambio di zona non accoglibile

0511

CELENTANO MARIA (Bottone Cinzia figlia per) 

(Foggi Alessandro tecnico)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0512

ORLANDI ROBERTO (Bucelli Renato tecnico 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0513

SPIC SPA (Biagini Wilma legale rappresentante 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NTA

non accoglibile



0514

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE 

CASTELLO (Bartoletti Franco presidente per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0515

CONFESERCENTI FIRENZE (Marini Alberto 

Direttore per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0516

COOP. EDILIZIA MANTA (Salvadori Carlo 

Presidente pro tempore per), MECCA 

MARIANGELA, MECCA ELENA, MECCA MARIO, 

MECCA SAVERIO, VILLA GISELLA SRL (Mecca 

Mario Consigliere Delegato per)

NTA non accoglibile

0517

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri 

Riccardo in rappresentanza)

modifica destinazione non accoglibile

0518 MOSTARDINI ELENA modifica destinazione parzialmente accoglibile

0519

PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI AL 

BANDINO (Biotti Edoardo parroco per) (Studio 

Associato Bertagni - Baragli domiciliatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0520

AZZINELLI FRANCO, AZZINELLI STEFANO 

(Cavaciocchi Enrico tecnico)

NTA parzialmente accoglibile

0521

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri 

Riccardo in rappresentanza)

modifica destinazione non accoglibile

0522

AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI LUCIANO E C. 

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (Cammelli 

Paolo legale rappresentante per)

nuova ATs parzialmente accoglibile

0523 PARIGI EVA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0524

SENINVEST SRL (Massini Riccardo presidente 

CdA per) (Landini Franco tecnico)

NTA non accoglibile

0525

ESSELUNGA SPA (Maggioni Giovanni legale 

rappresentante per)

varie parzialmente accoglibile

0526 IACOMELLI FRANCO nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0527 BIANCHI MASSIMO NTA accoglibile

0528 IAI LAURA modifica destinazione

varie

non accoglibile

0529 BALESTRI IACOPO modifica classificazione accoglibile

0530

COMUNE DI CAMPI BISENZIO SETTORE 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Nieri Letizia 

direttore)

modifica classificazione non accoglibile

0531

GIUSTO MANETTI BATTILORO SPA (Manetti 

Bonaccorso legale rappresentante) (Manetti 

Lorenzo per) 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile



0532

LA LEGATORIA DI MENICHETTI FABIO E LISERANI 

GIANNI SNC (Menichetti Fabio, Liserani Gianni, 

Amministratori e legali rappresentanti per)

NTA parzialmente accoglibile

0533 CAMMARATA FRANCO E ALTRI 13 modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0534

VITULLO DANIELA DONATELLA (Ferraro Giovanni 

tecnico)

modifica destinazione non accoglibile

0535

RREEF EXPRESS REAL ESTATE FUND (Castello 

Società di Gestione del Risparmio SpA, 

Schiavo Giampiero Amministratore Delegato 

per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0536 SAMUEL SNC BORSETTERIA DI R. TACCHI & C. nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0537 VENEROSI PESCIOLINI JACOPO NTA non accoglibile

0538

LEGNOTAN - INDUSTRIA LEGNO DERIVATI 

TANNICI SPA (Matteucci Adolfo presidente 

CdA per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0539 VENEROSI PESCIOLINI JACOPO NTA parzialmente accoglibile

0540

EDILGRIM SRL (Salvini Egidio legale 

rappresentante per, Passalacqua Monica, 

Pozzolini Flavia avvocati)

NTA parzialmente accoglibile

0541 SERRAZANETTI ANDREA NTA parzialmente accoglibile

0542

INVESTMENT TRUST SRL (Il Salotto di Firenze - B&B 

- Mignolli Alessandro gestore per), (Nesti 

Lucian legale rappresentante per)

varie non accoglibile

0543

PIGGICI FABIO (Covan Claudio tecnico per) 

(Buzzegoli Daniele tecnico)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0544

CAMERINI CORSO, CONDOMINIO DI VIA DELLA 

NAVE A ROVEZZANO (Camerini Corso 

amministratore per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0545 BACCI DEMO modifica destinazione

modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0546

SCHOENFELD BRENDA GUADALUPE (Ciatti 

Jacopo tecnico per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0547

VIFIM IMMOBILIARE SPA (Graf Von Rex Carlo 

tecnico per)

NTA non accoglibile

0548

CHILLERI MARTINO E ALTRI 12 (Chilleri Stefano 

per)

NTA non accoglibile

0549 TAGLIAFERRI RICCARDO nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0550

SIRAH SRL (Cecconi Mario legale 

rappresentante per)

NTA non accoglibile



0551 QUERCI ANNA MARIA modifica classificazione

NTA

non accoglibile

0552 MARROCCHI CLAUDIO NTA parzialmente accoglibile

0553 PINI ADRIANA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0554 PICCIONE FRANCESCO, CASSI ANNA MARIA NTA non accoglibile

0555

REAM SGR SPA (Perrini Oronzo legale 

rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0556

ARCIDIOCESI DI FIRENZE (Betori Giuseppe 

Cardinale legale rappresentante per)

NTA parzialmente accoglibile

0557

MOZZON SRL (Passigli Guidobaldo legale 

rappresentante per), TIPOCALCOGRAFIA 

CLASSICA SRL (Vogelmann Daniel legale 

rappresentante per)

modifica destinazione non accoglibile

0558

MIPE SRL (Petrilli Donato legale rappresentante 

per)

NTA parzialmente accoglibile

0559

ASTOLFINA REAL ESTATE SRL / A.R.E.A. SRL 

(Biagini Fabio legale rappresentante)

modifica classificazione non accoglibile

0560

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (Alberti 

Francesco coordinatore scientifico unità di 

ricerca per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0561

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI (Aleardi 

Andrea responsabile area Attività culturali, 

Architettura e Urbanistica per)

NTA parzialmente accoglibile

0562

254 CITTADINI RESIDENTI FIRMATARI (Sessa 

Valentina per) - petizione popolare

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0563

IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani Andrea 

legale rappresentante per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0564

DE FILIPPIS SABATINO E ALTRI 12 RESIDENTI IN VIA 

DEL LARIONE 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0565

BOMBACCI MARIO, BOMBACCI DONATELLA 

(Foggi Alessandro tecnico per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0566 BENCIVENNI MARIO NTA parzialmente accoglibile

0567 DESSOLINI MARZIA, NESI ILARIA, NESI CHIARA NTA non accoglibile

0568 AGOSTINI STEFANO (Faldi Valerio tecnico per) da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0569

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO 

DEL CLERO DI FIRENZE (Bastianini Laura 

tecnico per)

modifica classificazione parzialmente accoglibile



0570 PITARRESI FRANCESCA modifica classificazione

NTA

parzialmente accoglibile

0571

GINORI LISCI TUSCAN REAL ESTATE SRL (Meucci 

Luca tecnico per)

modifica destinazione accoglibile

0572

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore 

Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0573

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore 

Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato 

per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0574

POLLI ANDREA (Jaff Alessandro tecnico 

delegato)

varie parzialmente accoglibile

0575

RIDOLFI CARLA (Ricci Francesca tecnico 

incaricato per)

modifica destinazione accoglibile

0576

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara 

presidente)

NTA parzialmente accoglibile

0577

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara 

presidente per)

modifica destinazione

nuova AT

non accoglibile

0578

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore 

Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato 

per)

nuova AT parzialmente accoglibile

0579

IDEA FIMIT SOCIETA' DI GESTIONE DEL 

RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI già FONDI 

IMMOBILIARI ITALIANI - SOCIETA' DI GESTIONE 

DEL RISPARMIO SPA (Denti Giovanni 

procuratore speciale per)

NTA parzialmente accoglibile

0580

BENELLI MARIA, BENELLI PAOLA, BENELLI 

ROBERTO, BENELLI STEFANO, BENELLI BERARDI 

LUCA (Benelli Berardi Iacopo in proprio e per) 

(Landini Franco tecnico)

NTA non accoglibile

0581 MORARA MARCO NTA parzialmente accoglibile

0582 COGGIOLA PAOLO da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0583 ULIVI BRUNO modifica classificazione parzialmente accoglibile

0584

BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini Simone 

legale rappresentante per), BNP PARIBAS LEASE 

GROUP SPA (Belvedere Angelico srl per)

NTA parzialmente accoglibile

0585 FOGNANI ELISA (Micali Sara procuratore per) NTA parzialmente accoglibile

0586 CAPALBO ATTILIO NTA parzialmente accoglibile

0587 BARBAGLI FRANCESCO da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0588

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore 

Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

nuova ATs

accoglibile



0589

VITERBO GIUSEPPE (Russo Anna Maria tecnico 

incaricato per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0590 RAMELLI FABIO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0591

COMUNIONE DI COMPROPRIETARI DI V. 

PIANTANIDA-MOTRONE-F.LLI CECCHI (Taddei 

Lorenzo Amministratore pro tempore per)

NTA non accoglibile

0592

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA DA SIENA A 

COVERCIANO (Genovese Luciano parroco 

per)

NTA parzialmente accoglibile

0593

UNICOOP FIRENZE SC (Pandinelli Marco 

Procuratore per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0594

ALFANI ALESSANDRO (Baldoni Francesco 

procuratore)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0595

BIGAZZI BENEDETTA, BIGAZZI PROSPERO, BIGAZZI 

BERNARDO, REALI MASSIMO, REALI CINZIA, 

REALI SABRINA (De Santo Paolo tecnico 

incaricato per)

NTA non accoglibile

0596

LA VILLATA SPA IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E 

SVILUPPO (Maggioni Giovanni vicepresidente 

CdA per)

NTA parzialmente accoglibile

0597

BECAGLI NICCOLO' (Fantappiè Andrea in 

rappresentanza per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0598 BRUNORI NICOLETTA NTA

nuova AT

parzialmente accoglibile

0599

FS SISTEMI URBANI SRL (De Vito Carlo legale 

rappresentante per)

nuova edificazione/ATa/ATt parzialmente accoglibile

0600

AGLIETTI VIVAI FIRENZE SAS, AZIENDA AGRICOLA 

AGLIETTI FLORICOLTURA SNC (Perini Mario 

tecnico delegato per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0601

CAMBI CECILIA, CAMBI ELISABETTA, CAMBI 

GRAZIELLA, CAMBI MARIA, CAMBI ROSSELLA, 

MINIATI LINA, SUSINI EDI, SANTINI GIUSEPPE, 

SANTINI MARINO, SANTINI ROMANO, NUOVA 

PLASTIC BAGS SRL (Morandini Rossano tecnico 

per)

modifica destinazione

modifica classificazione

non accoglibile

0602 PARENTI CURZIO NTA non accoglibile

0603

OFELIA SRL (Raffaele Giovanna amministratore 

unico) (Giotti Gabriele tecnico incaricato per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0604

DA RIO ANNAMARIA (Barone Marco tecnico 

incaricato per)

NTA parzialmente accoglibile

0605

26 FIRMATARI CITTADINI RESIDENTI, 

COMMERCIANTI, UTENTI ZONA STAZIONE 

FIRENZE RIFREDI, FRA CUI RAPPRESENTANTE 

CO.TA.FI (Caucci Adele Goretta tecnico per) - 

petizione popolare

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0606

BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini Simone 

Amministratore Delegato) (Covan Claudio 

procuratore speciale per)

NTA non accoglibile



0607 CARRARESI MARCO modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0608 VANNUCCI CLAUDIA cambio di zona non accoglibile

0609

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI (Marcetti 

Corrado direttore per)

NTA parzialmente accoglibile

0610 VIVOLI MARCO NTA non accoglibile

0611 BASAGNI RINA nuova ATs non accoglibile

0612

LEGACOOP TOSCANA - AREA CENTRALE 

FIRENZE PRATO PISTOIA (Moni Adolfo 

responsabile per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0613

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - PARROCCHIA DI SAN 

LORENZO A PONTE A GREVE

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0614

UNITE IN RETE, LIBERE TUTTE (Paoletti Claudia 

proponente per altre 8 proponenti e Verdi 

Donatella consigliera comunale Firenze 

Riparte a Sinistra con Sinistra Ecologia Libertà - 

Firenze a Sinistra - Rifondazione Comuinista 

per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0615

GIOVANNINI GRAZIELLA, CAVALIERI ANNA ROSA 

(Santini Andrea tecnico)

NTA non accoglibile

0616

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara 

presidente per)

nuova ATs accoglibile

0617

PANICHI VITTORIO, TAGLIAFERRI ORIANA 

(Meucci Alessandro tecnico per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0618

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara 

presidente per)

NTA non accoglibile

0619 CAGNACCI EMANUELE NTA non accoglibile

0620 PERINI MARIO nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

0621 CONDORELLI ALESSANDRO NTA parzialmente accoglibile

0622

CONSORZIO INTERPROVINCIALE TOSCANO 

UNICOOP (Signorini Luca legale 

rappresentante per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0623 PETRILLI DONATO NTA parzialmente accoglibile

0624

EDILVAMA SRL (Manzo Giuseppe legale 

rappresentante per) (Landini Franco tecnico)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0625

BECAGLI NICCOLO' (Fantappiè Andrea in 

rappresentanza per)

NTA non accoglibile



0626

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore 

Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato 

per)

modifica destinazione non accoglibile

0627 DAMBROSIO MARIA NTA parzialmente accoglibile

0628

NESI GIULIANA, NESI LUCIANO, NESI LUISA, NESI 

REMO, NESI SERGIO

nuova ATs accoglibile

0629 BASTIANI IACOPO NTA parzialmente accoglibile

0630

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Tartaglia Vincenzo Direttore per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0631 UNIONE INQUILINI DI FIRENZE NTA

cambio di zona

non accoglibile

0632

VANNUCCI BARBARA, VANNUCCI RAFFAELE, 

VANNUCCI BERNARDO, VANNUCCI CARLOTTA 

(in proprio e per altri 3)

cambio di zona parzialmente accoglibile

0633

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 

AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO 

(Legnaioli Filippo presidente per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0634 CIANFERONI GIULIANA cambio di zona non accoglibile

0635 BOTTAI NICOLETTA NTA parzialmente accoglibile

0636 BOTTAI NICOLETTA modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0637

CONSULTA INTERPROFESSIONALE DELLA 

PROVINCIA DI FIRENZE - ORDINE ARCHITETTI 

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DI FIRENZE (Jaff Alessandro presidente per), 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI (Gandi Paolo presidente 

per), COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (Pasquini Marco 

presidente per), COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E 

DEI PERITI AGRARI LAUREATI (Cavicchioni 

Pierfrancesco consigliere delegato per), 

ORDINE DEGLI INGEGNERI (Caliterna Piero 

consigliere delegato per), COLLEGIO DEI 

GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI (Nicolodi 

Stefano presidente per), ORDINE DEI GEOLOGI 

(Lazzeri Luciano consigliere delegato per) 

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0638

BANCA CR FIRENZE SPA, INTESASANPAOLO 

GROUP SERVICE (Rainone Antonio legale 

rappresentante per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

0639

CIRCOLO ARCI "CASA DELLA CULTURA E DELLA 

RICREAZIONE" (Miccinesi Donatella presidente 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NTA

parzialmente accoglibile

0640 BINI SMAGHI MAROZIA nuova AT parzialmente accoglibile



0641

COORDINAMENTO CITTADINO CIRCOLI SEL 

FIRENZE (Imprescia Antonio portavoce per), 

CIRCOLO SEL FIRENZE Q1 (Biondi Monica 

coordinatore per), CIRCOLO SEL FIRENZE EST 

(Braccoloni Duccio coordinatore per), 

CIRCOLO SEL FIRENZE Q3 (Dacci Daniela 

coordinatore), CIRCOLO SEL FIRENZE Q4 

(Tomassini Aldo coordinatore per), CIRCOLO 

SEL FIRENZE Q5 (Simonutti Luisa coordinatore 

per), CIRCOLI TERRITORIALI DI SINISTRA 

ECOLOGIA LIBERTA' DI FIRENZE (Imprescia 

Antonio per), CIRCOLO "FIRENZE A SINISTRA" 

(Fornari Andrea per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

0642

SOCIETA' IMMOBILIARE EDERA SRL (Zelari 

Roberto amministratore delegato e legale 

rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs non accoglibile

0643 STANZANI ANDREA NTA non accoglibile

0644 VIGNOLI LUCA, VIGNOLI MARIO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0645

A.S.C. SAS DI BARTOLINI SIMONE E C. (Bartolini 

Simone legale rappresentante pro-tempore 

per)

NTA non accoglibile

0646 BERTINI CARLA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0647

FREEDOM SRL UNIPERSONALE (Cavalli Rachele 

legale rappresentante per)

nuova edificazione/ATa/ATt

NTA

parzialmente accoglibile

0648 BRACCI LISA da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

0649

ANCE FIRENZE SEZIONE EDILE DI 

CONFINDUSTRIA FIRENZE (Spagnoli Riccardo 

presidente per)

NTA non accoglibile

0650 BECAGLI MARCELLA NTA accoglibile

0651

MAESTRELLI GIULIO, MAESTRELLI RICCARDO, 

MAESTRELLI ELENA

NTA non accoglibile

0652 FABIANI ALESSIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

parzialmente accoglibile

0653 GRAZZINI DARIO modifica classificazione parzialmente accoglibile

0654 COMUNE DI FIRENZE Q3 (Alfredo Esposito per) cambio di zona parzialmente accoglibile

0655 BRUNELLI PELLI ALESSANDRO

da spazio aperto a spazio 

edificato

modifica classificazione

nuova AT

parzialmente accoglibile

0656 MANGANELLI GABRIELE NTA parzialmente accoglibile



0657 BARONTI STEFANO modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

0658 BOTTAI NICOLETTA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

0659

YOU PARK Srl (Sabatini Giovanni legale 

rappresentante e presidente CdA)

modifica destinazione

nuova AT

non accoglibile

0660

FINBEST SPA (Sabatini Giovanni presidente CdA 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

nuova edificazione/ATa/ATt

parzialmente accoglibile

0661

YOU PARK Srl (Sabatini Giovanni legale 

rappresentante e presidente CdA)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0662

FINBEST SPA (Sabatini Giovanni presidente CdA 

per)

cambio di zona non accoglibile

0663 POLLINI NELLA modifica classificazione non accoglibile

0664

CICALI ALESSANDRO, DANTI GIOVANNI, DANTI 

ROBERTO, DANTI SIMONE

nuova AT non accoglibile

0665

SPAGNOLI ADA, DELL'ACQUA DANIELE, 

DELL'ACQUA GIULIO, CONTI ELENA, BRAZZINI 

DUILIO

modifica destinazione parzialmente accoglibile

0666

MEO MARA SRL (Paolini Gianni legale 

rappresentante pro-tempore per, Cecchi 

Alessandro rappresentanza legale per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

non accoglibile

0667 SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE modifica destinazione parzialmente accoglibile

0668 BOTTAI NICOLETTA NTA parzialmente accoglibile

0669 PIERGUIDI ERNESTO, BOMBERINI MIRELLA modifica destinazione accoglibile

0670 BARBAGLI FRANCESCO cambio di zona parzialmente accoglibile

0671

GRIFONI GIULIANA (Passalacqua Monica, 

Pozzolini Flavia domiciliatari)

modifica classificazione parzialmente accoglibile

0672 FALLANI RICCARDO, GALLETTI STEFANO NTA parzialmente accoglibile

0673

ELKOS SPA (Gentili Elisabetta consigliere 

delegato per)

varie accoglibile

0674 DI TULLIO JACOPO NTA accoglibile

0675 ZANOBINI ROBERTO NTA parzialmente accoglibile

0676 IACOMELLI MARIA TERESA NTA parzialmente accoglibile



0677 DEL PIN DANIELA

modifica classificazione

parzialmente accoglibile

0678 PULITI ROBERTO NTA accoglibile

0679

FRUNGILLO ENRICO (Mucci Stefano tecnico 

incaricato per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

FT0001 RIVIERI ALBERTO modifica classificazione non accoglibile

FT0002 VIVIANO GABRIELE NTA parzialmente accoglibile

FT0003

NOCENTINI SIMONETTA (proprietario), SBOLCI 

NICOLO' (comodatario)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica classificazione

non accoglibile

FT0004 SCALZI ANNA MARIA nuova AT parzialmente accoglibile

FT0005 ILARIA NUZZACI (Bandini Marco per) modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

FT0006

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Sommese 

Carmine dirigente direzione immobiliare della 

banca per)

nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

FT0007

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Sommese 

Carmine per)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

FT0008 BOTTAI ANTONIO nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

FT0009

LE QUINTE SPA (Giudici Lorenzo legale 

rappresentate per)

nuova AT parzialmente accoglibile

FT0010

FERACO ANNA MARIA, STACCIOLI SIMONETTA, 

STACCIOLI LUCIA, STACCIOLI STEFANO (ancora 

Feraco Anna Maria per)

NTA non accoglibile

FT0011

HABITAT RPM srl, BALDI ROBERTA, BELLUCCI 

GLORIA, MORANDINI RINA (Bertini Fabrizio 

tecnico per)

NTA non accoglibile

FT0012 BASILE ALBERTO modifica destinazione accoglibile

FT0013

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE 

(Cerchiarini Stefano dirigente Servizio Qualità 

del Verde per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

parzialmente accoglibile

FT0014 FRASCHETTI CARLO

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

NTA

nuova ATs

non accoglibile

FT0015 CIRCOLO PD OLTRARNO modifica destinazione parzialmente accoglibile

FT0016

COMUNE DI FIRENZE Q4 (Mirko Dormentoni 

firmatario delibera)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

FT0017

SOMMARIVA 14 SRL (Angelo Graziano Claudio 

legale rappresentante per)

modifica classificazione accoglibile



FT0018

C.R.I. (Morano Pasquale direttore regionale) 

(Giorgetti Barbara architetto per)

modifica classificazione accoglibile

FT0019

BERETTA LUIGI, GIORGIO, ELENA, ANDREA, 

MARCO, NARDI SIMONETTA (Ricci Francesca 

tecnico incaricato per)

modifica destinazione non accoglibile

FT0020 PRISMA SGR SPA (Mannelli Iacopo tecnico per) modifica destinazione accoglibile

FT0021 ISPO (Amunni Gianni direttore generale per) modifica classificazione accoglibile

FT0022

Palestra Olympus Istituto-Gualandi (Roberto 

Castelli tecnico incaricato, Massimo 

Caponnetto conduttore)

cambio di zona parzialmente accoglibile

FT0023 LETIZIA GAMANNOSSI (Settimi Lauretta tecnico) da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

FT0024 ANTONIO BELLACCI modifica destinazione accoglibile

FT0025

SELMABIPIEMME LEASING S.p.A. (Pieri Fabio 

tecnico incaricato per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

parzialmente accoglibile

FT0026

VANNICELLI CASONE C.TE GIOVANNI (Fantin 

Andrea tecnico incaricato per)

NTA parzialmente accoglibile

FT0027

SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE 

FINANZIARIA SPA (Pieri Fabio tecnico incaricato 

per)

NTA accoglibile

FT0028

INNOCENTI ALESSANDRA, INNOCENTI 

ALESSANDRO (Caterina Scotti tecnico 

incaricato per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

FT0029 CESA BIANCHI AMEDEO geom. NTA parzialmente accoglibile

FT0030

FOTI ORNELLA (Armani Fernando tecnico 

incaricato per)

cambio di zona non accoglibile

FT0031

NUNZIATI PISCINE (Nunziati Massimo legale 

rappresentante per)

nuova AT parzialmente accoglibile

FT0032 NENCIONI MAURIZIO modifica destinazione

modifica classificazione

non accoglibile

FT0033 CELLAI MARIA GLORIA modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

FT0034

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E PIETRO 

LEOPOLDO SRL (Bassilichi Leonardo presidente 

per)

modifica destinazione accoglibile

FT0035 USELI ELIA E ALTRI 17 (petizione) modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

FT0036

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2 

per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

accoglibile

FT0037

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile



FT0038

STIACCIANI ANDREA (Pieri Fabio tecnico 

incaricato per)

modifica destinazione

cambio di zona

parzialmente accoglibile

FT0039

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE PATRIMONIO 

IMMOBILIARE (Cerchiarini Stefano dirigente 

Servizio Gestione Patrimonio per)

nuova edificazione/ATa/ATt accoglibile

FT0040 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA modifica destinazione accoglibile

FT0041

COOP. EDILIZIA MANTA (Salvadori Carlo 

Presidente pro tempore per)

NTA non accoglibile

FT0042

PARROCCHIA S. MARTINO A BROZZI (Don Jozef 

Budzinski parroco per)

cambio di zona non accoglibile

FT0043

VEDOVATO LORENZO (Accordi Fabio, 

Raimondi Egidio tecnici incaricati)

modifica destinazione accoglibile

FT0044 RUSCONI CLAUDIA nuova AT accoglibile

FT0045 BARBIERI ANGELA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

FT0046

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E PIETRO 

LEOPOLDO SRL (Bassilichi Leonardo presidente 

per)

NTA parzialmente accoglibile

FT0047

CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO PICCOLA 

COMPAGNIA DI MARIA (Kristen Johnson 

procuratrice generale per)

modifica classificazione accoglibile

FT0048 GALLOTTI VIOLETTA modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

FT0049

BIANCHI TIZIANA (Innocenti Gianni tecnico 

incaricato)

modifica classificazione non accoglibile

FT0050 MASINI MARIA FRANCESCA, MASINI BIANCA modifica classificazione parzialmente accoglibile

FT0051 POCCIANTI CARLO LUDOVICO nuova ATs parzialmente accoglibile

FT0052

PUCCIARELLI ANDREA (Pucci Andrea tecnico 

incaricato per)

modifica destinazione

NTA

accoglibile

FT0053

CENTRO IPPICO DUE CASE (Palma Renato 

legale rappresentante) (Formigli Alberto 

tecnico incaricato per)

nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

FT0054

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Priore Michele dirigente Servizio 

Tramvia per)

modifica destinazione accoglibile

FT0055 DEL PERUGIA DANIELE, DEL PERUGIA CRISTINA modifica destinazione non accoglibile

FT0056

ESAOTE s.p.a. (Carlos Alonso legale 

rappresentante per) (Errigo Carbone tecnico)

NTA accoglibile

FT0057

CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA 

SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 

(Marandola Ida direttore generale per)

NTA non accoglibile



FT0058 MAGI ANDREA nuova AT parzialmente accoglibile

FT0059

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA' (Michele Priore Dirigente del Servizio 

Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade e 

responsabile del procedimento per)

modifica destinazione accoglibile

FT0060

BEATRICE SRL (Marri Luisa legale 

rappresentante per)

NTA accoglibile

FT0061

SOCIETA' IMMOBILIARE FIORENZA s.i.f. s.r.l. 

(Germani Gioia legale rappresentante per)

da spazio aperto a spazio 

edificato

cambio di zona

non accoglibile

FT0062 ALFIERI MARIO modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

FT0063 AGATI ANTONELLA (Tecnico incaricato)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs

modifica destinazione

NTA

nuova ATs

accoglibile

FT0064

LEGAMBIENTE FIRENZE O.D.V. (Cecchi Lorenzo 

presidente e legale rappresentante per) varie

non accoglibile

FT0065

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E 

IMPIANTI SPORTIVI (Dreoni Alessandro dirigente 

per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

FT0066

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE URBANISTICA 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Fanfani 

Stefania dirigente per)

modifica destinazione

accoglibile

FT0067

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE (Filippo 

Cioni dirigente per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

FT0068

CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN 

VINCENZO DE' PAOLI (Suor Luisa Farri legale 

rappresentante, ing. Giachi Rodolfo tecnico 

incaricato per)

modifica destinazione accoglibile

T001 MANCONI MASSIMO nuova edificazione/ATa/ATt non accoglibile

T002 BENCISTA' NORMA modifica classificazione accoglibile

T003

FALLANI ROBERTO

(integrazione all’osservazione n.77)

da spazio aperto a spazio 

edificato accoglibile

T004 CHERUBINI MARCO varie non accoglibile

T005

GHETTI PIERO, GHETTI ARNALDO (prot. 21574 

del 28.01.2015 

(integrazione all’osservazione n.76)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

T006 BARBIERI CARLO NTA parzialmente accoglibile

T007 BONATTI GUIDO MARIA modifica destinazione non accoglibile



T008

PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI (Martini 

Elena tecnico incaricato per)

(integrazione all’osservazione n.24)

modifica destinazione parzialmente accoglibile

T009 BELLITI MAURIZIO NTA parzialmente accoglibile

T010

BACCETTI PIERO

(integrazione all’osservazione n.57)

nuova AT non accoglibile

T011

SOCIETA' FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi 

Luana legale rappresentante per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile

T012

NISTRI MASSIMO

(integrazione all’osservazione n.410)

cambio di zona non accoglibile

T013

PRISMA 1965 S.r.l. (Aureliano Di Carlo e Di 

Stefano Giovanna firmatari per) 

modifiche AT/ATa/ATt/ATs parzialmente accoglibile

T014

AMA Srl (Mascagni Patrizia legale 

rappresentante  e Giovannetti  Giampiero 

tecnico per)

modifiche AT/ATa/ATt/ATs accoglibile
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16/04/2014 protocollo 96306/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0001

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

CIANCOLINI PIERLUIGI, CIANCOLINI ROSANNA (Messini Filippo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Enrico De Nicola civico

In relazione alle richieste formulate nell'osservazione
si evidenzia quanto segue:
1. la richiesta è in contrasto con i principi fondativi del
PS il quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione;
2. il progetto unitario convenzionato non è uno
strumento previsto dal RU. Nell'ambito
dell'insediamento recente (zona B) il RU consente in
via ordinaria interventi di demolizione e ricostruzione
delle superfici legittimamente realizzate con
contestuale mutamento di destinazione d'uso verso la
residenza alle condizioni espresse nell'art.76 delle
NTA. Nel medesimo ambito è consentita la
realizzazione di parcheggi privati interrati pertinenziali
e non pertinenziali.

L’osservazione riguarda due terreni, uno più ampio
posto a nord di via De Nicola, l’altro più piccolo, posto
a sud della stessa e chiede:
1. in prima istanza, di attribuire all'UTOE 3 7.142,85
mq di SUL, assegnando ai terreni in oggetto 6.132,42
mq suddivisi come segue: 
- 50% residenziale (oltre a posti auto pertinenziali
interrati)
- 50% commerciale media struttura di vendita anche
in forma aggregata (oltre a parcheggio pertinenziale
sia di superficie che interrato);
2. in subordine, di prevedere un Progetto Unitario
Convenzionato per recuperare a destinazione
residenziale, con un intervento di demolizione e
ricostruzione, l’edificato esistente la cui SUL è pari a
mq 205,16, e realizzare un parcheggio interrato sia
pertinenziale che non pertinenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 161, 289, 1741, 1761, 1837, 2217, 2264, 2342, 2373, 2374, 2375, 2390, 2391, 2392



16/05/2014 protocollo 119370/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0002

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FRASSANITO FERNANDA, GIGLIARELLI WALTER (Fantin Andrea per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU ha il compito di individuare il programma delle
opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione apponendo il vincolo
preordinato all'esproprio. Nel caso della scheda ATs
01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo, come in
numerosi altri casi, è stato scelto di individuare un
corridoio infrastrutturale molto ampio non avendo
ancora definito ingombro e profilo dell'infrastruttura.
Come si evince dalla cartografia in scala 1:2000 il
corridoio è largo circa 30 metri mentre l'infrastruttura
occuperà una fascia molto meno ampia in parte anche
interrata.
Per quanto concerne l’accessibilità dell’area, la
funzionalità del pozzo e l'eventuale ricollocazione del
manufatto esistente si fa presente che nella fase di
approvazione del progetto definitivo dell'opera esso
sarà oggetto di comunicazione agli interessati che
potranno di nuovo intervenire nel procedimento in
presenza di un progetto più adeguato a comprendere
l'effettivo impatto dell'infrastruttura sulla proprietà
con tutto ciò che ne consegue in termini di
contemperamento di interessi pubblici e privati
coinvolti anche in ottemperanza alla seguente
integrazione al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di stesura del
progetto definitivo, si prevedano soluzioni idonee a
garantire il mantenimento dell'attuale assetto
ambientale". Si ricorda inoltre che la previsione di
questo tratto di viabilità risulta strategica per il
completamento dell'anello di circonvallazione nord
della città e per l'accesso al Polo Ospedaliero di
interesse regionale.

L'osservazione segnala problematiche relative alla
mobilità e in particolare l'interessamento di un'area di
proprietà privata, attualmente coltivata a livello
amatoriale, dalle previsioni della nuova viabilità
Sottovia del Sodo (ATs 01/11.13). La previsione
infatti elimina la possibilità di accesso all’area e
investe l’area occupata dal pozzo e dal manufatto per
il ricovero degli attrezzi.
L'osservazione chiede di ripristinare l’accesso all’area
e avanza la proposta di spostare sia il pozzo che il
manufatto, proponendo che quest’ultimo possa essere
realizzato in muratura e di 30/40 mq circa nell’area
residua.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 4041



19/05/2014 protocollo 121424/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0003

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

RESIDENTI IN VIA GROSSETO (Morchi Studio Immobiliare s.a.s. per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bibbiena civico

La previsione di un’area a verde pubblico con percorso
ciclo-pedonale che verrà realizzato, a carico del
privato, in base alle prescrizioni previste nell’area di
trasformazione ATa 06.06 Bibbiena, permette: da un
lato di dotare la zona di spazi pubblici, come in parte
previsto nelle pregresse previsioni urbanistiche, di
fatto mai attuate in mancanza di attivazione delle
procedure di esproprio; dall’altro di rispondere alle
richieste della cittadinanza per attuare un intervento
di mitigazione a tutela del tessuto residenziale
presente.
L’area a verde pubblico così prevista appare adeguata
ad ottemperare alle necessità indicate, pertanto si
ritiene l’osservazione non accoglibile.

Si richiede di modificare la scheda di trasformazione
ATa 06.06 Bibbiena ampliando la fascia a verde
pubblico e la fascia dedicata al percorso ciclo-
pedonale di collegamento fra via Bibbiena e via
Grosseto. Si richiede inoltre di consentire l'accesso
all'area produttiva solamente da via Bibbiena in modo
da dedicare l'ingresso di via Grosseto solo al giardino.
Si richiede altresì di far precedere la realizzazione del
verde pubblico (anche con esproprio da parte
dell'Amministrazione Comunale) all'edificazione
privata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 68 particelle 637, 1783, 1848, 2255



19/05/2014 protocollo 121491/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0004

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI SCANDICCI (Gheri Simone sindaco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Si ritiene che la zonizzazione prevista non contrasti
con i contenuti del protocollo e con gli interessi del
Comune di Scandicci;
2. si ritiene che l'aver sottoposto l'area di
trasformazione ATa 06.08 Lupi di Toscana ad una
procedura concorsuale preliminare alla definizione
della previsione urbanistica sia garanzia, anche per il
Comune di Scandicci, di una compartecipazione attiva
alle scelte pianificatorie, al momento sospese.

L'osservazione è articolata nei seguenti punti:
1. evidenzia che il RU adottato destina le aree
ricadenti nel quadrante sud occidentale, al confine con
il Comune di Scandicci, ad “Ambito dell’ insediamento
recente – depositi a cielo aperto (zone D)”, in palese
contrasto con quanto previsto all’art.2 lett.a) del
Protocollo d’Intesa siglato in data 3 marzo 2012 fra il
Comune di Firenze e il Comune di Scandicci ove è
prevista, nelle aree di confine tra i due Comuni, la
messa a punto di soluzioni volte al superamento di
criticità e/o situazioni di degrado urbanistico;
2. chiede una compartecipazione alle attività di
definizione dei contenuti di dettaglio del RU per
quanto attiene alla previsione relativa alla Caserma
Gonzaga (ATa 06.08 Lupi di Toscana), dove l’ATa
indica una notevole potenzialità edificatoria, con
conseguente incremento di carico urbanistico ed
effetti indotti sull’intero quadrante sud occidentale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio particelle



22/05/2014 protocollo 124537/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0005

Tipologia
modifica destinazione

DEL PANTA ANTONIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Piero a Quaracchi civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, l'area
risponde per le sue caratteristiche alla definizione del
verde di permeabilità ecologica dell'art.24 delle NTA.

L’osservazione chiede la deperimetrazione dal verde
di permeabilità ecologica e l’inclusione delle aree
(individuate dal RU in parte in zona A e in parte in
zona B) in resedi di pertinenza di un edificio in ambito
dei centri storici minori/borghi storici (zona A) e spazi
residuali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 1812, 1815, 1824, 1834



23/05/2014 protocollo 126206/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0006

Tipologia
modifica destinazione

MILANI RICCARDO presidente Associazione SMS Careggi (Peruzzi Leonardo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cosimo il Vecchio 7civico

Si propone di accogliere l’osservazione poiché il
servizio privato è effettivamente presente
nell’immobile e pertanto viene modificata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione riguarda un immobile attualmente
utilizzato come circolo ricreativo culturale. Chiede
pertanto che venga individuato nel RU come “servizio
privato di uso pubblico- servizio collettivo”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 25 particelle 30, 221



26/05/2014 protocollo 127599/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0007

Tipologia
NTA

ANTER ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA ENERGIE RINNOVABILI (Rancati Antonio per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le NTA vengono modificate consentendo
l'installazione, con alcune condizioni, di impianti
fotovoltaici e termici nell'ambito dei tessuti compatti
di formazione otto-novecentesca (art.74) e in quello
dei centri storici minori/borghi storici (art.75),
confermando l'esclusione dell'ambito del nucleo
storico, del sub-sistema della collina coltivata e del
sub-sistema del bosco. Gli artt.74 comma 4 e 75
comma 4 vengono integrati con il seguente alinea:
 è ammesso:
- installare pannelli solari e fotovoltaici sulle falde non
prospicienti la pubblica via, a condizione che siano
completamente integrati nella copertura, di colore
rosso e non riflettenti.

L’osservazione chiede l’immediata disapplicazione
degli articoli del RU ai sensi dell’art.21-quinquies
comma 1 e art.21 nonies della L 241/90, per la sola
casistica di installazione di impianti fotovoltaici con le
modalità di cui al Dlsg 115/2008 art.11 comma 3.
Gli articoli del RU risultano in palese contrasto con le
norme nazionali e regionali, indicate nell’osservazione,
in quanto limitano la diffusione degli impianti che
producono energia da fonte rinnovabile che sono di
pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (art.12 Dlsg
387/2003).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



26/05/2014 protocollo 128057/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0008

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MOSIICI GIANLUCA E MOSIICI MARINA (Studio Bacci domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Campania civico

Si ritiene che la proposta di modifica di parte dell'area
di trasformazione ATa 09.08 Campania non sia
adeguata al contesto di riferimento, attività come
quelle proposte necessitano di localizzazioni più
adeguate, non a diretto contatto con gli insediamenti
residenziali.

L'osservazione propone una diversa scheda di
trasformazione per il comparto ATa 09.08 Campania,
attualmente con destinazione residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato.
La nuova scheda è impostata su un progetto di
massima (già discusso e condiviso con il Quartiere 5),
per la realizzazione di un campeggio per veicoli
ricreativi con servizi, di un'area per la sosta
prolungata per veicoli ricreativi con servizi e un’area
con edificio ad uso commerciale e spazio espositivo
esterno, sull’area di proprietà degli osservanti.
La proposta prevede la suddivisione dell’area di
trasformazione ATa 09.08 Campania in due sub
comparti, funzionalmente e operativamente distinti
(da approvare con distinti piani attuativi),
confermando l'adeguamento della sezione stradale di
via Campania, la realizzazione dei parcheggi e del
parco pubblici.
Per il sub comparto di altra proprietà, è prevista la
destinazione residenziale, mentre per il sub comparto
di proprietà viene chiesto:
- le condizioni e parametri urbanistici che consentano

di realizzare il progetto di massima illustrato con le
destinazioni d'uso: turistico ricettivo (campeggio -
camper service), parcheggio per soste prolungate per
veicoli ricreazionali e commercio, oltre che la capacità
edificatoria (di atterraggio o in deroga agli indici
urbanistici) per l'edificazione dei fabbricati
- la destinazione d'uso più consona per l’area,
rendendosi disponibili all'attuazione del progetto
proposto e alla possibilità di estendere la filosofia
dello stesso alle aree immediatamente adiacenti, che
costituiscono il comparto ATa 09.08 Campania.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 39 particelle 8



27/05/2014 protocollo 129471/2014
163151/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0009

Tipologia
nuova ATs

FONDAZIONE SPAZIO REALE IMPRESA SOCIALE (Momigli Don Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU è stato elaborato, in coerenza con il PS e con gli
strumenti sovraordinati, sulla base di nuovi indirizzi e
criteri progettuali che possono differire, in tutto o in
parte, con le previsioni del PRG. In questo caso il PS
non confermava la previsione di modifica al tracciato
di via San Donnino. La destinazione di viabilità di
progetto a raso risulta ormai superata e la nuova
pianificazione ha individuato l'area di trasformazione
ATs 08/09.17 Tramvia Linea 4 Interventi Connessi. Si
specifica comunque che all'interno dell'ATs suddetta è
prevista la realizzazione di una viabilità di
affiancamento.

L’osservazione rileva la necessità di conferma delle
previsioni di viabilità di progetto del PRG vigente per
quanto attiene l’adeguamento di via S. Donnino,
segnalando di aver precedentemente presentato al
Comune di Campi Bisenzio la richiesta di variante al
RU al fine di raccordarsi con le previsioni del PRG del
Comune di Firenze.

L'osservazione è stata integrata in data 03.07.2014
con un estratto di mappa in cui è evidenziata l'area
(nel comune di Campi Bisenzio) sede della
fondazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



28/05/2014 protocollo 129753/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0010

Tipologia
cambio di zona

NENCINI MICHELE (Bucelli Renato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 59civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.

L’osservazione chiede che l’edificio e la sua
pertinenza, identificati dal RU in zona A, siano inseriti
nell’ambito dell'insediamento recente (zona B) in
quanto realizzati negli anni '60 (licenza edilizia n.
3470/59).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 450



03/06/2014 protocollo 133302/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0011

Tipologia
NTA

BIANCHI GABRIO, PIERI LORENZO (in uso a Costruzioni Pieri srl)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Odoardo Spadaro civico

La modifica normativa richiesta determinerebbe un
contrasto del RU con i principi fondativi del PS che
individua per questo sub-sistema obiettivi di tutela
specifici per la salvaguardia e la valorizzazione delle
caratteristiche peculiari del paesaggio e del territorio.
L’osservazione è pertanto non accoglibile.
Consentire tali tipi di deposito nel sub-sistema della
pianura coltivata significherebbe negare l'obiettivo del
PS, reso operativo nel RU di incentivare la
permanenza dell'agricoltura. Considerato che
comunque questo tipo di attività ha bisogno di trovare
collocazione nel territorio comunale, il RU ha
individuato zone (ambito dell'insediamento recente-le
aree per i depositi a cielo aperto) regolate dall'art.78
delle NTA, in grado di accogliere questo tipo di
attività.

L'osservazione, rilevando la necessità di realizzare un
deposito a cielo aperto per materiali edili in un’area di
proprietà, propone di modificare l’art.68 delle NTA al
fine di consentire all’interno del sub-sistema della
pianura coltivata la collocazione di depositi a cielo
aperto di materiali edili dotati di piccoli box e/o tettoie
in materiali leggeri e rimovibili con superficie coperta
non superiore a 50 mq a condizione che:
- siano garantite sistemazioni a verde per mitigare gli
impatti visivi
- l’area risulti permeabile per non meno del 75% della
superficie
- l’intervento sia oggetto di convenzione tale da
garantire in caso di cessazione dell’attività il ripristino
dello stato dei luoghi.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1232, 1491, 1272, 1492



09/06/2014 protocollo 141659/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0012

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A. (Vincenzo Falzarano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pietrapiana civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'ultimo capoverso del paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della scheda AT 12.19
Pietrapiana viene modificato nel seguente modo:
“una porzione del piano terreno sia destinata al
mantenimento di un ufficio postale, la cui presenza è
consolidata nel quartiere di S. Croce da quasi
cinquanta anni”.

Nell’osservazione si precisa che attualmente Poste
Italiane SpA occupa solo 430 mq del piano terreno
pertanto si richiede di modificare l’ultimo capoverso
delle “prescrizioni specifiche/compensazioni” della
scheda di trasformazione AT 12.19 nel seguente
modo:
da: “...il piano terreno sia destinato al mantenimento
di un ufficio postale, la cui presenza è consolidata nel
quartiere di S. Croce da quasi cinquanta anni”
a: “...una porzione del piano terreno sia destinata al
mantenimento di un ufficio postale, la cui presenza è
consolidata nel quartiere di S. Croce da quasi
cinquanta anni”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 167 particelle 702



12/06/2014 protocollo 142810/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0013

Tipologia
NTA

GIUSTINI MAURIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Pinzochere 18civico

Non è chiaro l'oggetto dell'osservazione, tuttavia,
trattando anche del divieto di mutamento della
sagoma, considerate le numerose osservazioni
pervenute in merito, gli articoli delle NTA sono
modificati e pertanto l'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile.

L’osservazione chiede che non siano considerati
mutamento della sagoma gli interventi relativi al
cambiamento della pendenza della copertura tramite
elementi aggiunti al fabbricato originario, insistenti in
corti interne, non visibili da qualsiasi fronte
dell’edificio (fermo restando il mantenimento
dell’altezza media interna), inseriti nel ”tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale”. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 174 particelle 260 sub 8



12/06/2014 protocollo 142998/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0014

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' LE PANCHE RIFREDI SRL (Pasquali Antonella per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Panche civico

La trasformazione in loco come proposta
nell'osservazione costituirebbe un eccessivo
incremento del carico urbanistico in una zona della
città con problemi conclamati di traffico sulla rete
viabilistica esistente. L'insediamento, di consistenti
dimensioni, non troverebbe poi le corrette relazioni
con il contesto di riferimento; l'area su cui insistono
gli opifici da trasformare costituisce infatti un enclave
all'interno di un tessuto denso. L'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.

L’osservazione chiede la modifica del tipo di area di
trasformazione individuata come ATt 11.08 Panche,
proponendo che la stessa diventi AT con la possibilità
di operare gli interventi in loco sugli edifici esistenti
senza trasferimento di SUL.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 34 particelle 94,95,285,367,368,369,370,1390,1391,1392,1393



12/06/2014 protocollo 143101/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0015

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PERUZZI LEONARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 46 Rcivico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto con
destinazione magazzino classificato come spazio
aperto e chiede che venga individuato come spazio
edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 138 particelle  155



12/06/2014 protocollo 143108/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0016

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PERUZZI LEONARDO, SPECIALE BEATRICE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gaetano Pilati 56civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto con
destinazione garage classificato come spazio aperto e
chiede che venga individuato come spazio edificato.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 106 particelle 644



13/06/2014 protocollo 144522/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0017

Tipologia
modifica destinazione

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI DIRENZE (Galletti Marco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Da verifica effettuata, si constata che l'area occupata
dall'impianto sportivo è quella indicata nella scheda
allegata all'osservazione. Pertanto l'osservazione è
accoglibile e la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene modificata.

Viene chiesto di modificare il perimetro riportato nella
cartografia del RU dell’impianto sportivo, circolo
tennis di San Quirichino, in quanto non coincide con
quello effettivo, adeguandolo a quello riportato nella
scheda allegata.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 128 particelle 64, 101, 287, 288, 394



13/06/2014 protocollo 144533/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0018

Tipologia
NTA

CIRCOLO DEL TENNIS S. QUIRICHINO (Damiani Marcello per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Grillaia civico

La norma contenuta nel RU, proprio per il suo
carattere generale, consente modesti adeguamenti
degli impianti sportivi privati. Nel caso l'impianto
esistente dimostri la necessità di insediare nuove
strutture di maggiore consistenza (purché contenute
all'interno dell'area individuata come servizio sportivo)
l'art.50 comma 5 delle NTA ne consente la
realizzazione subordinata alla preventiva
approvazione del progetto da parte del Consiglio
Comunale.

L'osservazione riguarda la possibilità di ampliamento
per gli impianti sportivi privati (art.50 delle NTA) che
il RU ha quantificato in un massimo di 200 mq di SUL.
L'incentivo consentito è ritenuto penalizzante per gli
impianti di modeste dimensioni che, anche tramite
l'ampliamento, non potrebbero raggiungere la
dimensione minima, per il soddisfacimento delle
esigenze di un moderno impianto sportivo, individuata
dall'osservante in 500 mq di SUL. L'osservazione
chiede di integrare l'art.50 comma 5 consentendo agli
impianti sportivi esistenti di modeste dimensioni di
raggiungere la consistenza complessiva di 500 mq
anche con ampliamenti superiori al massimo
attualmente ammesso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



13/06/2014 protocollo 144616/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0019

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LANDINI GRAZIANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Pietro Nenni 23civico

L'area in oggetto non può al momento essere
diversamente pianificata considerato che è compresa
all'interno dell'ATa 06.08 Lupi di Toscana, oggetto di
procedura concorsuale finalizzata ad approfondire
caratteristiche e regole per la trasformazione
dell'intera zona oltre che della caserma. L'area inoltre
risponde alla definizione dell'art.24 per le aree di
verde di permeabilità ecologica. La diversa previsione
del progetto autorizzato, i cui lavori non sono iniziati,
si pone in contrasto con la disciplina del RU.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione riguarda un’area inclusa nell’ATa 06.08
Lupi di Toscana e chiede di scorporare un terreno
corrispondente a porzione della particella 1731 dal
verde di permeabilità ecologica individuandolo,
insieme a tutta la proprietà, in zona B. Sull'area è
stato rilasciato il PdC 16/2013 per un intervento di
sostituzione edilizia che prevede la demolizione di
fabbricati esistenti sulle plle 981 e 1513 e la
costruzione di un edificio bifamiliare sulla plla 1731
(lavori non iniziati al 25.03.2014).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 92 (porzione), 884, 887, 981, 1173, 1513, 1731



13/06/2014 protocollo 145018/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0020

Tipologia
cambio di zona

REMO UNO DI Guidarelli Fabrizio & C. snc (Chiarelli Luciano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponte alle Mosse 15civico

Dalla verifica degli elaborati catastali del PUE
Leopolda è emerso che la perimetrazione del PUE
medesimo non comprende la part. 965 e porzione
della part. 964. Pertanto viene conseguentemente
modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti modificando il perimetro del PUE
Leopolda, inglobando i suddetti immobili nell'ambito
dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca
(zona A) e classificando gli stessi in edificato recente -
spazio aperto (p.965) e in edificato recente - spazio
edificato (porzione p.964). L'osservazione è da
ritenersi parzialmente accoglibile.

L'osservazione segnala problematiche relative
all’utilizzo, nella tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti, di una base catastale errata; infatti una
porzione dell'edificio risulta inserita erroneamente nel
PUE Leopolda.
Conseguentemente l'osservazione avanza la proposta
di rettifica dell’errore catastale chiedendo, per la
porzione suddetta, la classificazione a edificato
recente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 74 particelle 296 sub.506 (ex 18) graffata alla p.688



13/06/2014 protocollo 145058/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0021

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FALSTAFF srl (Giaconi Enrico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Corsica 107civico

L'edificio non ricade all'interno del perimetro della
scheda ATs 10/11/12.19 viabilità Fortezza Panciatichi
ma è interessato parzialmente dal tracciato dell'Alta
Velocità. Si ricorda che il suddetto tracciato si snoda
in sotterraneo dalla zona della stazione di Rifredi fino
alla futura stazione AV e da questa fino alla zona della
stazione di Campo di Marte e che la graficizzazione
riportata sulle tavole Disciplina del suolo e degli
insediamenti ne individua esclusivamente il corridoio
infrastrutturale che si sviluppa in galleria.

L'osservazione ritiene che l'edificio in oggetto ricada
nell'area destinata alla viabilità Fortezza Panciatichi e
chiede che venga rimosso il vincolo dall'edificio
stesso.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 44 particelle 359



16/06/2014 protocollo 147837/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0022

Tipologia
cambio di zona

MORESI ALDO, MORESI MIRIA, PECORI SIRA (Vannucci Andrea per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pietro Fanfani 43civico

Si tratta di immobili non rispondenti alle definizioni
degli edifici ricadenti nell'ambito dei tessuti compatti
di formazione otto-novecentesca (zona A), e non
contigui all'ambito suddetto, pertanto la richiesta di
cambio di zona non è accoglibile.

L'osservazione si riferisce ad alcuni immobili,
originariamente ad uso agricolo, chiedendo che
vengano inseriti nell'ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca (zona A) in quanto il
complesso presenta caratteristiche affini all’aggregato
urbano di via del Sodo da cui è diviso dalla linea
ferroviaria. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 22 particelle 388, 389, 513



17/06/2014 protocollo 148296/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0023

Tipologia
modifica classificazione

IOZZOLINO DOMENICO (Angelini Andrea procura)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Gore 31civico

Si tratta di immobili rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 5 delle NTA, pertanto la
classificazione non viene modificata.

L’osservazione si riferisce ad un complesso edilizio
classificato come edifici singoli o aggregati di
interesse documentale e chiede che venga classificato
come edificato recente, per poter eseguire interventi
di ristrutturazione edilizia. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 680



17/06/2014 protocollo 148307/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0024

Tipologia
modifica destinazione

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini Elena per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 96civico

Si ricorda che l'art.51 al comma 4 precisa che "è in
ogni caso ammesso, nei limiti della disciplina degli usi
definita per sub-sistemi ed ambiti, il mutamento della
destinazione d’uso verso destinazioni compatibili entro
un limite massimo pari al 10% della SUL destinata a
servizi privati", l'osservazione è da ritenersi per
questa parte accoglibile.
Per quanto attiene alla richiesta di modifica della
cartografia, si precisa che il RU effettua una
ricognizione dei servizi privati esistenti nella loro
configurazione attuale, e poiché la richiesta, che
richiede l'eliminazione dell'individuazione del servizio
privato, si riferisce ad un'ipotetica futura necessità di
alienazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione chiede la possibilità di cambiare la
destinazione d'uso verso la residenza di una porzione
di edificio identificato dal RU all'interno di un
complesso adibito a servizio privato, al fine,
nell'eventualità si verificasse la necessità, di poter
alienare l'immobile in futuro, proponendo la riduzione
del perimetro del servizio privato nella cartografia
della Disciplina del suolo e degli edifici.

CFR. INTEGRAZIONE T008

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 139 particelle 1178



18/06/2014 protocollo 148676/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0025

Tipologia
NTA

FANTAPPIE' PAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L122/1989 nel
sub-sistema della collina coltivata (art.69). La finalità
della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.

L'osservazione riguarda il divieto di realizzare
autorimesse interrate e seminterrate (ai sensi della
L.122/89) espresso per tutte le classi di edifici nella
tabella del sub-sistema della collina coltivata (art.69);
in particolare l'osservante pone l'accento sul divieto
espresso in relazione all'edificato recente. A parere
dell'osservante il divieto è costituzionalmente
illegittimo in quanto in contrasto con la norma
nazionale (art.9 Legge 122/89); per quanto la
tematica sia materia di legislazione concorrente, la
normativa comunale non può escludere totalmente il
diritto del singolo riconosciuto dalla norma nazionale
ma può solo porre limiti di tipo quali-quantitativo nel
rispetto dei principi posti dallo Stato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



17/06/2014 protocollo 148806/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0026

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini Elena per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 98civico

La richiesta di nuova edificabilità è in contrasto 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 segnala peraltro che l'art.51 delle NTA
al comma 4, alla luce di questa e di altre osservazioni
viene modificato.
In questo ambito territoriale, per i servizi privati,
viene infatti prevista la possibilità di un ampliamento
una tantum della SUL, anche fuori sagoma, fino al
10% della SUL esistente e comunque <500 mq, nel
rispetto di specifiche condizioni.
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area inedificata situata
lungo via Federico da Montefeltro in prossimità
dell'angolo con via di Ripoli, in prossimità dell'area
destinata a servizio privato "Istituto Gualandi", per la
quale viene richiesta la possibilità di realizzare un
nuovo edificio residenziale, a due piani, di SUL pari a
340 mq ad uso dei sordomuti e delle loro famiglie, e
nel caso si verificasse la necessità, per alienare e
destinare le risorse al servizio privato esistente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 139 particelle 1224



17/06/2014 protocollo 148911/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0027

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

PICCOLA MISSIONE DEI SORDOMUTI (Martini Elena per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 98civico

La richiesta di nuova edificabilità è in contrasto con i
principi fondativi del PS il quale affida la
trasformazione del territorio all'esclusivo recupero del
patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione; inoltre, lo statuto del PS ed in particolare
l'art.11.4 delle NTA Invariante del paesaggio aperto,
in questo ambito territoriale, esclude la localizzazione
di superficie in trasferimento con la modalità della
perequazione.
Si segnala peraltro che l'art.51 delle NTA al comma 4,
alla luce di questa e di altre osservazioni viene
modificato.
In questo ambito territoriale, per i servizi privati,
viene infatti prevista la possibilità di un ampliamento
una tantum della SUL, anche fuori sagoma, fino al
10% della SUL esistente e comunque <500 mq, nel
rispetto di specifiche condizioni.
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area inedificata situata su
una strada interna a cui si accede da via Federico da
Montefeltro, in prossimità dell'area destinata a
servizio privato "Istituto Gualandi", per la quale viene
richiesta la possibilità di realizzare un nuovo edificio
residenziale, a due piani, di SUL pari a 340 mq ad uso
dei sordomuti e delle loro famiglie, e nel caso si
verificasse la necessità, per alienare e destinare le
risorse al servizio privato esistente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 139 particelle 1224



17/06/2014 protocollo 149298/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0028

Tipologia
NTA

ANCE FIRENZE SEZIONE EDILE DI CONFINDUSTRIA FIRENZE (Spagnoli Riccardo presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'art.8 è confermato nella formulazione adottata
allo scopo di garantire la coerenza non solo con
l'art.12 comma 3 del DPR 380/01, ma anche con
l'art.15 comma 4 DPR 380/2001, il quale stabilisce
che il permesso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile, il RU
assume la definizione del DPGR 64/R/2013;
3. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute, l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti, generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto;
4. il RU può imporre limitazioni alla definizione
dell'intervento generale contenuto nella legge sulla
base di valutazioni territoriali. La precisazione
derivante dall'obbligo di cui all'art.23 bis del DPR
380/2001 è contenuta nelle NTA;
5. l'art.22 comma 8, coordinato con la disciplina di
sub-sistemi e ambiti, viene riarticolato permettendo
interventi di miglioramento della prestazione
energetica modificando anche i termini dell'obiettivo
da raggiungere;
6. la disciplina tipicamente edilizia contenuta in ambiti
e sub-sistemi viene riarticolata trattando in maniera
puntuale il tema di balconi, logge e serre solari. Per la
realizzazione di queste ultime il riferimento è la
definizione contenuta nel DPGR/64/R/2013 con le
eventuali specifiche contenute nel RE;
7. l'art.25 viene modificato anche alla luce delle
novità recentemente introdotte nel DPR 380/2001
consentendo interventi fino al restauro e risanamento
conservativo senza mutamento della destinazione
d'uso.

L’osservazione riguarda alcuni articoli delle NTA e in
particolare:
1. chiede di modificare l’art.8 in coerenza con l’art.12
comma 3 del DPR 380/2001 in modo da escludere
dalla disciplina della salvaguardia i permessi di
costruire e le SCIA rispettivamente rilasciati e
regolarmente depositate prima della data di adozione
del RU, anche se i relativi lavori non hanno ancora
avuto inizio effettivo;
2. chiede di recepire nell’ art.12 e nell’art.85 la
definizione di SUL contenuta nel DPGR 64/2013 e non
quella desunta dall’art.74ter della LR 1/2005 o dalla
LR 24/2009;
3. chiede di modificare l’art.17 circoscrivendo, “in
ultima istanza”, l’obbligo del rispetto della SUL
minima di 50 mq alle sole unità immobiliari a
destinazione residenziale di nuova edificazione e non
anche alle stesse realizzate a seguito di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, per le quali richiede una
soglia minima di 35-40 mq di SUL e di utilizzare gli
stessi parametri sia per la residenza privata che per
l’housing sociale;
4. chiede di modificare l’art.22 comma 1 in coerenza
con l’art.3 c. 1 lettera d) del DPR 380/2001 che
consente gli interventi di ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione anche con modifiche della
sagoma ad esclusione degli edifici soggetti a vincolo
culturale o paesaggistico. Rileva inoltre che i comuni
sono obbligati ai sensi dell’art.23bis del DPR
380/2001, entro il 30.06.2014, ad individuare
all’interno delle “zone A” o zone ad esse equipollenti
le aree nelle quali detti interventi non sono consentiti
tramite SCIA;
5. rileva come l’“ottimizzazione” definita nell’art.22
comma 8 pur avendo una finalità positiva abbia
tuttavia un’operatività compromessa da vincoli e
condizioni molto restrittive, tra le quali il divieto di
modifica della sagoma e il miglioramento della
prestazione energetica che in certi casi può risultare
impossibile;
6. considerato che il RU ammette in alcuni casi la
chiusura di logge e simili per la realizzazione di
verande o serre solari, propone di contemplare anche
la fattispecie più diffusa, dei “balconi”, consentendone
la chiusura anche sul prospetto principale,
prescrivendo eventualmente per tali interventi da
realizzare in immobili localizzati in aree a vincolo
paesaggistico, il rispetto di specifici requisiti
architettonico-estetici e di risparmio energetico;
7. chiede di modificare l’art.25 in coerenza con l’art.9
del DPR 380/2001 prevedendo che nelle aree nelle

foglio particelle



17/06/2014 protocollo 149298/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0028

quali non sono stati approvati i piani attuativi previsti
dallo strumento urbanistico generale quale
presupposto per l’edificazione, siano consentiti anche
gli interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



19/06/2014 protocollo 150141/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0029

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CECCHERELLI LUIGIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 153civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 e viene adeguata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L'osservazione segnala problematiche relative alla
previsione di una pista ciclabile lungo l’Argin Secco, su
proprietà del Comune di Firenze. Si tratta di
un’eccessiva vicinanza del percorso suddetto
all’abitazione dell’osservante che ritiene possono
sussistere problemi di introspezione, diminuzione di
privacy e sicurezza.
L'osservazione avanza la proposta di modifica del
tracciato della ciclabile, sempre su area di proprietà
pubblica, distanziandola dall’edificato come nel tratto
di ciclabile esistente proveniente da via Golubovich.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 2772



19/06/2014 protocollo 150150/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0030

Tipologia
modifica classificazione

MARTELLI DANIELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni dalle Bande Nere 45civico

Si tratta di immobili che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dell'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare, con destinazione residenziale, classificato
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale, parte in spazio aperto, parte in spazio
edificato e chiede che venga identificato per la parte
costruita in spazio edificato e per la totalità in
edificato recente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 1598 - 169 - 2110



20/06/2014 protocollo 151229/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0031

Tipologia
NTA

FERRINI FEDERICO, VESCHI MATTEO, FALLANI LUCIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Fonderia 25civico

La normativa relativa all'edificato recente - elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici è il frutto di una approfondita riflessione
sull'esperienza maturata con l'applicazione delle
norme del PRG. Queste ultime infatti consentivano la
trasformazione tout court degli elementi incongrui
attribuendo anche una premialità in termini di
incremento di SUL. Avendo monitorato l'esito degli
interventi e verificato la scarsa qualità dei nuovi
insediamenti (difficile accessibilità, convivenza con
situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
Piano Strutturale ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il
RU ha reso operativi i principi già espressi articolando
e precisando le regole della trasformazione
consentendo anche la demolizione con ricostruzione a
parità di SUL ed entro i limiti del volume lordo
consentendo l'insediamento di destinazioni che non
prevedano la permanenza di persone o che possono
arrecare fattori di disagio/disturbo al complesso
contesto di riferimento. Tuttavia, considerate le
numerose osservazioni pervenute nel merito che
mettono in evidenza situazioni che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS (art.11.6.5) ed il RU (art.74 commi 3 e
5) vengono modificati per permettere modeste
trasformazioni anche verso le destinazioni
originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel
rispetto di specifiche regole insediative.
L'osservazione è pertanto da ritenersi accoglibile.

L'osservazione chiede che sia consentito il cambio
d’uso in residenziale per l’edificio già a destinazione
artigianale, ad oggi non utilizzato, inserito nel RU in
ambito dei tessuti compatti di formazione otto-
novecentesca (zona A) e classificato elemento
incongruo.
In data 20.09.2013 è stata presentata pratica edilizia
per autorizzazione paesaggistica, rilasciata con esito
favorevole il 31.01.2014 n.190, per cambio d’uso da
artigianale/produttivo a residenziale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 180, 480



20/06/2014 protocollo 151676/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0032

Tipologia
NTA

GONNELLI RENZO, BENCINI ALESSANDRA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Sodo 12civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute nel
merito delle limitazioni introdotte all'art.74 comma 3
delle NTA, lo stesso viene modificato accogliendo la
richiesta.

L’osservazione chiede di eliminare il “divieto di
introdurre aggetti superiori a quelli esistenti” nella
disciplina degli interventi del comma 3 dell’art.74
ambito dei tessuti compatti di formazione otto-
novecentesca (zona A) delle NTA, al fine di
consentire, nel caso di affacci su cortili o giardini
interni non visibili da pubblica via, la realizzazione di
terrazzi.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 23 particelle 410



23/06/2014 protocollo 153779/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0033

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PUCCIONI PAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio del Pollaiolo 13civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale che ha comportato intasamento del tessuto
storico, pertanto risponde alle definizioni dell'art.22
comma 7 delle NTA e viene individuato nello spazio
edificato corrispondente all'edificato recente -
elementi incongrui. La tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene pertanto modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio con
destinazione in parte laboratorio e in parte abitazione
classificato come spazio aperto e chiede che venga
individuato come spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 88 particelle 549 sub 1 e sub 501



24/06/2014 protocollo 153796/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0034

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

LIMA IMMOBILIARE SRL (Ferrari Beatrice , Opromolla Antonella per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 120civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.
Si specifica altresì che avendo riscontrato che parte
dell'area di pertinenza è stata erroneamente
individuata come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, la stessa viene classificata
come edificato recente-spazio aperto, al pari dello
spazio prevalente di cui fa parte. La tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti viene pertanto
modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio con
destinazione commerciale classificato come spazio
aperto e chiede che venga individuato come spazio
edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 146, 592 sub 504



protocollo 154593/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0035

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
nuova edificazione/ATa/ATt

MARTINI VENTURINI NADIA, VUNTURINI MAURO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Cupola civico

1. Il PS ha eliminato le previsioni residue del PRG di
nuova edificazione e ha affidato la trasformazione
della città esclusivamente al recupero del patrimonio
edilizio esistente. Le NTA del RU sono coerenti con
quanto stabilito dal PS, pertanto non è prevista la
possibilità di realizzare nuove superfici attraverso
l'attribuzione di un indice edificatorio;
2. si fa presente che la previsione dello svincolo di
Peretola, individuata come area di trasformazione ATs
09/10.21, è interessata dal progetto dell'Autostrada
A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia
nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di
Peretola. In questa fase, il progetto, che viene
realizzato da Autostrade per l'Italia in quanto opera di
competenza statale su concessione ANAS, e
specificatamente lo studio di impatto ambientale per
la VIA, è all'esame del Ministero dell'Ambiente. Una
volta acquisito il parere VIA, Autostrade per l'Italia
provvederà ad indire la conferenza di servizi statale di
approvazione del progetto definitivo, corredata dalla
dichiarazione di pubblica utilità di ANAS, con il
conseguente avvio del procedimento ai fini
espropriativi.
Si fa presente pertanto che le osservazioni di dettaglio
in merito all’accessibilità dell’area, potranno essere
avanzate nella fase più propria della conferenza di
servizi e del procedimento di esproprio. Si specifica
altresì che non spetta al RU la definizione
dell'indennità di esproprio. L'osservazione è pertanto
da ritenersi non accoglibile. 

L’osservazione interessa un terreno di proprietà,
individuato nel PRG in parte in sottozona D1 e in parte
in sottozona D2. Su tale terreno, così come previsto
dalla disciplina urbanistica vigente all’epoca, è stata
depositata all’Amministrazione comunale una
proposta di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) nel
2008. La proposta è stata oggetto di vari incontri e 2
conferenze dei servizi, ed aveva ottenuto da Ferrovie
dello Stato il nulla osta alla deroga alle distanze
minime da rispettare dalla rete ferroviaria e la verifica
positiva da parte della società aeroporti di Firenze, in
quanto area ricadente in vincolo aeroportuale.
L’iter della proposta di PUE è stato sospeso a seguito
dell’entrata in vigore delle salvaguardie al PS e a tal
proposito la proprietà ha presentato un ricorso al TAR.
E’ stato, inoltre, presentato dalla stessa un contributo
al RU in formazione, chiedendo la possibilità di
inserire l’area fra i piani di completamento, ed una
contestazione alla Direzione Nuove Infrastrutture in
merito alla proposta di variante del progetto della
società Autostrade, affinché non fosse modificato il
progetto già concordato, in quanto la soluzione
proposta avrebbe compromesso le possibilità
edificatorie e di sviluppo del terreno.
Pertanto, presa visione della classificazione del
terreno nel RU, ambito dell’insediamento recente -
tessuti specializzati (zona B) ed in parte area di
trasformazione ATs 09/10.21 Svincolo Peretola,
l’osservazione chiede che:
1. venga riconsiderata la possibilità di nuova
volumetria sul terreno in questione in base alle
motivazioni esposte e già esposte nelle osservazioni
presentate;
2. per quanto riguarda il vincolo espropriativo, venga
ripristinato un adeguato accesso all’area per non
comprometterne l’uso e la vendibilità, e che sia
riconosciuta, nella valutazione dell’esproprio, una
giusta compensazione dell’iter “intrapreso per un uso
urbanisticamente corretto di questo bene”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 366, 960, 968, 976, 1213



26/06/2014 protocollo 154602/2014
296272/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0036

Tipologia
NTA
nuova AT

IMMOBILIARE PERFETTI RICASOLI SRL (Cariola Daniele)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via de' Perfetti Ricasoli 82civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile.
1/3. Considerata la richiesta così come integrata in
data 02.12.2014, e valutate le caratteristiche del
complesso in relazione al contesto esistente,
l'osservazione è da ritenersi accoglibile. Si propone
pertanto la modifica della tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti con l'istituzione di un'area di
trasformazione, disciplinata da una scheda AT, ad
integrazione delle NTA, avente i seguenti parametri
urbanistico-edilizi di riferimento:
- SUL esistente stimata: 4.000 mq
- SUL di progetto: 4.000 mq
- destinazione d'uso di progetto: turistico-ricettiva
100%
- modalità d'intervento: piano attuativo;
2. l'art.77 delle NTA viene modificato consentendo
una maggiore flessibilità, eliminando anche il
parametro dell'altezza esistente.

Le osservazioni fanno riferimento ad un'istanza di
permesso di costruire presentata in data 29.12.2013
e relativa pratica SUAP, ancora in corso di istruttoria,
per la quale è stata comunicata alla proprietà la
sospensione di ogni determinazione in merito al
rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art.8
comma 1 delle NTA.
Il progetto in questione, consistente nella demolizione
di capannoni industriali esistenti di oltre 3.500 mq di
SUL e nella costruzione di un nuovo edificio
turistico/ricettivo tramite sfruttamento della capacità
edificatoria consentita dal previgente RE, ed
attualmente in contrasto con il RU adottato.
La prima osservazione chiede:
1. di inserire il complesso in oggetto in una nuova
area di trasformazione AT (erroneamente indicata), di
cui nonostante vengono fornite due ipotesi
alternative, in realtà viene formulata una sola
versione avente con i seguenti dati di progetto:
4.860,48 mq di SUL, destinazione d'uso
turistico/ricettiva, n. 5 piani fuori terra massimo;
2. di modificare la previsione di cui all'art.77 delle
NTA del RU, laddove impone che negli interventi di
ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione sia mantenuta l'altezza esistente, in
conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 1 lett.
d) del DPR 380/01 e all'art.74-quater della LR 1/2005.

L'osservazione è stata integrata in data 02.12.2014
con la richiesta
3. di istituire un'area disciplinata da una scheda di
trasformazione AT a parità di SUL esistente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 22 particelle 231



27/06/2014 protocollo 156452/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0037

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MASSETANI COSTRUZIONI SNC, MASSETANI MANFREDO, MASSETANI NEI BONI ROBERTA (in proprio e in nome della snc)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 258civico

La previsione del RU risponde ad uno specifico
interesse pubblico che necessita di una risposta
immediata. La proposta, già anticipata dalla variante
al PRG (DCC 2013/C/00042) con cui sono stati, tra
l’altro, apposti i relativi vincoli espropriativi, ha
l’obiettivo di risolvere tempestivamente la
problematica della sosta delle auto nel quartiere di
Sorgane, contribuendo a migliorare la vivibilità del
quartiere, rendendo al contempo più agevole l’accesso
alle attrezzature sportive e al parco attrezzato
presenti nella zona.
Si fa presente che, in fase di adozione della variante
al PRG suddetta, in parziale accoglimento
dell’osservazione presentata in seguito all’avviso agli
espropriandi ai sensi del DPR 327/2000, l’area
destinata a parcheggio è stata ridotta escludendo
porzioni delle particelle 460 e 507, per garantire il
parziale mantenimento dell’utilizzo delle aree di
pertinenza a favore delle attività produttive esistenti.

L’osservazione chiede di non approvare la previsione
di parcheggio pubblico (ATs 03.20) su un’area di
pertinenza del complesso a destinazione artigianale e
di consentire la realizzazione di un parcheggio
pubblico a carico dei privati che non interessi l’intera
porzione libera della proprietà, nonché la possibilità di
utilizzare il complesso a fini produttivi e commerciali o
in alternativa la possibilità di una sua diversa
utilizzazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 146 particelle 36, 37, 254, 255, 460, 507, 526, 704, 706



27/06/2014 protocollo 156304/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0038

Tipologia
nuova AT

RINALDI LAURA (Perlatti Roberto per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via lungo l'Affrico civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene elaborata una nuova scheda norma AT per la
realizzazione di un parco avventura.

L'osservazione, nel ritenere che il parco boscato di 7
ettari, adiacente a villa di Camerata di proprietà del
richiedente debba essere valorizzato, avanza una
proposta per inserire il parco in oggetto come area di
trasformazione per impianti sportivi privati nel RU
adottato, in coerenza con la destinazione del PRG
vigente. In particolare propone una attività di
gestione equestre con un piccolo maneggio per lezioni
ippiche e brevi escursioni all’interno del parco, anche
nell’ottica dell’ippoterapia. Propone inoltre nell’area
più a nord, fittamente boscata, la possibilità di
realizzare percorsi naturalistici ed eventualmente un
“parco avventura” attrezzato. L’osservazione chiede
un'area di trasformazione per impianti sportivi privati
e si dichiara disponibile a considerare proposte
alternative per attività sportive diverse da quelle
proposte.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 63 particelle 129, 130, 190, 362, 363, 519, 798, 805, 808



27/06/2014 protocollo 156500/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0039

Tipologia
NTA

SCAFURO ANNA (Tamburini Antonio per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Masaccio 133civico

L'art.74 delle NTA viene modificato permettendo la
realizzazione di terrazze a tasca solo sulle falde non
prospicienti la pubblica via nonché consentendo di
introdurre aggetti sulle facciate tergali, nel rispetto
della disciplina di decoro del regolamento edilizio
(art.75).

L’edificio in oggetto, ad uso residenziale, è individuato
nel RU nell’ambito dei tessuti compatti di formazione
otto-novecentesca (zona A) - tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale - spazio edificato.
Si richiede la possibilità di poter modificare i prospetti
con l’introduzione di logge, terrazze a tasca, ecc. In
particolare si evidenza l’ottenimento del parere
favorevole della commissione del paesaggio per
l’inserimento di una loggia nel prospetto tergale
dell’edificio in oggetto. Le norme del RU non
ammettono tale intervento, precedentemente
consentito.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 80 particelle 188



27/06/2014 protocollo 156579/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0040

Tipologia
NTA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (Geracitano Francesco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellagio 2civico

L'art.43 comma 5 delle NTA viene modificato
specificando le modalità di realizzazione di
ampliamenti e riassetto generale dei servizi collettivi.

L'osservazione chiede, in deroga all’art.43 del RU, di
poter edificare in base all’art.11.4.5 del PS, una sala
di culto della capienza di 1000 persone sull’area di
proprietà inserita nel sub-sistema della collina
coltivata, con destinazione “servizi pubblici e privati di
uso pubblico – servizi collettivi”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 41,42,603,698,99,701,702,754,756,753(ex 690),755(ex 683), 757 (ex 675)



26/06/2014 protocollo 156738/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0041

Tipologia
modifica destinazione

CORSINI NERINA, INCISA DELLA ROCCHETTA ELEONORA MARIA, INCISA DELLA ROCCHETTA GIOVANNI, INCISA DELLA
ROCCHETTA PIERO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazzale di Porta al Prato 33civico

Il RU effettua una ricognizione dei servizi privati
esistenti nella loro configurazione attuale. L'area in
oggetto non risulta pertinenza dell'edificio destinato a
servizi privati e pertanto si ritiene l'osservazione non
accoglibile. Si sottolinea altresì che l'area in oggetto è
classificata come spazio aperto del tessuto storico e
storicizzato prevalentemente seriale dove sono
consentiti gli interventi di cui all'art.24 delle NTA.

L’osservazione si riferisce ad un servizio privato di uso
pubblico con simbolo di servizi collettivi e chiede che
venga inglobato nel perimetro del servizio, come
pertinenza dell’edificio principale, l’adiacente particella
555 classificata come spazio aperto del tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 156 particelle 555
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri Riccardo in rappresentanza)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 259civico

1/2. Il RU ha il compito di individuare il programma
delle opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione apponendo il vincolo
preordinato all'esproprio, Nel caso della scheda ATs
01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo, come in
numerosi altri casi, è stato scelto di individuare un
corridoio infrastrutturale molto ampio non avendo
ancora definito ingombro e profilo dell'infrastruttura.
Come si evince dalla cartografia in scala 1:2000 il
corridoio è largo circa 30 metri mentre l'infrastruttura
occuperà una fascia molto meno ampia, in parte
anche interrata.
In fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento, in presenza di un progetto più
adeguato a comprendere l'effettivo impatto
dell'infrastruttura sulla proprietà, con tutto ciò che ne
consegue in termini di contemperamento di interessi
pubblici e privati coinvolti anche in ottemperanza alla
seguente integrazione al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di stesura del
progetto definitivo, si prevedano soluzioni idonee a
garantire il mantenimento dell'attuale assetto
ambientale". Si ricorda inoltre che la previsione di
questo tratto di viabilità risulta strategica per il
completamento dell'anello di circonvallazione nord
della città e per l'accesso al Polo Ospedaliero di
interesse regionale.
Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il RU
così come il PS sono stati sottoposti al processo di
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
LR 10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi, al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime

L'osservazione riguarda un complesso residenziale di
proprietà, denominato “Villa Alexandra“, interessato,
nel RU, dalle previsioni contenute nella scheda ATs
01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo e dal relativo
vincolo espropriativo.
L’osservazione chiede che:
1. sia modificata la previsione del tracciato viario e sia
rilocalizzato nel rispetto della morfologia dei luoghi e
del tessuto esistente, della soluzione progettuale
alternativa che gli osservanti produrranno, evitando
l’interessamento delle proprietà degli osservanti, o
gravandole eventualmente di mere servitù, previa
adeguata istruttoria sotto i profili ambientali,
paesaggistici, idrogeologici e sismici.
Ritiene, che l’attuale localizzazione dell’opera viaria
sia una scelta pianificatoria illogica e irragionevole.
Cita varie sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, e
ne riporta alcuni estratti, dalle quali si evince che la
“discrezionalità di cui gode la p.a.” nella scelta della
localizzazione di opere pubbliche deve essere
esercitata mediante un’accurata comparazione degli
interessi coinvolti, oltre che nel rispetto del “principio
di proporzionalità” articolato nei profili di “idoneità”,
“necessità” ed “adeguatezza”. Evidenzia che nel caso
specifico i parametri di idoneità sono stati del tutto
disattesi, in quanto non sono stati adeguatamente
valutati gli interessi dei privati nella scelta della
localizzazione della viabilità, non si è tenuto conto
della natura dei luoghi e non si sono chiarite le
specifiche caratteristiche dell’intervento viario, non si
è rispettato neanche il “principio di “ragionevolezza”.
Evidenzia che il rapporto ambientale presenta delle
insufficienti valutazioni ambientali dell’opera, in
quanto la valutazione degli impatti significativi
dell’intervento “è limitata agli scenari di progetto in
punto di mobilità". Rileva, inoltre, che dagli atti
procedimentali esaminati si evince che ad oggi “non è
stato compiuto alcuno specifico studio geotecnico per
analizzare l’esatta natura del terreno interessato dal
tale progetto”.
2. nell’ipotesi che il tracciato viario non venga
ricollocato, l’area oggetto di vincolo espropriativo
venga ridotta il più possibile, limitandola alle sole aree
pertinenziali del complesso, salvaguardando gli
immobili ed i box auto, evitando smembramenti e
conseguenti pregiudizi differenziali
3. qualora, invece, abbia seguito la procedura
espropriativa, l’Amministrazione Comunale dovrà
provvedere alla giusta indennità secondo i parametri
del DPR 327/2001, nonché al giusto indennizzo per gli
effetti della reiterazione del vincolo espropriativo, in

foglio 22 particelle 7, 9, 10, 346, 348, 580, 598
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considerazioni formulate per la fattibilità geologica in
quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di
dettaglio, questi saranno valutati in sede di studio di
fattibilità ambientale richiesto dalla normativa per le
opere pubbliche;
3. le motivazioni per la reiterazione del vincolo sono
già contenute nel quadro generale della mobilità del
PS e confermate dalla scelta del RU di inserire tale
infrastruttura nel programma delle opere pubbliche da
realizzarsi nel quinquennio; per quanto riguarda le
indennità esse saranno trattate nella fase operativa
dell'esproprio.

quanto l’opera risulta già nelle previsioni del PRG. La
reiterazione dovrà essere supportata da ampia e
congrua motivazione.

non accoglibileEsito Sintetico



30/06/2014 protocollo 157330/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0043

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MINIATELLI FRANCO E ALTRI 47

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Undici Agosto civico

Il RU ha il compito di individuare il programma delle
opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione; nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura. Come si evince dalla cartografia in
scala 1:2000 il corridoio è largo circa 30 metri mentre
l'infrastruttura occuperà una fascia molto meno ampia
in parte anche interrata.
In fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento, in presenza di un progetto più
adeguato a comprendere l'effettivo impatto
dell'infrastruttura sulla proprietà, con tutto ciò che ne
consegue in termini di contemperamento di interessi
pubblici e privati coinvolti anche in ottemperanza alla
seguente integrazione al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di stesura del
progetto definitivo, si prevedano soluzioni idonee a
garantire il mantenimento dell'attuale assetto
ambientale". Si ricorda inoltre che la previsione di
questo tratto di viabilità risulta strategica per il
completamento dell'anello di circonvallazione nord
della città e per l'accesso al Polo Ospedaliero di
interesse regionale.
Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il RU
così come il PS sono stati sottoposti al processo di
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
LR 10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime
considerazioni formulate per la fattibilità geologica in

Gli osservanti, oltre a ribadire i rischi e le
problematiche connesse alla realizzazione del
sottoattraversamento (già espressi con osservazione
al PS prot. 13862/2011 del 09.03.2011), chiedono di
produrre un aggiornamento del quadro conoscitivo in
tema di verifica del flusso di traffico verso il Polo
Ospedaliero di Careggi al fine di valutare l'effettiva
necessità dell'opera; in subordine prospettano di
verificare la fattibilità di due tracciati alternativi: il
primo, a partire dal moncone esistente, prosegue in
galleria sotto la Seves per proseguire verso via del
Chiuso dei Pazzi; il secondo che proseguendo in
parallelo all'uscita da viale XI Agosto si immetta in via
del Chiuso dei Pazzi attraverso via Giuliani e via
Caldieri.

foglio particelle
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quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.
Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di
dettaglio, questi saranno valutati in sede di studio di
fattibilità ambientale richiesto dalla normativa per le
opere pubbliche.

non accoglibileEsito Sintetico



30/06/2014 protocollo 157613/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0044

Tipologia
NTA

NANNINI GIACOMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile, per la
sagoma viene assunta la definizione del DPGR
64/R/2013. Considerate le numerose osservazioni
pervenute in relazione al divieto di introdurre aggetti
superiori a quelli esistenti, gli articoli delle NTA
vengono modificati e pertanto l'osservazione è da
ritenersi accoglibile.

L'osservazione chiede di adeguare la definizione di
"sagoma" a quella dei parametri unificati del
regolamento regionale approvato (DPGR 64/R/2013)
chiarendo quali sono gli elementi esclusi e
coordinandola con la norma che vieta di introdurre
aggetti superiori a quelli esistenti al fine anche di
poter realizzare anche interventi di miglioramento di
efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



30/06/2014 protocollo 157825/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0045

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BROGI ALESSANDRO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/19. Viste le numerose richieste di nuove
previsioni/integrazioni/modifiche proposte che
riguardano la mobilità, rispetto a quelle previste nel
RU occorre sottolineare che:
- la parte strategica del RU contenuta nelle schede
norma ha un orizzonte temporale quinquennale come
stabilito all'art.55 della LR1/2005 e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione
- molte delle opere e degli interventi proposti
rotatorie, piste ciclabili, modifica ai sensi di marcia,
riqualificazioni delle aree contigue alla sezione
stradale se, come appare, interessano le sedi stradali
attengono alla gestione e non alla pianificazione e
pertanto non sono contenuti nel RU.

L'osservazione riguarda numerosi aspetti inerenti la
mobilità che integrano o modificano le previsioni di
infrastrutture contenute nel RU in particolare viene
richiesto:
1. l'inserimento nuovo tratto di pista ciclabile lungo
via Signorelli che attraversi il parco di via Salento fino
a via del Cavallaccio connettendosi alla rete esistente
e l'inserimento di un nuovo tratto fra via
dell'Argingrosso e via dell'Isolotto in asse con la
nuova passerella sull'Arno fino a innestarsi sulla
ciclabile lungo via dell'Argingrosso. Completamento
pista ciclabile via del Sansovino. Verifica di eventuale
errore di individuazione della ciclabile del Lungarno
dei Pioppi;
2. la previsione delle seguenti nuove rotatorie:
- Signorelli/Martini per mettere in sicurezza l'incrocio
- Chiusi-Signorelli-Canova
- Gubbio/Argingrosso per eliminare il semaforo
- Bassi/Livorno/Martini per migliorare l'accessibilità
alla FI-PI-LI
- Canova/Sernesi/Pampaloni e semi-rotatoria
Canova/Andreotti
- Canova/Martini/Sarti
- Canova/Martini/Sarti/Indiano
- Canova/Fedi
- Pioppi/Magnolie
- Argingrosso/Fedi
- Argingrosso/Gelsi
al fine di rendere più fluido il traffico, garantire
maggiore sicurezza e ridurre i tempi di percorrenza
del trasporto pubblico;
3. la previsione di un sottopasso veicolare a singola o
doppia corsia lato nord di Piazza Batoni in uscita dalla
città per rendere più vivibile tutta l'area;
4. la previsione delle opere di completamento al
contorno della tramvia Linea 1 ed in particolare:
- completamento di viale Nenni e realizzazione del
verde pubblico adiacente
- revisione dell'incrocio in corrispondenza della
fermata della tramvia Arcipressi
- messa a norma della rotatoria Gaddi
- riassetto della viabilità Sansovino e Bronzino;
5. il riassetto della mobilità nel nodo di Ponte a Greve;
6. la riqualificazione di via Fratelli Rosselli; 
7. la previsione di un ramo tramviario supplettivo
della linea 2 Rosselli/Monaco 
8. la previsione del sottopasso veicolare Belfiore/Redi
in luogo dell'attraversamento a raso attualmente
previsto;
9. la riqualificazione dei viali del Poggi;
10. la previsione di un ramo tramviario lungo

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Panzani/Cerretani;
11. la previsione del completamento del viadotto di
Varlungo;
12. AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente rimuovere
dalle prescrizioni specifiche/compensazionii relative al
comparto sud l'aggiunta di una corsia nella rotatoria
Luder/XI agosto in quanto non conforme al DM
19.04.2006;
13. la previsione di nuove rotatorie Panciatichi/Tre
Pietre/Barsanti e Panciatichi/Magellano;
14. la previsione di un sottopasso veicolare
Guidoni/Torre Agli/Barsanti oltre ad altri sottovia;
15. ATs 10.17 viabilità Allende prevedere una
rotatoria XI agosto/Allende;
16. la previsione della riduzione a due corsie di viale
XI agosto e il riassetto della piattaforma stradale;
17. ATs 10/11/12.19 Viabilità Fortezza Panciatichi
prevedere un doppio senso di marcia fino alla stazione
TAV;
18. la previsione di una rotatoria Gore/Quiete;
19. verde di arredo e patrimonio arboreo attenzione
all'uso delle specie per mantenere una corretta
immagine della città.



30/06/2014 protocollo 158563/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0046

Tipologia
modifica destinazione

ARCUTI LIDIA MARINA, PIERACCIONI STEFANIA, PIERACCIONI SIMONE

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 236civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, l'area
risponde per le sue caratteristiche alla definizione del
verde di permeabilità ecologica dell'art.24 delle NTA.

L’osservazione chiede che il terreno identificato dalla
particella 1906 del foglio di mappa 140 non sia
destinato a verde di permeabilità ecologica ma a
resede di pertinenza dell’edificio catastalmente
identificato al F 140 particella 241. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 1906
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Tipologia
modifica destinazione

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE Bastianini Laura tecnico per, Galletti
Marco direttore per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazzale Renato Cappugi civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, pur rappresentando un margine della pianura
coltivata, è sottoposta alla tutela contenuta
nell'invariante del PTCP (ambito di reperimento per
l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette
di interesse locale di cui all'art.10 delle NTA). Pertanto
la disciplina dell'art.68 delle NTA, coerentemente con
quanto stabilito dal PTCP esclude, in via generale, la
collocazione di rimessaggi e depositi a cielo aperto in
questa parte di territorio.
Si evidenzia inoltre che l'area ricade interamente nella
fascia di rispetto cimiteriale e pertanto soggetta alle
limitazioni d'uso della vigente normativa.

L'osservazione, visto che il terreno contraddistinto
dalla particella 1221 del foglio di mappa 111 è
collocato tra la linea ferroviaria e via Aretina Nuova ad
una quota inferiore rispetto alla viabilità e si configura
di fatto come un’area di risulta di piccole dimensioni,
chiede una destinazione compatibile (ad esempio a
verde di permeabilità ecologica come alcune aree
limitrofe) al fine di poter utilizzare tale area come
rimessaggio per camper o deposito a cielo aperto. In
particolare specifica che, in ottemperanza al
procedimento per abuso edilizio relativo a piccoli
manufatti edilizi realizzati dalla ditta edile ex locataria,
la proprietà provvederà alla rimozione delle opere
abusive. L’osservazione sottolinea inoltre che, sia per
la quota del terreno che per la schermatura
rappresentata dal filare di alberi lungo via Aretina
Nuova, la funzione richiesta non creerebbe alcun
impatto visivo lungo la suddetta viabilità e
contribuirebbe alla manutenzione di un’area di difficile
utilizzo per altre funzioni e quindi destinata
all’abbandono.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1221
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Tipologia
modifica destinazione

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE Bastianini Laura tecnico per, Galletti
Marco direttore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La fascia di rispetto cimiteriale viene riportata nella
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti dal
perimetro est del cimitero stesso in quanto
l’ampliamento previsto dal PRG lungo via di Brozzi
non è confermato dal RU adottato;
2. premesso che l'area oggetto di osservazione ricade
interamente all'interno della fascia di rispetto
cimiteriale rimanendo pertanto esclusa da ogni
possibilità di edificazione, si segnala che sulla base di
altre osservazioni l'art.24 viene modificato
consentendo l'installazione di un singolo manufatto di
superficie netta ≤ 6 mq e con altezza media interna ≤
2 m per ciascuna proprietà per il ricovero di attrezzi e
materiali legati però esclusivamente agli utilizzi
colturali. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

Trattasi di un terreno destinato in parte ad
ampliamento cimitero (scheda ATs 09.15) e in parte a
verde di permeabilità ecologica, locato ad alcune
associazioni (protezione civile, vigili del fuoco, ecc)
per svolgere l’attività di addestramento cani sul quale
insistono alcuni manufatti quali gazebo, container e
un bagno chimico da demolire in quanto non sanabili.
L’osservazione, al fine di poter continuare ad utilizzare
l’area per addestramento cani, chiede che:
1. la fascia di rispetto cimiteriale, dal limite esistente
su via San Martino a Brozzi, sia ridotta a 100m al fine
di escludere una piccola porzione dell’area posta a
nord-est per poter realizzare piccoli manufatti di
servizio;
2. per la porzione di terreno di cui al punto 1, che
rimarrebbe eventualmente esclusa dal vincolo
cimiteriale, sia prevista una destinazione compatibile
con la realizzazione di piccole strutture a servizio
dell’attività svolta.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 27 particelle 213, 293



03/07/2014 protocollo 161463/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0049

Tipologia
modifica destinazione 

CONSIGLI GIOVANNI

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pietro Tacca 13civico

La cartografia Disciplina del suolo e degli insediamenti
nel sub-sistema della collina coltivata non distingue il
resede di pertinenza dell'edificato recente. L'art.69, e
analogamente gli artt.64, 68 e 70 come modificati,
non escludono la realizzazione di piscine in questo
sub-sistema. Pertanto l'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile.

La richiesta è finalizzata a poter realizzare una
piscina, per cui è stata rilasciata autorizzazione
paesaggistica n.247 in data 8.07.2013, pertanto
chiede di graficizzare come resede di pertinenza una
porzione di terreno annettendolo all’edificio
residenziale classificato edificato recente. L’area
ricade nel sub-sistema della collina coltivata.
L’osservazione specifica che l’opera ha anche funzione
di messa in sicurezza del terreno di riporto, di altra
proprietà (istituto Ortopedico Toscano), che declina
con forte pendenza verso l’edificio residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 138 particelle 1230



02/07/2014 protocollo 161478/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0050

Tipologia
NTA

CHIESA DI SANT'ANGELO A LEGNAIA (Gaballo Barbara per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 436civico

L'art.43 comma 5 delle NTA viene modificato
specificando le modalità di realizzazione di
ampliamenti e riassetto generale dei servizi collettivi.

L’osservazione chiede di specificare gli interventi
consentiti nei servizi collettivi (art.43, comma 5),
relativamente alla possibilità di realizzare nuovi edifici
in ”Aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico”
“servizio collettivo” di cui all’art.43 delle NTA. accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



03/07/2014 protocollo 161805/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0051

Tipologia
NTA

CASARELLA MARIAROSARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Via Niccolò Paganini 68civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile, il RU
assume la definizione di SUL del DPGR 64/R/2013;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile, la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

1. L'osservazione rileva una differenza fra la
definizione di SUL enunciata all'art.12 delle NTA e
l'art.10 del DPGR 64/R del 11.11.2013 (unificazione
dei parametri urbanistici ed edilizi) per quanto
riguarda le logge, ricomprese all'interno della
definizione del parametro nel primo caso ed escluse
nel secondo quando il lato minore non sia superiore a
2m. Ritenendo la loggia, nel caso specifico, elemento
utile alla fruizione completa e appropriata della
terrazza di proprietà esclusiva situata sul lastrico
solare, l'osservante chiede: in prima istanza che nel
computo della SUL, in zone non sottoposte a vincolo
paesaggistico e per l'edificato recente, non siano
comprese le logge entro il 20% della SUL; in
subordine che il RU recepisca la definizione di SUL di
cui all'art.10 del DPGR 64/R dell'11.11.2013 in
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi;
2. l'osservazione inoltre mette in evidenza che la
destinazione prevalente dell'edificio (costituito da 12
piani fuori terra) è quella residenziale, mentre il
servizio collettivo privato ad uso pubblico è svolto
esclusivamente in porzione dei piani terra e primo
(banca e studi medici).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 1788 sub 56



03/07/2014 protocollo 162015/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0052

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

TIRINNANZI UMBERTO, TIRINNANZI MATTEO LAPO, TIRINNANZI DANIELE, TIRINNANZI SERENA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Loretino 6civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con lo statuto del PS ed in particolare con
l'art.11.4 Invariante del paesaggio aperto delle NTA
che, in questo ambito territoriale, esclude la
localizzazione di superficie in trasferimento con la
modalità della perequazione.

L'osservazione chiede l'istituzione di una Area di
Trasformazione con atterraggio di SUL (ATa) in
porzione di area agricola ricadente nel sub-sistema
della collina coltivata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 112 particelle 129



03/07/2014 protocollo 162070/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0053

Tipologia
modifica destinazione
da spazio aperto a spazio edificato
NTA

CASA DE POPOLO "ALFREDO DELLA BELLA" LEGNAIA (Fancelli Paolo presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 334civico

1/3. Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente;
2. la destinazione a servizi privati di uso pubblico,
sull'area dismessa e non più utilizzata dalla casa del
popolo viene eliminata modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti;
4. la destinazione a servizi privati di uso pubblico sulla
strada privata viene eliminata modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti;
5. il divieto di realizzare tale fattispecie di parcheggio
viene mantenuto in quanto la generalità della norma
non consente di verificare l'impatto delle strutture in
elevazione sulla qualità dell'immagine urbana.

1. L’osservazione interessa due porzioni edificate,
facenti parte del complesso della Casa del Popolo
‘Alfredo della Bella’, classificate come spazio aperto
richiedendone l'individuazione come spazio edificato;
2. l’osservazione evidenzia la dismissione negli anni
dell'attrezzatura ricreativo-culturale della Casa del
Popolo ‘Il Lastrico’, di proprietà degli scriventi
chiedendo pertanto di eliminare la destinazione a
Servizio collettivo (servizio privato di uso pubblico)
quale individuato dal RU (esiste anche un contributo
presentato il 21.02.2013) e che l’area sia invece
destinata a parcheggio, in modo tale da venire
incontro alla forte domanda degli abitanti della zona;
3. si chiede inoltre che venga preso atto dei manufatti
di 140 mq esistenti sull’area del ‘Lastrico’;
4. si chiede infine che venga eliminata l’individuazione
di Aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico
dalla strada privata di accesso da via Pisana (F.71 p.
lla 1456) all’area del Lastrico della quale gli scriventi
sono comproprietari, in quanto accesso comune ai
parcheggi a raso e garages interrati di altra proprietà;
5. l’osservazione chiede la modifica normativa del
comma 3 dell’art.24 delle NTA, per consentire la
costruzione di garages per auto negli spazi destinati a
funzione parcheggio con superficie maggiore di 1.000
mq, limitati al piano terra e con la prescrizione dei
materiali.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 250, 1173, 1470
71 615



03/07/2014 protocollo 162073/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0054

Tipologia
modifica destinazione
modifica classificazione
cambio di zona

CAMPATELLI VALDEMARO, CAMPATELLI GIANNI, CAMPATELLI SANDRO, BIAGINI DANIELA, CAMPATELLI AMERIS

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via degli Alli-Maccarani civico

1/2. Si tratta di immobili con caratteristiche
tipologiche rispondenti alle definizioni dell'art.22
comma 4 delle NTA, correttamente individuati
nell'ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A).
Si specifica altresì che si ritrovano gli elementi che
hanno portato alla corretta individuazione del verde di
permeabilità ecologica, trattandosi di un tessuto
urbano di margine, paesaggio rurale all'interno del
paesaggio urbano, così come definito dall'art.24 delle
NTA. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

L’osservazione, riproponendo un intervento di
demolizione e ricostruzione con diversa collocazione di
un edificio esistente per realizzare due edifici
monofamiliari, già richiesto con permesso di costruire
868/2014, e rilevando nel RU un'erronea
classificazione dell’edificio e delle aree libere (edificato
nel tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale e aree libere verde di permeabilità ecologica)
che non consentono la realizzazione dell’intervento
chiede:
1. che gli immobili siano esclusi dall’ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A) e dal verde di
permeabilità ecologica e ricompresi nell’edificato
recente (zona B);
2. in subordine che gli immobili siano esclusi dal verde
di permeabilità ecologica e classificati, all’interno
dell’ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A) come edificato recente, elementi incongrui.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 225, 1375, 1376, 1436, 1441, 1443, 1444, 1448, 1454, 1458



03/07/2014 protocollo 162262/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0055

Tipologia
modifica destinazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE AREA SERVIZI TECNICI SICUREZZA E PATRIMONIO (Gentilini Gabriele rappresentante
delegato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Palazzo dei Diavoli 59civico

Visto che le unità immobiliari oggetto di osservazione
sono dismesse come dichiarato dall'Università di
Firenze, l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
conseguentemente la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene modificata eliminando il
relativo simbolo.

L’osservazione chiede di eliminare dall’immobile,
concesso in gestione all'Azienda per il Diritto allo
Studio Universitario fino al 2011, l’individuazione di
università (servizio pubblico) in previsione di una
eventuale alienazione dello stesso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 71 particelle 125 (sub 17 e 18)



03/07/2014 protocollo 162961/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0056

Tipologia
modifica destinazione
nuova edificazione/ATa/ATt
cambio di zona

ERMINI MARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cammillo Barni civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto l'area, per le sue caratteristiche, si configura
come parte del paesaggio rurale, i tracciati stradali in
generale non hanno costituito limite tra sistemi e
ambiti territoriali mentre ha costituito elemento di
valutazione per l'individuazione di sub-sistemi e
ambiti la tipologia degli insediamenti ed il loro
rapporto con il territorio;
2. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con i principi fondativi del PS il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione; si fa presente per altro
che l'area ricade entro la fascia di rispetto cimiteriale;
3. il RU non esclude il cambio di destinazione verso la
residenza per gli edifici singoli o aggregati di interesse
documentale nel sub-sistema della collina coltivata.

L’osservazione riguarda un'area, inserita nel RU
adottato nel sub sistema della collina coltivata.
L'osservazione, chiede:
1. la modifica della perimetrazione del sub-sistema
della collina coltivata attestandosi su via Camillo Barni
apportando le seguenti considerazioni:
-via Camillo Barni rappresenta il limite naturale tra
l’abitato del Galluzzo e la collina
-l’inquinamento acustico eventualmente provocato
dalle attività agricole e i trattamenti antiparassitari
non sarebbero compatibili con la residenza limitrofa;
2. la possibilità di realizzare sull’area libera una
piccola casa famiglia e verde attrezzato sportivo;
3. la possibilità di cambio di destinazione verso la
residenza del piano terra dell’edificio individuato dalla
particella 125, classificato dal RU edifici singoli o
aggregati di interesse documentale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 150 particelle 125, 126, 394



04/07/2014 protocollo 162983/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0057

Tipologia
nuova AT

BACCETTI PIERO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Soffiano civico

Il terreno ricade in larga parte nell'area di rispetto
cimiteriale. La giurisprudenza chiarisce che la
riduzione della fascia di rispetto può essere operata
come eccezione, giustificata da esigenze pubblicistiche
correlate alla stessa edilizia cimiteriale oppure ad
interventi pubblici purché compatibili con le
concorrenti ragioni di tutela della zona. Si ritiene
pertanto che la previsione di un nuovo impianto
sportivo privato non sia conciliabile con la riduzione
della fascia di rispetto. L'osservazione è da ritenersi
pertanto non accoglibile.

L’osservazione, che riguarda un’area di circa 8 ettari
confinante ad est con via di Soffiano e interessata dal
vincolo cimiteriale, fa presente che nel PS la suddetta
area è inserita nel sub-sistema della pianura
all'interno del quale è ammessa la realizzazione di
parchi agricoli. Nel RU adottato l'area appartiene al
sub-sistema della collina coltivata pertanto non è
consentito l'incremento della SUL esistente. Il parco
rurale che l'osservante intenderebbe realizzare è
costituito da: percorso vita e riutilizzo delle strade
poderali per mountain bike; spazio attrezzato per
bambini; attività culturali da svolgersi nel "bindolo"
esistente restaurato; magazzini, spogliatoi servizi
igienici da realizzarsi in un nuovo edificio in
sostituzione delle fatiscenti strutture esistenti; un
parcheggio a raso con accesso da via di Soffiano.
L’osservazione pertanto chiede:
1. la riduzione del vincolo cimiteriale da 200 m a 100
m;
2. la modifica della destinazione dell'area da area
agricola a parco agricolo con funzioni sportive;
3. la possibilità di realizzare un’edificazione con una
consistenza di 250 mq in sostituzione dei manufatti
esistenti.

CFR. INTEGRAZIONE T010

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 114 particelle 22, 24, 25, 40, 41, 62, 77, 281, 285, 286, 289, 290, 313, 314, 316, 317, 378, 440, 441, 443



03/07/2014 protocollo 163024/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0058

Tipologia
modifica classificazione

NISTRI MAURO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giuseppe Saverio Mercadante 117civico

1. Si tratta di un immobile con caratteristiche
tipologiche rispondenti alle definizioni dall'art.22
comma 4 delle NTA, che non annovera tipologie di
intervento compatibili con le richieste;
2. trattandosi di aggetti sulla pubblica via l'art.74, per
quanto modificato, non consente l'intervento
prefigurato, né il RU prevede deroghe.

L'osservazione si riferisce ad un edificio, databile tra
gli anni ‘20 ed i primi anni ’30 del ‘900, che si
sviluppa su quattro piani fuori terra, attiguo a villini a
schiera di due piani, con copertura a capanna, gronda
incassata in cemento armato sul prospetto principale
e con gronda alla fiorentina sul lato tergale,
classificato tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e chiede:
1. l’inserimento della gronda alla fiorentina (o con
aggetto chiuso) per la facciata principale, in quanto
tale intervento andrebbe a costituire elemento di
continuità con gli edifici contigui, garantirebbe la
funzionalità e l’integrità igienica sanitaria degli interni
e degli esterni dell’edifico. Di fatto l’attuale tipologia di
gronda incassata, per difficoltà di manutenzione,
comporta fenomeni di bagnamento all’interno della
costruzione e non garantisce protezione alla facciata.
Di poter fornire i due fronti laterali dell’edificio di un
bordo sporgente (gioghetto di 15 cm circa) protetto
con scossalina di rame;
2. alternativamente una deroga/modifica/abrogazione
degli art.73 comma 4 e 74 comma 3 del RU.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 53 particelle 299



04/07/2014 protocollo 163402/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0059

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

MUTOLO ANDREA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Puccinotti 23civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto accessorio
classificato come spazio aperto e chiede che venga
individuato come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



04/07/2014 protocollo 163578/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0060

Tipologia
NTA

CARCHIO MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si tratta di fattispecie residuali non trattabili con
specifica norma, da verificare puntualmente in linea
tecnica e giuridica sulla base delle condizioni poste dal
DPR 380/2001, in sede di procedimento edilizio.

L’osservazione rileva che nel RU adottato, come anche
nel Regolamento Edilizio 2014, non è trattato il tema
degli "edifici crollati o resi inagibili da eventi
calamitosi", precedentemente normato dall'art.58 del
Regolamento Edilizio 2012. E' richiesta interpretazione
attuativa e dispositiva di tale casistica. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



04/07/2014 protocollo 163919/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0061

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

JOB DANIELA (Romeo Manfredo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Si ritiene che la localizzazione del parcheggio possa
rispondere al problema della sosta dell'area e pertanto
non si ritiene possibile l'individuazione di un'altra
localizzazione;
2. la corretta dimensione del parcheggio sarà definita
in fase progettuale al fine di garantire il rispetto del
contesto di pregio paesaggistico e la tutela del
contiguo manufatto storico.

L'osservazione contesta la previsione dell'ATs 01.09
Parcheggio Settignano per le seguenti motivazioni:
- incompatibilità con il contesto paesaggistico
- incompatibilità con la morfologia del sito
- interferenza con il contiguo manufatto storico
- inadeguatezza della soluzione delle peculiari
esigenze di sosta dell'area.
1. Viene richiesto di modificare la previsione con un
intervento frazionato in più aree di dimensioni più
contenute e strategicamente più funzionali alle
esigenze della sosta nell'area;
2. viene richiesto di ridurre l'area di sosta per renderla
più adeguata al contesto paesaggistico in cui viene
inserita.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



04/07/2014 protocollo 163931/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0062

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FRATELLI FRANCHI SRL

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giorgio Ambrosoli 32civico

1/2. La scelta di individuare una sola porzione del
complesso da destinare alla trasformazione per
l'insediamento di una media struttura di vendita
commerciale mira a chiarire che solo 5.000 mq di SUL
dell'intero complesso sono oggetto di trasformazione,
i restanti 12.000 mq sono invece soggetti alla
disciplina ordinaria dell'art.76 ambito
dell'insediamento recente delle NTA. L'art.76.3
consente interventi edilizi fino alla ristrutturazione
edilizia.
Al fine di chiarire che l'area di trasformazione tratta
una porzione del complesso la DESCRIZIONE viene
integrata come segue: Si tratta di un complesso
edilizio di consistenti dimensioni (17.000 mq) (...)
Tuttavia al fine di chiarire meglio il rapporto tra grandi
complessi e parziali trasformazioni, l'art.85 comma
1.1 viene integrato con il seguente periodo: "Qualora
la scheda interessi grandi complessi immobiliari la
SUL esistente stimata e la conseguente SUL di
progetto individua solo la quota parte di SUL oggetto
di trasformazione non individuabile a livello
cartografico."
Pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L'osservazione interessa l'area di trasformazione AT
03.07 Ex Franchi sulla quale viene richiesto di
precisare quanto segue:
1. la SUL esistente stimata pari a 5.000 mq
costituisce una porzione dell'intero complesso Ex
Franchi che conta complessivamente 17.000 mq.
Viene richiesto, al fine di non generare equivoci in
sede di esecuzione delle previsioni urbanistiche di
sostituire la voce "SUL esistente stimata 5.000 mq"
con la voce "SUL esistente stimata di trasformazione
5.000 mq", indicando anche la SUL complessiva
stimata 17.000 mq;
2. indicazione delle norme di riferimento per i volumi
non interessati dalla trasformazione di destinazione
d'uso in struttura commerciale (MSV) e che tali norme
prevedano la ristrutturazione edilizia.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 202 (porzione), 231 (porzione), 239, 1835 (porzione), 2271, 2350, 2351



04/07/2014 protocollo 163934/2104 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0063

Tipologia
modifica destinazione

SCOTTI PIERO, GORDIANI PAOLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Vito 17civico

Gli immobili, la cui SUL è inferiore a 2.000 mq, sono
di proprietà privata ad uso commerciale e produttivo,
pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservazione è riferita a due immobili di proprietà
privata realizzati con funzioni produttive. Fino al 2008
un fabbricato è stato locato a Poste S.p.a con
destinazione commerciale, uso legittimato a seguito di
condono edilizio.
L'osservazione chiede l’eliminazione della destinazione
di spazi e servizi pubblici con simbolo di servizi
collettivi.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 91 particelle 233, 815, 816



07/07/2014 protocollo 164325/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0064

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

SALVINI GIANCARLO (Giannelli Francesca referente per future comuniazioni)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Andrea Cesalpino 36civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale che ha comportato intasamento del tessuto
storico, pertanto risponde alle definizioni dell'art.22
comma 7 e viene individuato nello spazio edificato
corrispondente all'edificato recente-elementi incongrui
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un edificio con
destinazione residenziale classificato come spazio
aperto e chiede che venga individuato come spazio
edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 35 particelle 711



07/07/2014 protocollo 164373/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0065

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BARDINE ALESSANDRO, BARDINE MARIA CHIARA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU ha il compito di individuare il programma delle
opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione. Nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura. Come si evince dalla cartografia in
scala 1:2000 il corridoio è largo circa 30 metri mentre
l'infrastruttura occuperà una fascia molto meno ampia
in parte anche interrata.
Per quanto concerne le criticità citate
nell'osservazione, in fase di approvazione del progetto
definitivo dell'opera esso sarà oggetto di
comunicazione agli interessati, che potranno di nuovo
intervenire nel procedimento in presenza di un
progetto più adeguato a comprendere l'effettivo
impatto dell'infrastruttura sulla proprietà, con tutto
ciò che ne consegue in termini di contemperamento di
interessi pubblici e privati coinvolti anche in
ottemperanza alla seguente integrazione al paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di
stesura del progetto definitivo, si prevedano soluzioni
idonee a garantire il mantenimento dell'attuale
assetto ambientale". Si ricorda inoltre che la
previsione di questo tratto di viabilità risulta
strategica per il completamento dell'anello di
circonvallazione nord della città e per l'accesso al Polo
Ospedaliero di interesse regionale.
Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di pregio si ricorda che il RU così come il PS
sono stati sottoposti al processo di valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi della LR
10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali, in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime

L'osservazione ritiene che la viabilità “sottovia del
Sodo” sia in netto contrasto con il contesto
paesaggistico ed ambientale in cui si inserisce e
assolutamente inconciliabile con il progetto di
riqualificazione delle aree dismesse della ex Cerdec.
In particolare il tracciato attraversa una zona su cui
insiste il vincolo paesaggistico DM 23/12/1952,
costeggia un’area naturale protetta di interesse locale,
distrugge lo storico “pozzo” emblema della zona e
attraversa il viale principale di villa il Chiuso.
L’osservazione fa presente che la soluzione prevista
nel PS 2010 risulta, dal punto di vista ambientale, più
vantaggiosa e con minor criticità rispetto a quella
proposta nel RU, invitando a considerare la soluzione
originaria.
Inoltre fa presente che:
- nella zona, già carente di parcheggi, la realizzazione
in superficie della nuova viabilità, a seguito degli
espropri ridurrebbe posti auto esistenti
- nell’eventualità di una soluzione interrata,
potrebbero verificarsi rischi di instabilità per le
abitazioni interessate dal tracciato
Per tutti i motivi di cui sopra l’osservazione chiede che
siano effettuati studi più approfonditi al fine di
individuare soluzioni alternative (semafori
sincronizzati, rotonde, ecc.) per evitare la
realizzazione della viabilità proposta dal RU.

foglio particelle



07/07/2014 protocollo 164373/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0065

considerazioni formulate per la fattibilità geologica in
quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.
Inoltre per quanto riguarda gli aspetti ambientali di
dettaglio questi saranno valutati in sede di studio di
fattibilità ambientale richiesto dalla normativa per le
opere pubbliche.

non accoglibileEsito Sintetico



04/07/2014 protocollo 164620/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0066

Tipologia
modifica destinazione
nuova edificazione/ATa/ATt

SUN CHEMICAL GROUP SPA (Musso Carlo presidente e legale rappr. Chiesi Daniela procura)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Due Case 2civico

1. L'area oggetto della richiesta di trasformazione
recentemente dismessa, si colloca in una zona che
sarà sottoposta a un sostanziale riassetto dovuto
principalmente alla previsione, già contenuta nel PIT
approvato, di qualificazione dell'aeroporto di Firenze
che prevede una nuova localizzazione per la pista e
per il terminal e pertanto si ritiene prematuro
delineare un riassetto urbanistico del complesso in
questione. L’osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile eliminando
l'individuazione di verde di permeabilità ecologica e
conseguentemente la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene modificata.

Oggetto dell’osservazione è il complesso industriale
della Sun Chemical dismesso da circa un anno, avente
una SUL di 15.093 mq oltre a 1.267 mq di logge.
1. Si chiede l’inserimento del complesso in una nuova
area di trasformazione ATa al fine di mutare la
destinazione da produttivo a direzionale, residenziale,
commerciale o turistico ricettivo accogliendo al
contempo superficie in trasferimento;
2. si chiede inoltre che nella porzione dell’area di
proprietà che prospetta viale XI Agosto, destinato dal
RU a verde di permeabilità ecologica, sia previsto un
nuovo impianto di distribuzione carburante.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 7 particelle 297, 153, 308, 324, 657, 658, 306, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 299, 300, 400, 403, 413,
474, 660



07/07/2014 protocollo 164678/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0067

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO SRL (Mordini Marco amministratore unico, Mandò Laura, Cerchiarini Paolo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa civico

1. Considerato l'obiettivo dichiarato dal PS di
integrazione delle rive dell'Arno, ampiamente
esplicitato anche nella sua relazione al paragrafo
3.11, e considerato che l'obiettivo specifico
dell'Amministrazione comunale, per questo tratto di
lungarno, è quello di sviluppare un comparto per
attività sportive e del tempo libero, si ritiene la
richiesta di individuazione di destinazione specifica per
una parte dell'area di proprietà parzialmente
accoglibile, estendendo l'area già prevista dalla
scheda norma AT 03.08 ad impianti sportivi anche
all'area contigua.
Peraltro si ritiene che la proposta di localizzazione di
un parcheggio bus turistici non costituisca una
necessità, visto che nella zona sono già presenti altre
attrezzature di questo tipo.
Conseguentemente vengono modificate la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti e la scheda
AT 03.08 modificando il perimetro dell'area di
trasformazione;
2. per quanto concerne l'attività esistente di deposito,
si ritiene che l'attuale localizzazione non sia
strettamente funzionale al tipo di lavorazioni
effettuate. Nell'ottica della riqualificazione delle rive
dell'Arno tali attività potrebbero essere ricollocate in
aree già appositamente individuate dal RU e indicate
nella tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
appartenenti all'ambito dell'insediamento recente
(zona D) depositi a cielo aperto. L'osservazione è da
ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione riguarda un’area, inserita nel sub-
sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema,
caratterizzata da due situazioni diverse:
- il terreno (F.111 partt. 1275, 1599) prospiciente la
sponda del fiume Arno è utilizzato da due attività
produttive (lavorazione inerti). Nel RU l’area è
disciplinata dalla AT 03.08;
- il terreno (F.111 part. 1597) in fregio a via Generale
Dalla Chiesa è in disuso. 
Per questa seconda porzione di terreno, a seguito
dell’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse,
la proprietà ha presentato una proposta (prot. GA
17051/2013) al fine di poter utilizzare l’area per
attività sportive private.
L’osservazione rileva la presenza, allo stato attuale, di
un parcheggio diffuso e non organizzato lungo la
direttrice via Generale Dalla Chiesa e Lungarno del
Tempio che comporta disagio per la circolazione e i
residenti.
L’osservazione richiede:
1. la possibilità di realizzare un parcheggio per bus
turistici e autoveicoli con relativi servizi di supporto
(servizi igienici e di ristoro) con una SUL di progetto di
200 mq nell’area in disuso (f.111 part. 1597) con
intervento edilizio diretto convenzionato; l'area
costituirebbe standard di interesse pubblico a livello
cittadino;
2. il mantenimento delle attività esistenti di deposito e
lavorazione a cielo aperto nell’area (F.111 partt.
1275, 1599) destinata dal RU adottato a AT 03.08,
con possibilità di intervento per una riqualificazione
ambientale e la realizzazione del percorso ciclo-
pedonale fra via Generale Dalla Chiesa e via della
Funga già previsto nella scheda AT.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1275, 1597, 1599



07/07/2014 protocollo 164751/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0068

Tipologia
NTA

MARTON KORNEL ROLAND, MARTON NINA KATHRIN

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina 34civico

Si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L 122/1989 nel
sub-sistema della collina coltivata art.69 delle NTA. La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.

L’osservazione propone la modifica relativa al divieto
di realizzare autorimesse interrate e seminterrate
(L.122/1989) nel sub-sistema della collina coltivata di
cui all’art.69 comma 2; chiede di eliminare il divieto e
di consentirne la realizzazione previa valutazione di
compatibilità, secondo criteri previamente stabiliti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 54,57,309 sub 500 e sub 504



07/07/2014 protocollo 164762/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0069

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GALAGO SRL (Fagioli Tiziano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Fonderia civico

1. Il PS manteneva attive e riconfermava le previsioni
di attrezzature sportive del PRG non ancora attuate
con l'intento di promuovere la loro realizzazione nelle
more dell'elaborazione del RU, al quale spettava il
compito di provvedere ad individuare puntualmente le
attrezzature da riqualificare, ampliare o da realizzare
ex novo. In quest'ottica il PS confermava all'area in
questione un residuo di SUL pari a 1.180 mq per la
realizzazione di una attrezzatura sportiva, previsione
che nel tempo non ha visto alcuna concretizzazione.
Considerata inoltre la problematica della sosta
nell'Oltrarno, anche in relazione alle più recenti scelte
avanzate dall'Amministrazione comunale, in
particolare quella di non realizzare il parcheggio
interrato in piazza del Carmine, eliminando comunque
la sosta di superficie, risulta necessario garantire ai
cittadini residenti e non, adeguate alternative, fra
queste anche la previsione dell'AT 12.18 Parcheggio
Fonderia che per localizzazione e dimensione ben si
presta ad accogliere un parcheggio multipiano
meccanizzato fuori terra;
2. la scelta di escludere l'atterraggio di SUL in alcune
UTOE, fra le quali la 12, è stata introdotta nel PS dal
Consiglio Comunale per salvaguardare contesti non
ritenuti in grado di accogliere ulteriore carico
urbanistico; inoltre le caratteristiche dell'area, e in
particolare la collocazione interna all'isolato, la
rendono non adatta ad accogliere un nuovo
insediamento residenziale e pertanto l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione interessa un’area la cui trasformazione
è disciplinata nel RU dalla scheda AT 12.18
Parcheggio Fonderia, con previsione di parcheggio
multipiano fuori terra.
Viene osservato che la previsione del RU disattende e
modifica “l’espressa indicazione del Piano Strutturale
che qualificando l’area quale residuo del PRG vigente
era indirizzata a mantenere e confermare la disciplina
urbanistica previgente e quindi la vocazione
edificatoria ad uso terziario”, ponendosi in contrasto
con il PS stesso. Allo stato attuale non esistono i
presupposti economici minimi alla realizzazione del
parcheggio attraverso un investimento privato. Il
valore economico del bene risulterebbe minore del
costo di costruzione, in quanto il valore di mercato di
un posto auto in parcheggio multipiano è inferiore di
quello posto sotto l’edificio residenziale o nelle
vicinanze. Inoltre, ricadendo l’area di intervento in
centro storico e in area a vincolo paesaggistico, la
progettazione e la realizzazione del parcheggio
richiederebbe una maggiore accuratezza che si
rifletterebbe sul costo del bene.
Viene chiesto che:
1. per l’area di interesse il RU sia conformato alle
diverse indicazioni del PS ripristinando la disciplina
urbanistica del PRG vigente, ossia confermando la
previsione edificatoria con destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio
2. in subordine il RU individui l’area come ATa, con
SUL residenziale di progetto di almeno 2.500 mq,
previa rettifica del dimensionamento del PS affinché
consenta anche nell’UTOE 12 la possibilità di
atterraggio di superfici in trasferimento. La specifica
scheda ATa potrà contenere prescrizioni in merito alla
realizzazione di un numero elevato di posti auto da
mettere a disposizione dei residenti della zona, con
modalità da concordare, nell’ambito della capacità
dell’intervento di ammortizzare il costo per la
realizzazione dei maggiori posti auto (stimati in circa
n. 120, da cedere a prezzo convenzionato, e n. 90 da
cedere in proprietà all’Amministrazione Comunale).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 383, 536, 537, 538



07/07/2014 protocollo 164781/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0070

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ROMOLI ROMINA, ROMOLI RAFFAELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Etruria civico

Si fa presente che in fase di valutazione delle
osservazioni pervenute, la previsione della AT 08.06
Muricce viene sostanzialmente modificata. Per quanto
riguarda la richiesta, in subordine, di istituire una ATa,
si evidenzia che la zona non è in grado di sostenere
un ulteriore incremento del carico urbanistico e non
presenta i presupposti di adeguata accessibilità. Si
ritiene pertanto l’osservazione non accoglibile.

L'osservazione chiede che l'area di proprietà sia
ricompresa all'interno dell'area di trasformazione
denominata AT 08.06 Muricce.
In subordine è richiesta per la medesima area
l'istituzione di una Area di Trasformazione con
atterraggio di SUL (ATa) autonoma dalla AT sopra
richiamata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 3118, 3120, 3121, 3128



07/07/2014 protocollo 164869/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0071

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO " IL MECCANOTESSILE E' DEI CITTADINI (Ducci Sergio e altri 10)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Taddeo Alderotti civico

1. L'obiettivo dell'intervento della scheda norma ATs
11.11 è quello di recuperare il manufatto principale,
ad usi con esso compatibili prefigurando
l'insediamento di molteplici funzioni, date le
consistenti dimensioni. Pertanto a maggiore
esplicitazione la scheda norma ATs 11.11 viene
integrata con la destinazione scuole e università di cui
all'art.42 delle NTA;
2. considerate le nuove funzioni che andranno ad
insediarsi nell'area è opportuno prevedere anche la
sistemazione del resede di pertinenza in parte a verde
pubblico, in parte a parcheggio. La scheda norma ATs
11.11 Ex Meccanotessile viene modificata nel
seguente modo:
PAGINA PRESENTAZIONE destinazioni di progetto
servizi collettivi, scuole e università (eliminare scuola
per l'infanzia)
DESCRIZIONE (quartultima riga) di destinare a verde
pubblico in corso di esecuzione una parte del resede
di pertinenza (ATs 11.14 Verde ex meccanotessile), di
dedicare il restante spazio aperto a verde e
parcheggio
OBIETTIVI DELL'INTERVENTO (terzultima riga)
eliminare "collettivi di cui all'art.43 delle presenti NTA"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
(integrare con il seguente terzo alinea ):
- sistemazione a verde e parcheggi del resede di
pertinenza.

1. L’osservazione, relativa all’area dell’ex complesso
Officine Galileo disciplinata nel RU dalle ATs 11.11 e
AT 11.03, chiede che sia esplicitamente prevista la
possibilità di destinare parte degli immobili, presenti
all'interno dell'area ex Officine, all’Istituto ISIA come
da accordi già intercorsi con l’A.C;
2. l’osservazione chiede inoltre l’ampliamento a verde
pubblico per l’intera area, già di proprietà pubblica,
identificata dal F 35 part. 1949 (cita la particella
1220), che nel RU risulta solo parzialmente con tale
destinazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 35 particelle 1494



07/07/2014 protocollo 165055/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0072

Tipologia
NTA

CIMINO MARIATERESA, ARICO' MATTEO, BECHI ANDREA, GAVIRATI EMANUELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Per quanto concerne gli ambiti insediativi di cui agli
artt.73 e 74 viene reintrodotta la possibilità di
realizzare volumi interrati per gli immobili oggetto di
demolizione e ricostruzione mentre per quanto
concerne i sub-sistemi del territorio aperto il divieto di
realizzare autorimesse interrate (L 122/89) viene
mantenuto. La finalità della legge era quella di
risolvere il problema dell'emergenza sosta nelle aree
urbane (art.2) avendo come riferimento il piano
urbano del traffico (art.9), si ritiene pertanto che il
divieto sia coerente con i principi della legge e
soprattutto tuteli il territorio aperto da rilevanti
interventi di trasformazione del suolo e del sottosuolo
non necessari in questi contesti. Il comportamento da
tenere nella fase transitoria prima dell'approvazione di
un nuovo strumento urbanistico in relazione all'iter dei
titoli abilitativi discende dalla normativa vigente in
materia.

L'osservazione riguarda l'introduzione del divieto di
realizzare autorimesse interrate e seminterrate (ai
sensi della L 122/89) in alcuni sub-sistemi,
diversamente da quanto precedentemente ammesso
dal PRG. Considerando la complessità e la
conseguente durata dei procedimenti per
l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta
preliminari al deposito di una SCIA per la
realizzazione di un manufatto interrato, ultimo
documento da depositare per dare avvio alla fase
esecutiva, l'entrata in vigore delle norme di
salvaguardia del RU hanno di fatto impedito la
conclusione di iter avviati da lungo tempo nel rispetto
di tutte le normative vigenti. L'osservante chiede
l'istituzione di una fase transitoria in cui sia
ammissibile il deposito di SCIA per la finalizzazione di
iter che si configurano sostanzialmente completi e
muniti di tutte le autorizzazioni del caso alla data di
adozione del RU.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



04/07/2014 protocollo 165263/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0073

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

POGGIO IMPERIALE SRL (Ciullini Marco)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Felice a Ema 2civico

Il complesso edilizio, rappresentato da una stessa
particella (part.100 f.134), è costituito per la maggior
parte dalla costruzione settecentesca a cui con
sviluppo diacronico negli anni sessanta è stata
aggiunta una porzione su due piani, posta sul lato
tergale. A seguito di una valutazione più approfondita,
si provvede a modificare la classificazione
dell’edificato, con correzione di errori materiali. Si
attribuisce pertanto la classificazione di "emergenze di
valore storico architettonico" alla porzione della part.
100 relativa alla parte settecentesca, mentre l’altra
porzione realizzata negli anni sessanta, che presenta
caratteristiche tipologiche-costruttive adeguate al
contesto, viene classificata edifici singoli o aggregati
di interesse documentale.
La nuova classificazione attribuita all’edificato non
contempla interventi di demolizione e ricostruzione,
pertanto l’area di trasformazione non è soggetta alla
disciplina dell’art.45 relativa all’housing sociale.
Considerato che in conseguenza della revisione della
classificazione degli edifici l'intervento è
esclusivamente conservativo, analogamente ad altre
aree di trasformazione, la modalità d'intervento viene
modificata da piano attuativo a intervento edilizio
diretto convenzionato.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti e la
scheda AT 05.02 Veranella sono modificate.

L’osservazione riguarda un’area interessata dalla
scheda AT 05.02 Veranella e chiede: di mantenere la
dotazione di posti auto attualmente in uso alla RSA
anche in caso di cambio di destinazione d’uso; di
correggere la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti distinguendo correttamente la parte del
fabbricato risalente al 1700 da quella risalente al 1962
(ala nuova posta a nord) secondo lo schema riportato
nell’osservazione e precisare nelle prescrizioni
specifiche/compensazioni della scheda che la riserva
di housing sociale sia prevista solo ed esclusivamente
nel caso di intervento di totale demolizione e
ricostruzione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 134 particelle 91, 100, 101, 133, 386, 387, 389



03/07/2014 protocollo 165299/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0074

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DALLA MORA VILNA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Pietro Nenni civico

Il RU non individua aree edificabili nel rispetto del
principio assunto nel PS di affidare la trasformazione
della città al solo recupero di superfici esistenti. L'area
in oggetto non può al momento essere pianificata in
maniera autonoma considerato che è compresa
all'interno dell'ATa 06.08 Lupi di Toscana oggetto di
procedura concorsuale finalizzata ad approfondire
caratteristiche e regole per la trasformazione
dell'intera zona oltre che della caserma.

L’osservazione chiede che le aree in oggetto, ricadenti
nell’ambito dell'insediamento recente (zona B) - verde
di permeabilità ecologica ed in parte all’interno dell’
ATa 06.08 Lupi di Toscana, siano classificate come
aree edificabili sia per funzioni residenziali, che
ricettive e parcheggi, in omogeneità alle zone
limitrofe.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1705, 1706



08/07/2014 protocollo 165669/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0075

Tipologia
modifica destinazione
nuova edificazione/ATa/ATt

CASA DI CURA VILLA MARIA TERESA SRL (Brogioni Carlo liquidatore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Filarete civico

Il RU in sede di prima applicazione ha individuato
delle aree ritenute idonee ad accogliere SUL in
trasferimento. Non si ritiene che allo stato attuale vi
sia la necessità di individuare ulteriori aree anche in
considerazione del fatto che le ATt che trasferiscono
SUL risultano essere in misura inferiore (in termini di
SUL) delle aree destinate ad accogliere dette SUL. In
caso di effettiva attivazione dell'istituto della
perequazione così come enunciato nel RU, si potrà
valutare nel successivo quinquennio l'individuazione di
nuove aree idonee ad accogliere SUL in trasferimento.

Trattasi di un terreno di superficie pari a circa 4.300
mq posto fra via del Filarete e via Guido da Siena,
individuato dal RU come verde di permeabilità
ecologica. Il terreno è stato oggetto di un progetto
relativo ad intervento edificatorio depositato nel 2006.
1. Si chiede l’inserimento del terreno in un’area di
trasformazione ATa con una capacità di accoglimento
di circa 1.800/2.000 mq di SUL;
2. in subordine si richiede che venga inserita tra gli
spazi residuali in luogo della destinazione di verde di
permeabilità ecologica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 3010, 2030, 351



08/07/2014 protocollo 165694/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0076

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GHETTI PIERO, GHETTI ARNALDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Sercambi civico

1. Tenuto conto delle considerazioni espresse si
ritiene l'osservazione accoglibile per quanto attiene al
percorso longitudinale.
Conseguentemente viene modificata la scheda norma
AT e precisamente:
la DESCRIZIONE così come di seguito riportato: "Il
complesso architettonico è compreso nell’ambito dei
tessuti compatti otto-novecenteschi, occupa gran
parte dell’isolato, formatosi tra il 1920 ed il 1940,
compreso tra via G. Sercambi e via F.Caracciolo che
prospetta il Mugnone nelle vicinanze del Ponte alle
Riffe. La trasformazione, del complesso ad oggi
dismesso ed in stato di abbandono da molto tempo,
persegue l’obiettivo di eliminare la situazione di
degrado e di regolarizzare la maglia stradale";
lo schema 2 ed il secondo punto del paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI così
come di seguito riportato:
"- realizzazione di un varco pedonale trasversale
(schema 2)";
2. per quanto attiene alla disciplina ordinaria,
considerata la modifica recentemente apportata al
DPR 380/2001 che ammette il frazionamento anche
con interventi di manutenzione straordinaria, viene
modificato l'art.25 comma 2.5 ammettendo interventi
fino al restauro e risanamento conservativo
mantenendo inalterato il divieto di cambio di
destinazione d'uso. La disciplina ordinaria, così come
definito dal comma 2 dell'art.21 "si applica agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente che
comportano mutamento di destinazione d'uso limitato
ad unità immobiliari aventi SUL<2.000 mq al
momento dell'adozione del presente Regolamento".
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

La proprietà ha presentato una manifestazione
d’interesse (prot. GA 1654272013) richiedendo la
modifica della destinazione dell’area dismessa da
artigianale-industriale a commerciale.
Il RU disciplina l’area con la AT 02.02 Sercambi, a
destinazione residenziale, con la previsione di
collegamenti pubblici pedonali sia longitudinali che
trasversali nell'area stessa.
L’osservazione chiede che:
1. sia eliminata, per la trasformazione prevista dal
RU, la prescrizione finalizzata a realizzare un percorso
pedonale che mette in relazione via Sercambi con via
Caracciolo;
2. in attesa della realizzazione della trasformazione
prevista, gli immobili possano essere sottoposti ad
intervento di risanamento conservativo e,
relativamente alla destinazione, possa mantenere
quella attuale o assumere la destinazione a parcheggi
privati.

CFR. INTEGRAZIONE T005

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 60 particelle 160



08/07/2014 protocollo 165893/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0077

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FALLANI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio Magliabechi 1civico

Si tratta di una porzione di immobile con
caratteristiche tipologiche effettivamente rispondenti
alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle NTA,
pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile,
conseguentemente viene modificata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad una parte di edificio
(loggia) classificata come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale - spazio aperto e chiede che
venga individuata come spazio edificato.

CFR. INTEGRAZIONE T003

accoglibileEsito Sintetico

foglio 174 particelle 430 sub 508, 630



08/07/2014 protocollo 166127/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0078

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DEGL'INNOCENTI GIOIS

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Alessandro Guidoni 50civico

La possibilità di mantenere o meno la localizzazione
del distributore carburanti è demandata alla
progettazione attuativa dell'area di trasformazione,
pertanto la richiesta è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione chiede che l'area in oggetto
attualmente adibita a distributore carburanti possa
essere mantenuta, integrando la scheda AT 10.04
Guidoni con le opportune prescrizioni o scorporando
l'area dall'AT stessa.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 166132/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0079

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

E-EMME SERVICE 2000 SRL (Falsini Paolo legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Vittorio Emanuele II 41civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4,
pertanto sarà individuato nello spazio edificato del
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L'osservazione si riferisce ad un edificio monopiano
con destinazione commerciale classificato come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale-
spazio aperto e chiede che sia riconosciuto come
spazio edificato e classificato, in ragione dell'epoca di
realizzazione e delle caratteristiche morfologiche che
lo differenziano dal tessuto circostante, come edificato
recente - elementi incongrui. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 58 particelle 232 (porzione)



08/07/2014 protocollo 166193/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0080

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

SOCIETA' LA LUCE DI BARBAGLI CARLO SAS (Barbagli Carlo)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio del Pollaiolo 138civico

Il RU, sulla base dei principi espressi nel PS, non
attribuisce capacità edificatoria a terreni inedificati ma
affida la trasformazione della città al recupero di
superfici esistenti. L'osservazione è da ritenersi
pertanto non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area posta lungo via del
Pollaiolo, angolo via Pietro da Cortona, nella quale
insiste un distributore di carburanti dismesso, per la
quale viene chiesta l'individuazione di una nuova area
di trasformazione con SUL di progetto di 412 mq (pari
alla capacità edificatoria attualmente attribuita
all'area dal vigente PRG) a destinazione
commerciale/direzionale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 71 particelle 559



08/07/2014 protocollo 166317/2014
314429/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0081

Tipologia
nuova AT

LOMBARDI CORRADO
PROVIS srl (Lombardi Corrado procuratore della società)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Biagio a Petriolo civico

Si ritiene che la proposta di istituzione di una nuova
area di trasformazione non sia accoglibile in quanto la
realizzazione di un campeggio non è adeguata al
contesto di riferimento; attività come quella proposta
necessitano di localizzazioni facilmente accessibili dai
veicoli elemento non riscontrabile nell'area in oggetto.

L'osservazione richiede di istituire una nuova area di
trasformazione per la realizzazione di un campeggio in
analogia alla scheda norma AT 03.02 Campeggio
Rovezzano. L'area individuata è compresa nel sub-
sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema a
cavallo del viadotto dell'Indiano.

L'osservazione è stata integrata in data 22.12.2014
ed è stata indicata la possibilità di ampliare l'area a
campeggio integrandola con l'adiacente area per
impianto sportivo (servizio privato di uso pubblico).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 41 particelle 49 e altre



08/07/2014 protocollo 166338/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0082

Tipologia
NTA

CARMIGNANI MANUELA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Marcello Malpighi 17civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute, l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto.

L’osservazione chiede di eliminare dalle norme del RU
il limite di SUL pari a 50 mq per l’alloggio minimo
(art.17 NTA).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 35 particelle 385



11/07/2014 protocollo 176242/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0083

Tipologia
modifica destinazione
nuova edificazione/ATa/ATt

ZANOBINI ALBERTO, ZANOBINI ALESSANDRO, ZANOBINI GIULIETTA

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani civico

1. Le aree in oggetto non risultano per localizzazione
adeguate ad essere trasformate in area di atterraggio
perché prive delle caratteristiche già enunciate nel PS
per l'individuazione di questo tipo di trasformazioni
per l'assenza, in particolare, di adeguata accessibilità;
2. si ritiene che le superfici in oggetto rispondano alla
definizione di verde di permeabilità ecologica
dell'art.24, pertanto la richiesta non è accoglibile.

L’osservazione chiede per le aree in oggetto,
attualmente ricadenti nell'ambito dell'insediamento
recente (zona B), contraddistinte come verde di
permeabilità ecologica:
1. la possibilità di trasformazione in area di
atterraggio ATa;
2. in subordine, la classificazione come edificato
recente/spazio aperto, spazi residuali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 333, 337, 342



08/07/2014 protocollo 166521/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0084

Tipologia
nuova AT

GRAZIANI GIOVANNI

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Montalve civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con la parte statutaria del PS, in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto, che in questo ambito territoriale non prevede
l’insediamento di campeggi e aree sosta per camper.

Si chiede che il RU individui, nella zona nord-ovest
della città, aree per la realizzazione di strutture
ricettive quali campeggi (senza strutture fisse) o aree
di sosta attrezzate per camper. In particolare si
segnala un’area da adibire a tale uso, localizzata fra
via delle Montalve e via del Chiuso dei Pazzi, e
classificata dal RU adottato come verde di
permeabilità ecologica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 175250/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0085

Tipologia
modifica destinazione

SOGEST SPA (Viliani Pierluigi legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale della Toscana 21civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso uffici,
pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L'osservazione evidenzia che l’immobile, locato alla
Regione Toscana fino al 2012, a seguito della disdetta
presentata dalla stessa Regione Toscana, è libero dal
30.09.2013. Nel PRG l’edificio ricade in Sottozona B1
edificata satura e non è soggetto a vincolo.
Il RU individua l’edificio all’interno del tessuto
edificato recente con destinazione servizi pubblici
collettivi. L’osservazione, ipotizzando un errore
materiale, chiede la rettifica della destinazione
urbanistica in uffici privati come da licenza di
abitabilità allegata.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 2557, 2642



08/07/2014 protocollo 166728/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0086

Tipologia
NTA

BINI CHIARA  (Pirrello Annalisa per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Pur trattandosi di edificato recente esso costituisce
elemento di equilibrio all'interno del tessuto storico di
formazione otto-novecentesca e la sopraelevazione
richiesta non viene consentita. Il recupero di SUL
minimo pari a 30 mq è riferito all'unità immobiliare
come meglio esplicitato nell'art.22 comma 8 che viene
modificato;
2. il RU assume la definizione di sagoma contenuta
nel DPGR 64/R/2013. 

1. L’osservazione chiede che per gli interventi del
comma 8 dell’art.22, Ottimizzazione del patrimonio
edilizio esistente, sull’Edificato recente ricadente
all’interno dell’ambito dei Tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca, venga eliminata la
condizione di ammettere l’incremento di SUL solo
all’interno della sagoma dell’edificio, stabilendo che la
modifica della sagoma potrà essere ammessa solo nel
caso che non si aggiungano piani abitabili al
fabbricato oggetto della trasformazione, ed esplicitare
che l’ampliamento dei 30 mq di SUL previsto
nell’ottimizzazione, sia riferito alla singola unità
immobiliare;
2. in subordine viene chiesto che venga più
puntualmente spiegata la definizione di sagoma
presente all’art.16, dando così la possibilità
all’edificato recente, con altezze diverse all’interno del
medesimo corpo edilizio, di non configurare
l’ampliamento ipotizzato come modifica della sagoma
medesima.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 166749/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0087

Tipologia
NTA
cambio di zona

ITV SPA DIONISIO FRANCESCO (Cherubini Marco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Stradone di Rovezzano 21civico

1. Il RU individua come zona D i tessuti consolidati
specializzati a prevalente destinazione produttiva pur
riconoscendo la presenza di attività produttive anche
all'interno di altri ambiti e subsistemi con
caratteristiche peculiari diverse.
In particolare l'ambito dell'insediamento recente (zona
B), in cui è compresa l'area, è caratterizzato dalla
presenza di un mix funzionale consolidato
comprendente anche immobili a destinazione
produttiva. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile;
2. l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto, alla luce delle considerazioni di
questa e di altre osservazioni, sono stati modificati:
l'art.76 delle NTA, che nell'ambito dell'insediamento
recente (zona B), per la disciplina degli usi rimanda
all'art.77 anche nel caso di mantenimento della
destinazione industriale e l'art.77 che specifica:
"E' consentito l'ampliamento una tantum pari al 20%
della SUL esistente, (...) a determinate condizioni tra
cui:
- il rapporto di copertura non superi il 60% del lotto.
Nel caso siano già presenti rapporti di copertura
superiori, l'ampliamento potrà essere effettuato solo
in soprelevazione".

L'osservazione chiede:
1. che il complesso immobiliare di proprietà, sede di
attività produttiva, sia riconosciuto nella sua
specificità e classificato come zona omogenea D
(come da PRG) differenziandolo dal tessuto
residenziale circostante;
2. una norma generale che ammetta, per i complessi
produttivi esistenti all'adozione del RU, un
ampliamento fino al 20% della SUL esistente purché il
rapporto di copertura del lotto non superi il 65%;
l'intervento dovrebbe attuarsi tramite Progetto
Unitario e sarebbe condizionato ad un piano di
sviluppo aziendale e ad una verifica di compatibilità
ambientale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 228



08/07/2014 protocollo 166764/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0088

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

MASOTTI OLIMPIA, MASOTTI GIOVANNI (Di Naso Vincenzo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio Scialoja 76civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale che ha comportato intasamento del tessuto
storico, pertanto risponde alle definizioni dell'art.22
comma 7 e viene individuato nello spazio edificato
corrispondente all'edificato recente-elementi incongrui
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un immobile, costituito
da due corpi di fabbrica adiacenti, classificato come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 528



08/07/2014 protocollo 166772/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0089

Tipologia
modifica classificazione

LAPINI MARIA (Piazzini Sonia per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giuliano Ricci 14civico

1. La Carta Tecnica Regionale non riporta i 2
manufatti condonati; il RU non può modificare la
cartografia di base, ma ciò non inficia la legittimità
dichiarata dei 2 manufatti su cui è possibile operare
secondo quanto prescritto dall'art.24 delle NTA.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente;
2. si ritiene che la porzione dell'immobile in oggetto
risponda alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto si procede alla sua riclassificazione
come edificato recente modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti. Si specifica
altresì che l'edificato recente non viene individuato
per singolo edificio nei casi previsti dall'art.22 comma
7.1;
3. gli artt.64, 68, 69, 70 per quanto concerne
recinzioni e passi carrabili vengono modificati nella
maniera seguente:
"Non sono pertanto consentiti: (...)
- la realizzazione di passi carrabili che comportino il
taglio dei muri tradizionali esistenti salvo casi di
documentate esigenze non altrimenti risolvibili solo in
corrispondenza di spazi liberi o comunque privi di
alberature di alto fusto di pregio".

L'osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare classificato come edifici singoli o
aggregati di interesse documentale e: 
1. segnala che sulla cartografia non sono presenti
alcuni annessi condonati all’interno del giardino e che
sembra esserci un errore nella profondità del corpo di
fabbrica aggettante rispetto al complesso immobiliare
principale;
2. chiede di poter effettuare, solo per la porzione di
edificio già frutto di
ampliamento/ristrutturazione/condono e priva di
caratteri architettonici di pregio o storici, interventi
fino alla ristrutturazione edilizia con modifica della
sagoma e dei prospetti;
3. chiede di poter realizzare, nel resede di pertinenza,
accesso carrabile diretto su via Ricci mantenendo le
prescrizioni di cui al comma 3 dell’art.24 in merito al
mantenimento dei caratteri tipici lungo la strada
pubblica (muro in pietra con invito per accesso
carrabile).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 114



08/07/2014 protocollo 166671/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0090

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PROVINCIA DI FIRENZE (Cardi Davide)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'attenzione a rendere permeabile l'accessibilità
alle rive dell'Arno è rilevabile nelle aree di
trasformazione citate ad eccezione dell'area AT 03.02
Campeggio Rovezzano e dell'AT 03.04 Ex deposito
tram. Nel primo caso, l'attività che vi si insedia
necessita di essere adeguatamente recintata per
motivi di sicurezza, nel secondo caso la permeabilità è
garantita dal contiguo verde pubblico esistente. Si
sottolinea inoltre che gli impianti sportivi previsti sono
sostanzialmente scoperti salvo l'edificazione di 200
mq per i servizi strettamente necessari;
2. la scheda AT 03.09 Impianti sportivi via della
Funga viene eliminata (vedi osservazione 540);
3. le aree di trasformazione per servizi ATs 03.16, ATs
03.18 e ATs 12.28, individuate per ricollocare impianti
sportivi pubblici, mantengono la destinazione "area
per impianti sportivi", come specificato nelle relative
schede norma modificate.

1. L’osservazione della Provincia è riferita alle aree di
trasformazione dell’UTOE 3 (AT 03.02, AT 03.04, AT
03.07, AT 03.08, AT 03.09), individuate dal RU lungo
la riva destra dell’Arno con previsione di attrezzature
sportive. In particolare, per rispettare l’obiettivo di
creazione di un parco fluviale, si evidenzia la necessità
di favorire la massima fruibilità e di non ostacolare
con eventuali costruzioni la visibilità verso il fiume;
2. nella scheda AT 03.09 si chiede, inoltre, di porre
come condizione per la progettazione esecutiva
l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso
l’autorità idraulica;
3. in merito alle 3 aree per servizi (ATs 03.16, ATs
03.18 e ATs 12.28) individuate dal RU come aventi le
caratteristiche per poter ospitare il centro canottaggio
in via di trasferimento dall’attuale sede, si chiede di
specificare quale destinazione verrà assegnata alle
due aree che non saranno scelte quale localizzazione
della suddetta attrezzatura sportiva.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 167385/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0091

Tipologia
modifica destinazione
nuova AT

FASE REALTY SRL (Colotto Fabio, Carmagnini Pietro, Becagli Leandro per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Alessandro Guidoni 40civico

1. L’apposizione del vincolo di servizio pubblico è di
tipo ricognitivo e nel caso specifico riguarda: il
gestore del servizio di telefonia che è l'unico detentore
dell'infrastruttura tecnologica; la scuola privata che,
benché riservata ai dipendenti dell'azienda, si ritiene
svolga attività complementare e di supporto al
servizio pubblico; pertanto i simboli non vengono
rimossi, conseguentemente l'osservazione si ritiene
non accoglibile;
2. il complesso non risulta dismesso allo stato attuale,
si segnala in ogni caso che il comma 5 dell'art.43 delle
NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2000 mq".
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente
accoglibile.

L’osservazione chiede il riconoscimento di
destinazione privata ad uso privato di un complesso
edilizio direzionale, attualmente locato alla Telecom
Italia Spa, con SUL di 43.525 mq di cui 12.210 mq
interrata, "di proprietà privata e in uso ad un soggetto
privato che non offre servizi al pubblico", mediante
l’eliminazione nella tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU dei simboli di servizio collettivo
(servizio pubblico) e scuola privata (servizio privato di
uso pubblico).
Propone quindi due alternative:
1. il mantenimento dell’area in zona B con possibilità
di intervento edilizio diretto;
2. il mantenimento dell’area in zona B e
l'individuazione di un’area di trasformazione AT da
assoggettare a piano attuativo con destinazioni di
progetto:
- direzionale comprensivo delle attività private di
servizio 40%
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
10%
- turistico-ricettivo 40%
- commercio in esercizio di vicinato 10%.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 2, 2698, 2723, 2768



09/07/2014 protocollo 167395/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0092

Tipologia
cambio di zona

BERSELLECA MATILDE, LOMBARDI EZIO, LOMBARDI GIANCARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si tratta di un complesso immobiliare, ricadente in
territorio a prevalente destinazione agricola che
risulta individuato nel sub-sistema della pianura
coltivata-parco agricolo dell'Oltregreve con le
caratteristiche definite dall'art.68 comma 9.1 delle
NTA. Si specifica che non si riscontrano caratteristiche
di prossimità tali da poter includere gli edifici in
oggetto all'interno dell'ambito dell'insediamento
recente (zona B).

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare, che risale agli anni '50, individuato nel
parco agricolo Oltregreve e chiede che venga
inquadrato nell’ambito dell’insediamento recente
(zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 47 particelle 491, 61



08/07/2014 protocollo 167398/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0093

Tipologia
modifica destinazione

ANGELONI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via degli Aceri civico

L’area oggetto di osservazione è di proprietà privata e
costituisce resede dell’adiacente fabbricato identificato
dalla particella 729 il cui resede è anch'esso inserito
nel verde pubblico. Trattandosi di mero errore di
ricognizione si propone di accogliere l’osservazione e
di eliminare la destinazione di verde pubblico da tutta
l'area privata recintata, costituente il resede del
fabbricato. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata con
l’eliminazione della destinazione di zona verde
pubblico/parchi (servizio pubblico).

L’osservazione è riferita ad un’area di proprietà
privata costituente il giardino di pertinenza del
fabbricato adiacente. Pertanto chiede che venga
eliminata la destinazione di verde pubblico/parchi
(servizio pubblico).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 71 particelle 2050, 2051



09/07/2014 protocollo 167400/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0094

Tipologia
modifica classificazione

LOMBARDI GIANCARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 66civico

Si tratta di un edificio con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto viene classificato come edificato
recente-spazio edificato modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione rileva che l’edificio, in origine deposito
agricolo, negli anni ’90 è stato interessato da un
intervento di ristrutturazione edilizia con completo
svuotamento dell’involucro che ha portato ad un
nuovo organismo edilizio. L’unità immobiliare è stata
destinata ad uso residenziale, successivamente a
studio medico.
Per le motivazione esposte, l’osservazione chiede che
l’edificio sia riconosciuto come edificato recente e non
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 45 sub.503



09/07/2014 protocollo 167413/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0095

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
cambio di zona

MANNELLI GIAMPAOLO, FREZZATI MARIA LUISA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Mantignano 34civico

Si tratta di un complesso immobiliare con
caratteristiche tipologiche rispondenti alla definizione
dell'art.76, situato in area contigua all'ambito
dell'insediamento recente (Zona B), pertanto la
richiesta di cambio di zona è accoglibile modificando
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad una porzione di edificio,
ricadente nel tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale - spazio aperto e chiede che
venga classificato, al pari dell’edificio principale cui
appartiene, come edificato recente. Chiede, inoltre,
che l’intero edificio venga scorporato dagli ambiti dei
centri storici minori/borghi storici (zona A) ed inserito
nell'adiacente ambito dell'insediamento recente (zona
B).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 163



09/07/2014 protocollo 167421/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0096

Tipologia
modifica destinazione

FREZZATI MARIA LUISA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Mantignano 34/Acivico

Considerato che trattasi di resede di pertinenza si
propone l'accoglimento dell'osservazione e la
conseguente modifica della cartografia della Disciplina
del suolo e degli insediamenti per l'area oggetto di
osservazione.

L’osservazione chiede che una porzione del resede di
un’unità immobiliare a destinazione residenziale, sulla
quale è posto un manufatto utilizzato come ripostiglio,
sia scorporata dal “verde di permeabilità ecologica” e
che sia riconosciuta dal RU come pertinenza dell’unità.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 456



09/07/2014 protocollo 167427/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0097

Tipologia
cambio di zona

BORETTI PAOLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 53/Acivico

Si tratta di un complesso immobiliare, ricadente in
territorio a prevalente destinazione agricola che
risulta individuato nel sub-sistema della pianura
coltivata-parco agricolo dell'Oltregreve con le
caratteristiche definite dall'art.68 comma 9.1 delle
NTA. Si specifica che non si riscontrano caratteristiche
di prossimità tali da poter includere gli edifici in
oggetto all'interno dell'ambito dell'insediamento
recente (zona B).

L'osservazione chiede che il complesso venga
scorporato dal sub-sistema della pianura coltivata-
parco agricolo Oltregreve e venga inserito nell'ambito
dell'insediamento recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 283



09/07/2014 protocollo 167431/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0098

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PRESENTI FRANCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo dei Galli 7civico

La disciplina del RU non individua singolarmente i
manufatti accessori disciplinati dall'art.24 delle NTA, si
specifica altresì che qualora si tratti di edificio dotato
di propria autonomia funzionale, su di esso si opera
con la disciplina dell'art.22 comma 7, poiché risponde
alla classificazione di edificato recente, fermo
restando le eventuali limitazioni dell'art.68 riferito al
sub-sistema di appartenenza.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto, realizzato
con struttura portante in muratura e costituito da un
piano fuori terra, individuato nel parco agricolo
Oltregreve e classificato come edifici singoli o
aggregati di interesse documentale - spazio aperto e
chiede che venga individuato come edificato recente-
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 20 sub 502 e 503



09/07/2014 protocollo 167437/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0099

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

PALCHETTI MARIA CRISTINA, CASTAGNI LAURINA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bartolommeo Ammannati 19civico

Si tratta di porzione di immobile riconducibile a spazio
edificato che insieme al resede di pertinenza presenta
caratteristiche tipologiche rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, pertanto la
classificazione viene modificata. L'osservazione è da
ritenersi accoglibile e pertanto la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti viene modificata.

L'osservazione riguarda la porzione di un edificio,
classificata come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale-spazio aperto e chiede che
venga individuata come spazio edificato e che sia la
suddetta porzione che il resede di pertinenza vengano
riclassificati come edificato recente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 88 particelle 30, 696



09/07/2014 protocollo 167462/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0100

Tipologia
cambio di zona

AUTOSPURGO 90 (Pucciarelli Andrea amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Rocca Tedalda 453civico

Si precisa che il RU individua come zona D i tessuti
consolidati specializzati a prevalente destinazione
produttiva pur riconoscendo la presenza di attività
produttive legittimamente insediate anche all'interno
di altri ambiti e sub-sistemi con caratteristiche
peculiari diverse (art.68 delle NTA).

L’osservazione si riferisce ad un immobile, sede di una
società, operante nel settore della raccolta e trasporto
reflui speciali non pericolosi, convenzionata con il
Comune di Firenze e chiede che l’immobile sia
individuato nell’ambito dell’insediamento recente-i
tessuti specializzati (zona D) o, in alternativa,
nell’ambito dell’insediamento recente (zona B).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1596



09/07/2014 protocollo 167621/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0101

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

GUERIN MADDALENA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Campora 112civico

L'art.22 comma 7.1 specifica che gli edifici inclusi nei
resedi di pertinenza di edifici individuati quali
"emergenze di valore storico architettonico" non sono
graficizzati ma sono classificati come edificato recente
e sottoposti alla disciplina di cui all'art.22 comma 7 e
69 delle NTA.

L’osservazione si riferisce ad un immobile classificato
come emergenze di valore storico architettonico-
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 129 particelle 256



09/07/2014 protocollo 167664/2014
170023/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0102

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BAGNI LAURA, BAGNI LUCA, LANFREDINI ISORA, LANFREDINI RINA (Dal Carobbo Claudio, De Benedittis Cesare per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci civico

Il livello della pianificazione urbanistica impone la
previsione di un corridoio infrastrutturale che include
una fascia da entrambi i lati della strada, tale da
permettere lo spostamento del nastro viario secondo
le soluzioni che si riterranno più congrue e per dotare
il tracciato stesso delle opportune opere di
mitigazione. Pertanto per la porzione di viabilità che
interessa l’area del distributore carburanti, la sezione
stradale avrà caratteristiche tali da ridurre al minimo
indispensabile l’interferenza con l’attività esistente.

Si chiede la soppressione della previsione del ramo di
viabilità (circa 400 m) che dividendosi conduce da via
del Ronco Corto fino alla piazza antistante la Caserma
e dalla Caserma fino a via di Scandicci davanti
all’istituto Don Gnocchi. La realizzazione di tale tronco
di viabilità comporterebbe la soppressione del
distributore della Kuwait e l’esproprio dei terreni
limitrofi con costi ingenti sia per la proprietà che per
la collettività, evitabili con piccole modifiche alla
viabilità esistente.

L'osservazione è stata integrata in data 11.07.2014
con ulteriori elaborati grafici, fotografici ed una
relazione tecnica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1587, 1798



09/07/2014 protocollo 167675/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0103

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

KUWAIT PETROLEUM ITALIA (Martelli Damiano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci civico

Il livello della pianificazione urbanistica impone la
previsione di un corridoio infrastrutturale che include
una fascia da entrambi i lati della strada, tale da
permettere lo spostamento del nastro viario secondo
le soluzioni che si riterranno più congrue e per dotare
il tracciato stesso delle opportune opere di
mitigazione. Pertanto per la porzione di viabilità che
interessa l’area del distributore carburanti, la sezione
stradale avrà caratteristiche tali da ridurre al minimo
indispensabile l’interferenza con l’attività esistente.

Nel PRG l’area è interessata da una variante
urbanistica: “Variante al PRG di adeguamento mobilità
e sosta nel quadrante sud ovest”. La proprietà ha
presentato osservazione alla modifica urbanistica che
è stata respinta dall’A.C
Nel RU l’area ricade nell’ ambito dell’insediamento
recente (zona B) ed è in parte disciplinata dalla ATs
06.18
La presente osservazione dichiara che la proposta di
modifica della viabilità inserita nel RU, analoga alla
variante al PRG, interessa in modo consistente il
terreno di proprietà. La previsione della nuova
viabilità comporta la chiusura dell’impianto di
erogazione carburanti in quanto la struttura esistente
non potrà più rispettare i requisiti minimi di sicurezza
richiesti dal DLgs 32/98.
L’osservazione suggerisce una soluzione alternativa
meno complessa e meno dispendiosa e chiede che:
- le previsioni del RU adottato vengano riviste con la
soppressione del ramo della viabilità che investe il
distributore, indicando in alternativa piccole modifiche
alla viabilità esistente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1587



09/07/2014 protocollo 167693/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0104

Tipologia
NTA

MAGNIFICA RE (Ciucchi Carlo legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 167764/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0105

Tipologia
modifica destinazione

IMMOBILGIGLIO SRL (Ceroni Chiara legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Niccolò Acciaioli 19civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso residenziale e
uffici, pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservante ha acquistato l’edificio nel 2007 dalla
Regione Toscana che lo aveva utilizzato quale Circolo
Arci. La nuova proprietà lo ha destinato in parte ad
abitazioni ed in parte ad uso direzionale (uffici). Si
chiede l’eliminazione della destinazione di servizio
collettivo pubblico.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 149 particelle 167



09/07/2014 protocollo 167862/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0106

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
cambio di zona

BINAZZI FIORELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie 102/Acivico

1. Si tratta di un immobile con caratteristiche
tipologiche rispondenti alle definizioni dell'art.22
comma 7 delle NTA, correttamente individuato
nell'ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A), pertanto la richiesta di cambio di zona non è
accoglibile;
2. la richiesta non è accoglibile poiché l'art.22 comma
7 delle NTA non annovera tipologie di intervento
compatibili con la realizzazione di sopraelevazione;
3. non è possibile scorporare al momento la particella
610 (le particelle 177 e 289 sono esterne all'ATs
04.09); la valutazione e la conseguente
riclassificazione saranno possibili solo alla fine degli
interventi infrastrutturali previsti nell'ATs 04.09.

L'osservazione si riferisce ad alcuni immobili
classificati come edificato recente-elementi incongrui,
oltre ad un terreno individuato nel sub-sistema della
collina coltivata e compreso nell'area di
trasformazione ATs 04.09 Viabilità Cascine del Riccio
e chiede che:
1. gli immobili in oggetto vengano ricompresi
nell'ambito dell'insediamento recente (zona B);
2. sia consentita la sopraelevazione di un piano
dell'edificio contraddistinto dalla particella catastale
177;
3. con riferimento all'osservazione espropri n.
0004FTE, le particelle 177, 289 e 610 vengano
scorporate dall'ATs 04.09 Viabilità Cascine del Riccio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 127 particelle 177, 289, 610, 160, 161, 176



09/07/2014 protocollo 167913/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0107

Tipologia
modifica classificazione

SEGONI CECILIA (Gallina Cecilia per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Camerata 55civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.
Sarà rettificato graficamente il limite di proprietà
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L'osservazione si riferisce a porzione dell'edificio
(passaggio coperto laterale) e chiede che venga
correttamente rappresentata sugli elaborati grafici.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 63 particelle 80



09/07/2014 protocollo 167914/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0108

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SCARSELLI CHIARA FLAVIA E ALTRI 26

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina 26/Acivico

Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di pregio ed al rapporto con la pianificazione
sovraordinata si ricorda che sia il RU che la
contestuale variante al PS sono sottoposti a procedura
di VAS, ai sensi della LR 10/2010, inoltre il progetto,
ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico,
sarà, come previsto dalla legge, soggetto al parere
della competente Soprintendenza.
Rispetto alla classificazione dell'immobile "Villa
Razzolini", questo risulta già individuato nel RU come
emergenza di valore storico architettonico ai sensi del
Dlgs 42/2004 poiché dichiarato d'interesse ai sensi
dell'art.10 comma 1 dal Ministero per i beni e le
attività culturali.
Alla luce delle considerazioni e richieste
dell'osservazione si ritiene di modificare la scheda
implementando il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI aggiungendo i seguenti
punti:
"- limitazione della collocazione dell'intervento di
nuova edificazione alla porzione di area
contraddistinta da pericolosità geologica 2
- particolare attenzione è richiesta alla progettazione
del sistema d'illuminazione che dovrà tener conto del
contesto di particolare pregio in cui si inserisce
- particolare cura è richiesta all'eliminazione delle
situazioni di degrado di ogni parte dell'impianto
sportivo
- realizzazione di un'area ad alta dotazione ecologica
nella parte superiore del pendio attraverso la tutela
della vegetazione arborea presente e del suo
incremento tenendo conto delle specifiche prescrizioni
di natura botanica verificando comunque le adeguate
condizioni di sicurezza rispetto alla stabilità del
pendio".
Inoltre, affinché l'intervento sia finalizzato alla
riqualificazione generale dell'impianto sportivo, si
ritiene di estendere il perimetro dell'area di
trasformazione anche a tutta l'attrezzatura esistente e
pertanto si modifica il perimetro sia nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti sia nella
scheda norma AT.

L’osservazione chiede l’annullamento della Scheda AT
04.02 Impianti Sportivi Carraia sostenendo che le
previsioni della scheda sono incompatibili con il
contesto di pregio paesaggistico in cui si dovrebbe
inserire l’intervento e che le criticità presenti non sono
state valutate e considerate attentamente anche alla
luce di quanto contenuto negli strumenti
sovraordinati. Chiede inoltre la reintroduzione del
vincolo sull’area di villa Razzolini o Spelman così come
riportato nel PIT della Regione Toscana e nel PTCP
della Provincia di Firenze.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 121 particelle 84



09/07/2014 protocollo 167924/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0109

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SCARSELLI CHIARA FLAVIA E ALTRI 26

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina 26civico

Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di pregio ed al rapporto con la pianificazione
sovraordinata si ricorda che sia il RU che la
contestuale variante al PS sono sottoposti a procedura
di VAS, ai sensi della LR 10/2010, inoltre il progetto,
ricadendo in area sottoposta a vincolo paesaggistico,
sarà, come previsto dalla legge, soggetto al parere
della competente Soprintendenza.
Rispetto alla classificazione dell'immobile "Villa
Razzolini", questo risulta già individuato nel RU come
emergenza di valore storico architettonico ai sensi del
Dlgs 42/2004 poiché dichiarato d'interesse ai sensi
dell'art.10 comma 1 dal Ministero per i beni e le
attività culturali.
Alla luce delle considerazioni e richieste
dell'osservazione si ritiene di modificare la scheda
implementando il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI aggiungendo i seguenti
punti:
"- limitazione della collocazione dell'intervento di
nuova edificazione alla porzione di area
contraddistinta da pericolosità geologica 2
- particolare attenzione è richiesta alla progettazione
del sistema d'illuminazione che dovrà tener conto del
contesto di particolare pregio in cui si inserisce
- particolare cura è richiesta nell'eliminazione delle
situazioni di degrado di ogni parte dell'impianto
sportivo
- realizzazione di un'area ad alta dotazione ecologica
nella parte superiore del pendio attraverso la tutela
della vegetazione arborea presente e del suo
incremento tenendo conto delle specifiche prescrizioni
di natura botanica verificando comunque le adeguate
condizioni di sicurezza rispetto alla stabilità del
pendio".
Inoltre, affinché l'intervento sia finalizzato alla
riqualificazione generale dell'impianto sportivo, si
ritiene di estendere il perimetro dell'area di
trasformazione anche a tutta l'attrezzatura esistente e
pertanto si modifica il perimetro sia nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti sia nella
scheda norma AT.

L’osservazione chiede l’annullamento della Scheda AT
04.02 Impianti Sportivi Carraia sostenendo che le
previsioni della scheda sono incompatibili con il
contesto di pregio paesaggistico in cui si dovrebbe
inserire l’intervento e che le criticità presenti non sono
state valutate e considerate attentamente anche alla
luce di quanto contenuto negli strumenti
sovraordinati. Chiede inoltre la reintroduzione del
vincolo sull’area di villa Razzolini o Spelman così come
riportato nel PIT della Regione Toscana e nel PTCP
della Provincia di Firenze.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 84



09/07/2014 protocollo 167949/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0110

Tipologia
NTA

CHERUBINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

La modalità perequativa introdotta nel PS e resa
operativa nel RU, nasce come sperimentazione per
risolvere la problematica relativa alla trasformazione
di edifici incongrui che costituiscono per lo più
intasamento di isolati di formazione otto-
novencentesca. Il PRG aveva a suo tempo incentivato
la trasformazione in loco con esiti nella maggior parte
dei casi non positivi in termini di vivibilità dei nuovi
insediamenti. Proprio per il suo carattere sperimentale
la modalità è stata attivata in maniera circoscritta con
l’obiettivo di monitorare i risultati nel primo
quinquennio di validità del RU. Entrando nel merito
dell’osservazione si evidenzia che la modalità
perequativa così come costruita nel RU non entra in
conflitto con “lo scorporo dello jus aedificandi dal
diritto di proprietà”. Grazie all’attuazione degli
interventi attraverso la formazione di un comparto
discontinuo soggetto a piano attuativo non si rileva il
problema dello “scorporo”. E’ già stabilito che la SUL
di arrivo può avere destinazione diversa da quella
originaria e può provenire anche da altre UTOE. La
SUL di partenza viene incrementata del 10% se muta
la destinazione d’uso, del 30% se mantiene la
destinazione di origine. La modalità perequativa
introdotta per la prima volta negli strumenti
urbanistici del Comune di Firenze non permette in
prima applicazione di introdurre parametri troppo
complessi come quelli proposti che ostacolerebbero,
proprio per i loro tecnicismi, la difficile costruzione
degli accordi fra privati. L’osservazione è pertanto da
ritenersi non accoglibile.

L’osservazione ritiene, relativamente agli artt.25 e 26
delle NTA, che la possibilità di trasferire volumetrie
non adeguate da aree nelle quali tali volumetrie sono
definite dallo strumento urbanistico come incongrue
pone due ordini di problemi:
- lo scorporo dello jus aedificandi dal diritto di
proprietà, la cui sussistenza è stata ribadita dalla
sentenza della Corte Costituzionale n.5/1980
- la necessità di declinare le volumetrie di origine e le
volumetrie di destinazione finale in funzione delle
diverse caratteristiche legate alla diversa qualità delle
aree di provenienza/destinazione e della destinazione
d’uso dei fabbricati, nonché del loro stato di
conservazione.
Pertanto l’osservazione propone di attivare un
processo perequativo che consenta di utilizzare la SUL
di arrivo con destinazioni diverse da quelle di origine,
in UTOE diverse, utilizzando dei parametri correttivi in
funzione delle seguenti fattispecie:
UTOE: da 0,5 a 1,5 in funzione della qualità dell’UTOE
stessa
Destinazioni d’uso:
A) Residenziale 1
B) Industriale artigianale 0,5
C) Commerciale 0,9
D) Turistico -ricettivo 1
E) direzionale 0,9
F) di servizio 0,8
G) commerciale all’ingrosso/depositi 0,5
H) agricola e funzioni connesse 0,5
Stato di conservazione: da 0,5 a 1, assegnando
all’area di destinazione sempre il valore di 1 e
all’immobile di origine un valore congruo allo stato di
conservazione.
Rapporto di densità edilizia: da 1 a 0,7 assegnando
valori decrescenti per aree che abbiano valori di
densità più alti intesi come I.F.

non accoglibileEsito Sintetico 

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 167959/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0111

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

ROSELLI ELIO (Cherubini Marco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ettore Petrolini civico

Valutate la localizzazione e le caratteristiche dell'area
in rapporto ai principi enunciati dal paragrafo 2.4 della
relazione illustrativa del RU per l'individuazione di
potenziali aree ATa, l'area oggetto di osservazione
non risulta rispondere ai criteri adottati
principalmente per l'assenza di un fronte strada
sufficientemente ampio da servire correttamente il
nuovo edificio; la nuova edificazione nell'area non
costituirebbe un completamento coerente del sistema
esistente.
Per quanto chiarito sopra l'area non si ritiene idonea
ad accogliere superfici in atterraggio e l'osservazione
è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservante è proprietario di un terreno inedificato
individuato in “ambito di insediamento recente - zona
B” (come nel vigente PRG). Questo preclude la
possibilità di nuova edificazione, pertanto si chiede
che nel terreno in oggetto possa atterrare SUL
derivante da edifici ritenuti incongrui presenti in altre
zone.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 1018 - 3314 - 3315



08/07/2014 protocollo 167963/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0112

Tipologia
nuova ATs

ASD GINNASTICA IL POGGETTO (Selvi Mauro presidente, Turcheschi Fabio e Tarlini Elena per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Eleonora Ramirez de Montalvo 1civico

Sentita la Direzione Servizi Tecnici è stato ritenuto
opportuno mantenere l'auditorium come tale. Tuttavia
l'Amministrazione comunale ritiene necessario
prevedere un nuovo impianto sportivo da localizzarsi
nell'ampia area di pertinenza della scuola, conciliando
l'utilizzo dell'impianto da parte della scuola stessa, in
orario curriculare, con la richiesta delle associazioni.
Conseguentemente viene istituita una nuova ATs
estesa a tutta l’area scolastica con il seguente
contenuto:
DESCRIZIONE
La scuola secondaria Guicciardini, ubicata nella zona
del Sodo, con il suo ampio resede può ospitare una
nuova palestra per dotare la scuola stessa di un
adeguato spazio per le attività motorie, rispondendo
anche all'esigenza di dotare questa zona della città di
un'attrezzatura specialistica per la ginnastica artistica.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare una
palestra nell'area di pertinenza scolastica con la
duplice funzione di dotare la scuola di un adeguato
spazio per le attività motorie che al contempo possa
soddisfare le esigenze di dotare questa parte di città
di una palestra specialistica per la ginnastica
artistica.

L’osservazione fa presente che la società A.S.D.
Ginnastica Il Poggetto ha preso recentemente accordi
con la Direzione Servizi tecnici, quartiere e impianti
sportivi del Comune di Firenze per il completamento
della struttura dell’auditorium della Scuola
Guicciardini al fine di realizzarvi una palestra
specialistica per la ginnastica artistica.
L’osservazione chiede che l’auditorium inutilizzato in
quanto struttura incompiuta ed inagibile, insieme al
resede di pertinenza, sia esplicitamente destinato
anche ad “aree per impianti sportivi” come disciplinato
dall’art.40 del RU.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 4014 (porzione)



08/07/2014 protocollo 167975/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0113

Tipologia
NTA

ATERINI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Pur trattandosi di edificato recente esso costituisce
elemento di equilibrio all'interno del tessuto storico di
formazione otto-novecentesca e pertanto non è
ammessa la demolizione con ricostruzione;
2. il principio dell'ottimizzazione non contempla
l'ampliamento fuori sagoma bensì il recupero di SUL
entro sagoma e volume lordo anche nel caso dei 30
mq. Quest'ultima fattispecie ha il solo vantaggio di
non essere sottoposta ad alcune delle condizioni
dettate per interventi con SUL >30 mq.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione chiede la modifica della norma
dell’art.22, del comma 8 Ottimizzazione del
patrimonio edilizio esistente, proponendo, per
l’Edificato recente su cui sono consentiti interventi fino
alla ristrutturazione edilizia, che:
1. l’incremento di SUL entro il limite del 50% della
SUL esistente, sia consentito anche attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione pur
mantenendo inalterati sagoma, superficie coperta e
posizionamento sul lotto, in modo tale da garantire il
rispetto delle norme antisismiche ed energetiche
previste;
2. l’incremento di SUL fino a 30 mq venga consentito
anche mediante addizioni volumetriche su corpi di
fabbrica secondari, con modifica della loro sagoma
fino a raggiungere l'altezza di gronda dell'edificio
principale, mantenendo comunque inalterata la
superficie coperta esistente. 

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 167980/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0114

Tipologia
modifica destinazione

ANGELONI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area non ha le caratteristiche individuate dall'art.24
delle NTA per lo spazio aperto privato-verde di
permeabilità ecologica.

L’osservazione rileva che il terreno inedificato,
destinato dal PRG a G1p verde pubblico di progetto,
ha mantenuto le caratteristiche del paesaggio toscano
con coltivazioni di olivi, alberi da frutto e ortaggi
stagionali; sono presenti esemplari di Erinaceinae
(ricci) e civette. L'osservazione chiede quindi che
l’area, per la sua valenza ecologica, sia identificata nel
RU come “verde di permeabilità ecologica”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 167984/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0115

Tipologia
NTA

ATERINI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU assume la definizione di sagoma contenuta nel
DPGR 64/R/2013 e i limiti contenuti nelle norme
d'ambito vengono riarticolati per permettere la
riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico.

L'osservazione chiede una ridefinizione del concetto di
sagoma al fine di vedere garantita la possibilità di
attuare interventi di adeguamento antisismico e di
riqualificazione energetica degli edifici senza incorrere
nelle limitazioni individuate dal RU per la modifica di
tale parametro. accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 167988/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0116

Tipologia
NTA

ATERINI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute, l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente, dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto.

L'osservazione riguarda la definizione di alloggio
minimo introdotta dal RU all'art.17, che istituisce la
soglia minima di 50 mq di SUL da applicarsi alle
nuove unità immobiliari derivanti da interventi di
cambio d'uso, frazionamento e nuova costruzione.
L'osservazione chiede di modificare la norma
escludendo dal limite dei 50 mq di SUL la fattispecie
in cui la nuova destinazione residenziale sia
conseguita attraverso un mero intervento di cambio
d'uso, proponendo in tal caso il soddisfacimento dei
requisiti previsti dal DM 5.7.1975.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



08/07/2014 protocollo 168000/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0117

Tipologia
NTA

ATERINI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.8 è confermato nella formulazione adottata che
assume la disciplina di Legge in materia, in particolare
il dettato dell'art.15 comma 4 DPR 380/2001, il quale
stabilisce che il permesso decade con l’entrata in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

L'osservazione chiede di modificare l'art.8 escludendo
dalle salvaguardie i permessi di costruire rilasciati e
non solo quelli in forza dei quali i lavori siano stati
effettivamente iniziati entro la data di adozione del
RU, così come era stato previsto dalle norme di
attuazione del PS approvato con deliberazione
2011/C/00036 del 22 giugno 2011. È parere
dell'osservante che la norma di salvaguardia
introdotta dal RU contrasti con la facoltà concessa ai
titolari di permesso di costruire di dare inizio ai lavori
entro un anno dal rilascio del titolo.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



07/07/2014 protocollo 168103/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0118

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BRACCI GIAMPAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Granchio civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 e viene adeguata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione chiede di rivedere la proposta
progettuale contenuta nella scheda ATs 09.13
Ciclabile Argin Secco in modo da salvaguardare le
aree adiacenti riducendo l’impatto dell’intervento sulle
stesse (contenere abbattimento alberi, tutelare
privacy e garantire sicurezza).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 1537



08/07/2014 protocollo 168117/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0119

Tipologia
NTA

BARBIERI GRAZIANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

La normativa relativa all'edificato recente - elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici (art.74 comma 5) è il frutto di una
approfondita riflessione sull'esperienza maturata con
l'applicazione delle norme del PRG. Queste ultime
infatti consentivano la trasformazione tout court degli
elementi incongrui attribuendo anche una premialità
in termini di incremento di SUL. Avendo monitorato
l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità dei
nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza
con situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
Piano Strutturale ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il
RU ha reso operativi i principi già espressi, articolando
e precisando le regole della trasformazione,
consentendo anche la demolizione con ricostruzione a
parità di SUL ed entro i limiti del volume lordo,
consentendo l'insediamento di destinazioni che non
prevedano la permanenza di persone o che possono
arrecare fattori di disagio/disturbo al complesso
contesto di riferimento. Tuttavia, considerate le
numerose osservazioni pervenute nel merito che
mettono in evidenza situazioni che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS ed il RU (art.74 comma 3) vengono
modificati per permettere modeste trasformazioni
anche verso le destinazioni originariamente vietate di
edifici interni agli isolati, nel rispetto di specifiche
regole insediative.

L’osservazione fa presente che negli ambiti dei tessuti
di formazione otto-novecentesca, relativamente
all’edificato recente - elementi incongrui, sono
presenti in gran numero magazzini e autorimesse non
utilizzati che potrebbero usufruire di un cambio d’uso
anche verso il residenziale, sussistendo le condizioni
igienico-sanitarie.
Conseguentemente l’osservazione chiede che venga
modificato il comma 5 dell’art.74 delle NTA
relativamente alla disciplina dei cambi d’uso al fine di
consentire la destinazione residenziale nell’edificato
recente - elementi incongrui, almeno per i fabbricati
che non prospettino lungo la pubblica via e che non si
affaccino su spazi pubblici.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 168408/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0120

Tipologia
modifica classificazione

BIRTOLO GIUSEPPE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco De Sanctis 19civico

Si tratta di un edificio con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto viene classificato come edificato
recente modificando la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un edificio, coevo ed
avente gli stessi caratteri tipologici ed architettonici
degli edifici adiacenti, classificato come tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale e chiede che
venga, analogamente agli immobili confinanti,
individuato come edificato recente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 106 particelle 548



08/07/2014 protocollo 166800/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0121

Tipologia
NTA

ANTER ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA ENERGIE RINNOVABILI (Rancati Antonio per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le NTA sono modificate consentendo l'installazione,
con alcune condizioni, di impianti fotovoltaici e termici
nell'ambito dei tessuti compatti di formazione otto-
novecentesca (art.74) e in quello dei centri storici
minori/borghi storici (art.75), confermando
l'esclusione dell'ambito del nucleo storico, del sub-
sistema della collina coltivata e del sub-sistema del
bosco. Gli artt.74 comma 4 e 75 comma 4 vengono
integrati con il seguente alinea:
 è ammesso:
- installare pannelli solari e fotovoltaici sulle falde non
prospicienti la pubblica via, a condizione che siano
completamente integrati nella copertura, di colore
rosso e non riflettenti. 

L’osservazione chiede l’immediata disapplicazione
degli articoli del RU ai sensi dell’art.21-quinquies,
comma 1, e art.21 nonies della L.241/1990, per la
sola casistica di installazione di impianti fotovoltaici
con le modalità di cui al Dlsg 115/2008 art.11 comma
3.
Gli articoli del RU risultano in palese contrasto con le
norme nazionali e regionali, indicate nell’osservazione,
in quanto limitano la diffusione degli impianti che
producono energia da fonte rinnovabile che sono di
pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti (art.12 Dlsg
387/2003).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 168418/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0122

Tipologia
NTA

CALDERONI GIANMARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Villamagna 28civico

Le norme contenute nel RU inerenti la possibilità di
realizzare logge, terrazzi, porticati e serre solari sono
modificate nei diversi ambiti e sub-sistemi. Per quanto
concerne le serre solari la loro definizione è contenuta
nel DPGR/64/R/2013 cui il RU rinvia con le eventuali
specifiche contenute nel RE.

L’osservazione si riferisce principalmente al
Regolamento edilizio.
Chiede che gli interventi consentiti ai sensi dell’art.75,
comma 2, del Regolamento Edilizio, su logge, terrazzi
e porticati, siano ammessi anche su corti tergali
lastricate poste a pian terreno, alla stregua di un
terrazzo a quota zero.
Chiede che i criteri per la realizzazione di tettoie sulla
pubblica via, indicati dall’art.72, del comma 2, del
Regolamento Edilizio, dettino delle regole anche per la
realizzazione di tettoie poste sulle facciate tergali
degli edifici.
L’osservazione chiede in generale maggiore flessibilità
per gli interventi sugli edifici otto/novecenteschi per
permettere la creazione di logge, tettoie e serre
solari.
Chiede la possibilità di creare serre solari laddove le
caratteristiche di esposizione lo permettano.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 168422/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0123

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Lobalsamo Giuseppe procuratore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Vincenzo Salvagnoli 4civico

Tenuto conto delle considerazioni riportate si ritiene
l'osservazione accoglibile.
Pertanto verrà modificata la scheda norma AT 12.06
Ex Enel Salvagnoli nel modo seguente: destinazioni
d'uso di progetto direzionale comprensiva delle
attività private di servizio 100%.

L'osservazione riguarda un immobile a destinazione
direzionale, che un tempo ospitava gli uffici di una
società di produzione e distribuzione di energia
elettrica, dismesso dal 2004.
Viene chiesto di modificare la scheda AT 12.06 Ex
Enel Salvagnoli, prevedendo la destinazione d'uso
direzionale in luogo di quella residenziale, in quanto
ritenuta maggiormente in linea con la genesi e
l'utilizzo dell'edificio da sempre.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 938, sub 500 e 501



10/07/2014 protocollo 168427/2014
257013/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0124

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ARMONIA SRL (Giunti Sergio studio legale Lessona per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Spartaco Lavagnini civico

L’osservazione è da ritenersi accoglibile. Viene
corretta la perimetrazione che erroneamente aveva
compreso anche il servizio collettivo esistente. Per
quanto concerne la destinazione d’uso si ritiene di
poter accogliere la sostituzione della quota di
residenza prevista con la medesima quota di
destinazione turistico ricettiva, considerata la
localizzazione e il possibile inserimento della stessa
nella testata dell’edificio prospiciente la Fortezza da
Basso. L’area di trasformazione AT 12.15 Lavagnini
viene pertanto modificata. Per quanto riguarda i due
edifici classificati come edificato recente elementi
incongrui la scheda norma AT 12.15 specifica
chiaramente, nel paragrafo PARAMETRI/TIPI DI
INTERVENTO, che potranno essere demoliti e
ricostruiti.

L'osservazione interessa l'area di trasformazione AT
12.15 Lavagnini evidenziando la necessità di
modificare il perimetro dell'area di trasformazione per
escludere la porzione non di proprietà classificata
come servizio collettivo e richiedendo la modifica del
mix funzionale previsto. In particolare viene richiesto
di sostituire la destinazione residenziale con quella
turistico ricettiva. Viene, infine, chiesto un
chiarimento sulla possibilità di demolizione con
ricostruzione per i due edifici classificati come
edificato recente elementi incongrui che ricadono
all'interno della AT 12.15.

L'osservazione è stata integrata in data 23.10.2014
con ulteriori analisi ed approfondimenti a supporto
dell'ipotesi che porzione dell'AT 12.15 possa essere
destinata ad uso turistico-ricettivo.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 76 particelle 78
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Tipologia
modifica destinazione
modifica classificazione
NTA

UNITAS SOCIETA' IMMOBILIARE ITALIANA SPA (De Gennaro Virgilio presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Piazzuola civico

1. L’osservazione è da ritenersi accoglibile, la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata rimodulando il
perimetro sull’effettivo stato dei luoghi;
2/3. il RU ha effettuato la ricognizione dei servizi e nel
caso la proprietà interessasse ampie zone tipicamente
riconducibili al paesaggio rurale, nell’ottica di un loro
mantenimento, sono state escluse dalla
perimetrazione di individuazione del servizio. Per
quanto concerne la parte lungo via Boccaccio poiché
allo stato attuale gli immobili non sono destinati a
servizio, la proposta non è accoglibile e pertanto la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti non
viene modificata. Per tali immobili è comunque
consentita l'acquisizione della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio. Per
quanto concerne la riclassificazione proposta si ritiene
che i padiglioni Fanin e Buozzi siano integrati nel
delicato contesto di riferimento e pertanto meritevoli
di essere mantenuti nella loro configurazione attuale,
si riconferma la classificazione di edificato recente per
i corpi di collegamento;
4. l’art.28 comma 2 punto 3 f non può essere
modificato inserendo fra le articolazioni della
destinazione direzionale comprensiva dei servizi
privati, la “casa per ferie” che la LR 42/2000 inserisce
fra le attività ricettive extra-alberghiere. A tal
proposito l’art.28 comma 2 punto 5a delle NTA viene
modificato inserendo “casa per ferie”. Non sussiste
però alcun problema circa la convivenza delle due
destinazioni d’uso, condizione, tra l’altro già regolata
all’art.51 comma 4 delle NTA “qualora all’interno degli
immobili individuati come servizi siano presenti usi
non riconducibili ad essi, per quelle parti di immobile
sono consentiti gli interventi ammessi dalle norme di
sub-sistemi e ambiti.”

L'osservazione riguarda il complesso occupato dal
centro studi CISL, per il quale vengono formulate le
seguenti richieste:
1. correzione del perimetro dell'area destinata a
servizi (allegate planimetrie con proposta di
riperimetrazione). La linea di confine fra la zona a
servizi e quella agricola (antistante agli edifici) non
corrisponde al disegno esistente del suolo, tagliando a
metà il resede sterrato interno alla proprietà che
svolge funzione di viabilità e manovra, per cui viene
richiesto di correggere la linea di confine portandola al
margine effettivo del resede di pertinenza
riconoscibile da una staccionata in legno. Nella zona a
nord ovest il perimetro del servizio è sensibilmente
ridotto escludendo la zona immediatamente a valle
dove è collocata la centrale termica a servizio del
complesso, pertanto viene chiesto di correggere il
perimetro includendo anche tale zona che fra l'altro è
ritenuta l'unica adatta (per vicinanza e caratteristiche
altimetriche regolari) a realizzare un parcheggio di
pertinenza di cui il complesso è attualmente
sprovvisto. A tal proposito viene citato un progetto
presentato al Comune, approvato con deliberazione n.
2008/C/00072 del 24.07.2008, che aveva conseguito
l'autorizzazione paesaggistica n.02 del 13.01.2006,
non realizzato per rinuncia da parte della proprietà;
2. allargamento del perimetro dell'area destinata a
servizi (allegate planimetrie con proposta di
allargamento). In via prioritaria viene richiesto
l'estensione dell'area a servizio privato di uso pubblico
a tutta l'area di proprietà, precisando che ciò ha lo
scopo di poter ottimizzare le soluzioni architettoniche
e l'inserimento ambientale di eventuali ampliamenti
consentiti dal RU, visto che nessuna attività agricola è
più praticata in tale area. In subordine viene proposto
di localizzare l'ampliamento nella parte bassa del lotto
che comprende a nord-est la parte già edificata lungo
via Boccaccio, a nord-ovest un'area libera e
pianeggiante;
3. diversa classificazione degli edifici: viene chiesto di
riclassificare come edificato recente i padiglioni Fanin
e Buozzi ed il corpo di collegamento seminterrato, in
quanto aventi caratteristiche architettoniche più affini
a tale proposta classificazione piuttosto che a quella
del RU adottato;
4. specificazioni/modifiche in merito alle attività
complementari compatibili con i servizi privati di uso
collettivo: viene chiesto di esplicitare la compatibilità
fra l'attività preesistente costituita da una "Casa per
Ferie" e la destinazione di servizio privato di uso
pubblico prevista dal RU, chiarendo meglio e/o

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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modificando in tal senso il contenuto degli artt.28 e
51 delle NTA. In particolare viene proposto di
modificare l'art.28 comma 2 punto 3f) in modo da
specificare che rientrano nelle attività di ospitalità
temporanea ammissibili anche le "strutture ricettive
extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva" di cui alla
LR 42/2000, capo II, sezione I, art.45, comma 1, lett.
a) nelle quali rientra l'attività di "Casa per Ferie" (cfr.
art.47 LR 42/2000). 
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Tipologia
modifica destinazione

OBI HALL TEATRO TENDA (Gramigni Massimo presidente legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno Aldo Moro civico

L’area oggetto di osservazione, nella quale
precedentemente era presente un impianto sportivo,
è da alcuni anni di proprietà del Teatro Tenda (oggi
Obihall) ed utilizzata quale accessorio dell’adiacente
struttura teatrale. Si propone pertanto di accogliere
l’osservazione e di modificare la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti ampliando all'area in
oggetto la destinazione di servizio collettivo.

L’osservazione fa presente che l’area in oggetto (ex
Kontiki), è inutilizzata dal 2009 a seguito dello
smantellamento dei due campi da tennis e di una
fatiscente costruzione ad uso spogliatoio sportivo.
L’area, recintata analogamente all'adiacente Teatro
Tenda, è da anni utilizzata quale accessorio della
struttura teatrale. Pertanto chiede la sostituzione della
destinazione di area per impianti sportivi con quella di
servizi collettivi. 

accoglibileEsito Sintetico

foglio 107 particelle 2308, 2298
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Tipologia
modifica classificazione
NTA

RENZI FIORENZA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Motrone 69civico

Si tratta di un immobile che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 5
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata. Trattandosi di edifici di interesse
documentale viene confermato l'intervento di restauro
e risanamento conservativo. Si segnala che l'art.22
comma 6 viene modificato chiarendo alcuni aspetti
operativi.

L’osservazione si riferisce ad un edificio (villino
terratetto realizzato nei primi anni del ‘900)
classificato come edifici singoli o aggregati di
interesse documentale e chiede che venga classificato
come edificato recente.
In alternativa chiede una modifica alle NTA in modo
che sia consentito l’intervento di ristrutturazione
edilizia sugli edifici singoli o aggregati di interesse
documentale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 63
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

GOBETTO GABRIELLA (Giachetti Chiara per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Salviatino 10civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad una porzione di edificio
classificata come spazio aperto e chiede che venga
individuata come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 63 particelle 214
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

RELEASE SPA (Luciani Gino legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno Cristoforo Colombo civico

1. Il RU opera a partire dalle destinazioni urbanistiche
previste nel PRG vigente, nel caso di specie il PRG
aveva correttamente individuato l’immobile in oggetto
come servizio pubblico per la effettiva presenza
(allora) di una sede ENEL non conoscendo l’esatta
destinazione edilizia dell’immobile (direzionale
pubblico o direzionale privato) desumibile dagli atti
depositati presso il Comune. Nel caso l’immobile
avesse già assunto la destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio, la
conferma in parte di detta destinazione come previsto
nella scheda di riferimento, non determina un
mutamento della destinazione d’uso e ciò che ne
consegue in termini di oneri e compensazioni;
2. la prossima dismissione non è condizione
sufficiente perché il RU attivi una trasformazione. Il
RU opera una ricognizione sullo stato di fatto
rilevando al momento ancora la presenza di servizi
pubblici negli immobili oggetto di osservazione.
Tuttavia, vista la giurisprudenza concernente il tema
direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche
il contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003
secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è
equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo svolgimento di servizi, il
comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato con il
seguente capoverso: "Qualora il servizio pubblico
esistente venga dismesso, è sempre consentito
l'insediamento della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio di cui al
comma 2, punto 3 dell'art.28 anche in immobili aventi
SUL > 2.000 mq". L’osservazione è pertanto da
ritenersi non accoglibile;
3. l’area di trasformazione AT 03.06 Ex Enel Colombo
viene modificata accogliendo la richiesta di modifica
del mix funzionale:
- residenza 65%, direzionale comprensiva delle
attività private di servizio 35%
Non si ritiene opportuno apportare modifiche alla
perimetrazione trattandosi di complesso unitario con
resede a comune.
Per quanto concerne gli altri punti relazionati
all’attuazione della scheda si precisa quanto segue:
- il RU ammette il frazionamento senza cambio di
destinazione d’uso. Alla luce della recente modifica del
DPR 380/2001, che ammette il frazionamento anche
nell’ambito della manutenzione straordinaria, l’art.25
comma 2.5 delle NTA viene modificato consentendo
interventi fino al risanamento conservativo
- la destinazione a livello edilizio dell’immobile è

L'osservazione riguarda ampia porzione del
compendio immobiliare Ex Enel, edificato nel 1968
con destinazione residenziale poi mutata in direzionale
nel 1973, al cui interno ricade la AT 03.06 Ex Enel
Colombo, e chiede:
1. di chiarire che la destinazione d'uso in essere per il
complesso immobiliare è quella direzionale
comprensiva delle attività private di servizio;
2. di istituire due nuove aree di trasformazione per
altre porzioni di immobili del complesso di prossima
dismissione: AT 03.06 bis per 7.100 mq di SUL (70%
residenziale, 30% direzionale comprensiva delle
attività private di servizio) e AT 03.06 ter per 4.300
mq (stesso mix funzionale della precedente);
3. di predisporre le seguenti modifiche della scheda
AT 03.06 Ex Enel Colombo:
- modifica del mix funzionale con riduzione della
residenza al 65% e inserimento del 35% con
destinazione direzionale comprensiva della attività
private di servizio 
- di ammettere che in assenza di cambio d'uso sia
consentito il frazionamento in unità immobiliari minori
- di prevedere che in caso di cambio d'uso in
residenza non sia dovuta la compensazione per
l'impatto generato dalla modifica della destinazione
d'uso, cioè la dotazione di standard anche in misura
ridotta, in quanto il ripristino della destinazione
originaria non dà luogo ad alcun impatto urbanistico
- di predisporre che per la corresponsione di oneri sia
possibile attuare il conguaglio tra quanto a suo tempo
versato per il cambio in direzionale e quanto
eventualmente dovuto oggi per il cambio d'uso in
residenza
- di ammettere che in merito al tipo di intervento sia
possibile prescindere dai limiti dell'ambito di
appartenenza potendo accedere fino alla demolizione
e ricostruzione a parità di volume senza vincolo di
sagoma e senza la condizione del 20% di housing
sociale [in caso di accoglimento di questa richiesta le
3 aree di trasformazione, 1 esistente e 2 richieste con
la presente osservazione, potrebbero trasformarsi in
una sola finalizzata alla predisposizione di un master
plan la cui elaborazione dovrebbe essere a carico del
primo dei vari titoli abilitativi necessari all'attuazione]
- la modifica del perimetro della AT per comprendere
una porzione del resede, come da allegato 3
all'osservazione;
4. di esplicitare che la riduzione del 50% della
dotazione di standard prevista dall'art.25 comma 2.4
NTA per le zone A tiene conto della deliberazione
2011/G/00093 e quindi per gli interventi in tale zona

foglio 105 particelle 212, 216, 805, 806, 807, 808, 809, 8010, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818



09/07/2014 protocollo 168567/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0129

quella contenuta negli atti depositati presso il Comune
e non quella risalente
- la legislazione urbanistica vigente non contempla
forme di conguaglio
- l’obbligo di mantenimento della sagoma è stato
eliminato, nell’ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca non è ammessa la
demolizione con ricostruzione dell'edificato recente,
con la finalità di mantenere inalterato l’equilibrio
consolidato raggiunto per questo tipo di tessuto. La
demolizione con ricostruzione attiva sempre la quota
del 20% da dedicare all’housing sociale, regola per
altro già applicata con il PRG;
4. la determinazione della compensazione è quella
esplicitata nell’art.25 comma 2.4 coincidente con
quella evidenziata nell’osservazione;
5. sarà cura dell’Amministrazione, con un successivo
atto, esplicitare i corrispettivi della monetizzazione.

Osservazione al PS
1. L’osservazione è da ritenersi non accoglibile. Il
principio è stato stabilito dal Comune prima della sua
introduzione nel Piano Strutturale.

la dotazione richiesta è del 25% di quanto previsto dal
DM 1444/98;
5. che sia resa pubblica e accessibile on-line la
valutazione del costo della monetizzazione per aree a
standard non cedute;
Per quanto riguarda la variante al PS l'osservazione
chiede:
1. modifica dell'art.30.14 NTA PS al fine di eliminare
l'obbligo del 20% di housing sociale nel caso di
interventi di sostituzione edilizia.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifica classificazione
cambio di zona

DIANA DONATELLA (Picchi Simone per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Domenico 32civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca (zona A)
pertanto la richiesta di cambio di zona non è
accoglibile.

L'osservazione si riferisce ad un edificio di tre piani
con destinazione civile abitazione classificato come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale.
L’unità immobiliare posta a piano terra ha ottenuto
l’autorizzazione paesaggistica n.83/2014 per la
realizzazione di un ampliamento ai sensi della LR
24/2009.
L’osservazione evidenzia che l’aspetto esteriore
dell’edificio, con elementi stilistici architettonici
riferibili all’inizio del novecento, è fuorviante per una
corretta datazione dell’immobile. Da ricerche storiche
è presumibile avanzare l’ipotesi che il manufatto e i
vari edifici contermini siano stati demoliti e
successivamente ricostruiti nel periodo della seconda
guerra mondiale.
A seguito di tali motivazioni l’osservazione chiede che,
sia per datazione dell’edificato che per lo scarso
valore architettonico, sia riesaminato l’ambito e la
classificazione inserendo l’edificio in:
- ambito dell’insediamento recente (zona B)
- con classificazione edificato recente. 

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 63 particelle 153 sub 3
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BIGAZZI SIMONE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU ha individuato una ATa nell’area produttiva
compresa fra via Piombino e via Baccio da Montelupo
riconoscendo la necessità di riorganizzazione e di
implementazione dell’attività esistente. L’azienda che
occupa l’area ha avuto difficoltà ad adeguare le
proprie strutture per le pregresse previsioni del PRG
che vincolavano l’area a servizi pubblici, di fatto
previsioni mai attuate in mancanza di attivazione delle
procedure di esproprio.
L’intervento, se realizzato, permette di ottenere la
riqualificazione del contesto, garantisce: da un lato il
mantenimento di un’attività produttiva, che ha la
necessità di operare in più idonee condizioni con
garanzia e crescita occupazionale, offrendo il
vantaggio di un minore impatto sia acustico che di
inquinamento di polveri; dall’altro permette di dotare
la zona di una nuova area a verde pubblico utile a
mitigare l’impatto visivo dell’attività con la contigua
zona residenziale, come da tempo richiesto dai
residenti.
Preso atto della richiesta dell’osservante di un
incremento di SUL per la riorganizzazione
dell’azienda, sembra opportuno in questa fase
ripensare alla possibilità di un incremento di SUL,
sottostimata in prima analisi. Si propone pertanto di
accogliere parzialmente l’osservazione, attribuendo
alla ATa una SUL di progetto di 1.400 mq, valutando
tale parametro compatibile con la superficie
territoriale disponibile, l’accessibilità e il sistema
infrastrutturale.

L’osservazione fa presente che la precedente
destinazione urbanistica, individuata dal PRG nell’area
in esame, ha negativamente segnato le vicende
aziendali della proprietà, il PRG sottoponeva l’area a
vincolo di esproprio per la realizzazione di verde
pubblico e viabilità, mentre l’eventuale riconoscimento
della destinazione produttiva avrebbe permesso lo
sviluppo dell’azienda, con l’applicazione di indici
urbanistici adeguati. Di fatto la proprietà non ha mai
potuto attivare interventi di ristrutturazione per
l’inutile reiterarsi dei vincoli espropriativi.
L’osservazione fa presente che la disciplina contenuta
nel RU se da un lato riconosce finalmente la vocazione
naturale produttiva dell’area, dall’altro risulta
insoddisfacente perché di fatto assegna quale nuova
SUL realizzabile (in atterraggio) soltanto quella
corrispondente alle coperture temporanee.
L’incremento di solo 400 mq oltre ai 600 mq di SUL
esistente, risulta insufficiente per adeguare la attività
secondo il programmato sviluppo aziendale e per
risolvere le criticità dell’area dove, al momento, le
attività sono svolte forzatamente all’aperto (nello
spazio aperto ci sono diverse tettoie, alcune
condonate e altre con autorizzazione temporanea del
2012).
L’osservazione è accompagnata da una proposta
progettuale in cui sono recepite le prescrizioni della
scheda con l’ indicazione dell’area che la proprietà si
impegna a cedere gratuitamente per la realizzazione
di un verde pubblico attrezzato. 
L’osservazione chiede che nella ATa 06.06 Bibbiena
venga modificata la SUL di progetto da 1.000 mq a
2.200 mq.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FONDAMENTA SRL SOLDI ALESSANDRO (Carmagnini Pietro, Becagli Leandro per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Panciatichi civico

Considerate le caratteristiche del complesso
immobiliare, dello stato di conservazione e del
contesto urbano, non si ritiene opportuno modificare
la destinazione d’uso da direzionale comprensiva delle
attività private di servizio, a residenziale, comprensivo
degli esercizi commerciali di vicinato 100%.
Si ritiene, pertanto, l’osservazione non accoglibile.

L’osservazione evidenzia che il tessuto urbano in cui è
collocato l’immobile della proprietà è caratterizzato da
attività industriali e di servizio, tra cui la Nuova
Pignone e da sedi di importanti uffici direzionali.
Da un’indagine di mercato, vista la presenza di molti
dipendenti (pendolari) di aziende e di operatori,
risulta che la domanda di abitazione è alta. Pertanto
l’osservazione chiede che la destinazione della AT
10.02 Ex CNR sia modificata da direzionale 100% a
residenziale 100%.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 23 particelle 744, 1595, 1596, 1930, 1931
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

CAMPA LUCIANA (Canino Gaspare per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 172civico

1. Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente;
2. si tratta di fattispecie residuali non trattabili né con
norma specifica né attraverso la classificazione del
patrimonio edilizio esistente, per le quali la eventuale
ricostruzione è da verificare puntualmente sulla base
delle condizioni poste dal DPR 380/2001 in sede di
procedimento edilizio.

L’osservazione chiede:
1. la modifica dell’individuazione di spazio aperto per i
fabbricati identificati al foglio di mappa 29 particelle n.
183 sub. 3-4, 2636, 2638, 2635;
2. la possibilità di ricostruire il primo piano del
fabbricato in muratura realizzato ante 1942 (foglio 29
particella 183 sub. 3-4), diruto a seguito di eventi
bellici, attraverso il recupero delle superfici, previa
demolizione, di alcune tettoie e vani condonati
presenti nel resede tergale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 183, 2635, 2636, 2638
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

POLLASTRI GUALBERTO GIOVANNI (Bellini Fabrizio per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Chiesino 4civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale con caratteristiche tipologiche rispondenti
alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle NTA,
pertanto viene individuato nello spazio edificato
corrispondente modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale-spazio aperto e chiede che venga uniformato
alla classificazione degli edifici adiacenti.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 88 particelle 244
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Tipologia
modifica destinazione

PARROCCHIA DI SS CROCIFISSO A MONTICELLI (Nencioni Enrico presidente del crc Il Boschetto)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Soffiano 11civico

L’area oggetto di osservazione è interamente di
proprietà del circolo MCL del Boschetto ed utilizzata a
fini ricreativi e sociali. Si propone pertanto di
accogliere l’osservazione e di modificare la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti sostituendo la
destinazione pubblica con simbolo di verde
pubblico/parchi con quella privata ad uso pubblico con
simbolo di servizi collettivi. Di conseguenza viene
riperimetrato lo spazio aperto delle emergenze di
valore storico architettonico escludendo la porzione di
terreno di proprietà dell’osservante.

L’osservazione è riferita alla proprietà del Circolo il
Boschetto riconosciuta solo in parte quale attrezzatura
privata di uso pubblico con simbolo di servizi collettivi.
La restante porzione è individuata quale servizio
pubblico verde pubblico/parchi di cui una parte è
altresì individuata come spazio aperto delle
emergenze di valore storico architettonico (villa
Strozzi). Si chiede che tutta l’area di proprietà sia
riconosciuta quale servizio privato di uso pubblico con
simbolo di servizio collettivo al fine di poter svolgere,
valorizzare e soprattutto potenziare le attrezzature ivi
esistenti e conseguentemente chiede l’eliminazione
della destinazione di verde pubblico/parchi e la
corretta perimetrazione del parco di Villa Strozzi con
l’esclusione della porzione della particella 208
individuata quale spazio aperto dell’emergenza
storica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 90 particelle 17,18,19,157,158,208,309,310,311,312,313



10/07/2014 protocollo 168679/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0136

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

OSSERVATORIO DEL QUARTIERE 5 (Bruschi Maurizio e altri 19)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani civico

1. Il RU ha il compito di individuare il programma
delle opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione. Nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura, che comunque sarà per una parte
interrata, al fine di preservare al massimo le
peculiarità paesaggistiche ed ambientali dell’area
interessata anche in ottemperanza alla seguente
integrazione al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di stesura del
progetto definitivo, si prevedano soluzioni idonee a
garantire il mantenimento dell'attuale assetto
ambientale";
2. in relazione alle richieste formulate sull’area ex
Cerdec:
2.1 si tratta di un intervento molto delicato in cui
occorre tener conto dei rapporti con l'edificato
esistente e con la villa di Castello, per questo le
prescrizioni contenute nella scheda impongono una
particolare attenzione all’inserimento paesaggistico:
“Il nuovo skyline deve essere oggetto di verifica del
corretto inserimento paesaggistico avendo come
riferimento i punti di belvedere la buffer zone delle
ville medicee di Castello e di Petraia individuati nel
Piano Strutturale (tavola 3 Tutele).” Non è questa la
fase in cui si può determinare una precisa fascia di
rispetto nei confronti di Villa Corsini o una tipologia
per le nuove costruzioni. Altrettanto dicasi per i
collegamenti e le integrazioni delle aree di uso
pubblico previste dall'intervento con l'ex Asilo Nido
Ritter, la Casa del Popolo e la viabilità esistente. Tali
aspetti saranno valutati in sede di pianificazione
attuativa
2.2 in merito alle destinazioni di progetto, occorre
precisare che l’articolazione delle funzioni individuate
nel dimensionamento del PS e quindi anche nelle
schede norma è dettata dall’art.7 del Regolamento
3/R approvato con DPGR 09.02.2007 di attuazione
della LR 1/2005 che comprende, nella funzione
residenziale, gli esercizi commerciali di vicinato, ciò
non toglie che nel caso di specie si opti per non
insediare alcuna attività commerciale;
2.3 in merito alla richiesta si fa presente che è
ammessa dagli osservanti stessi la competenza della
Giunta Comunale all’approvazione dei piani urbanistici
attuativi conformi agli strumenti di pianificazione. Tale
linea è stata confermata dal Segretario Generale con
parere del 05.12.2012 con il quale è stato ritenuto

L’osservazione chiede:
1. ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo: che il
tratto interrato sia il più lungo possibile, al fine di
intercettare via Chiuso de’ Pazzi nella sua parte
terminale, a debita distanza dal centro abitato e in
modo da preservare al massimo le peculiarità
paesaggistiche ed ambientali dell’area interessata;
2. AT 11.02 Ex Cerdec:
2.1. che nelle prescrizioni contenute nella scheda
vengano recepiti i seguenti ulteriori indirizzi espressi
nella mozione 593/2012 del Consiglio Comunale
collegata alla proposta di delibera 282/2012
“Approvazione schema di convenzione per area
Cerdec”:
- una rilevante ed efficace fascia di rispetto alla Villa
Corsini
- collegamenti ed integrazioni delle aree di uso
pubblico previste dall'intervento, con l'ex Asilo Nido
Ritter, la Casa del Popolo e la viabilità esistente
- prevedere una tipologia edilizia delle nuove
costruzioni compatibili con quella degli edifici esistenti
nel borgo e delle sue corti storiche;
2.2. che, in merito alle destinazioni di progetto, non
siano previste nuove attività commerciali, sia per la
presenza nel quartiere di numerosi fondi inutilizzati di
ex esercizi commerciali, sia per salvaguardare gli
insediamenti commerciali preesistenti già strutturati
come centro commerciale naturale;
2.3. che, nel caso di alcune trasformazioni di
particolare interesse pubblico e/o di consistente
dimensionamento, come quella in oggetto, le modalità
di intervento prevedano nell’iter di attuazione del
progetto una valutazione anche da parte delle
assemblee elettive (Consiglio Comunale, Consigli di
Quartiere);
3. ATs 11.13 Verde Sodo: chiede di introdurre le
seguenti precisazioni/compensazioni specifiche:
- prevedere un collegamento ciclo/pedonale fra l’area

verde e la contigua scuola Guicciardini in modo da
favorire il raggiungimento del plesso scolastico senza
percorrere la viabilità ordinaria

- prevedere un attraversamento protetto su via
Chiuso de’ Pazzi all’altezza dell’incrocio con via delle
Panche
- evidenziare la riconoscibilità della pista ciclabile

lungo via Chiuso de’ Pazzi già segnalata dalla
cartellonistica, che congiunge via delle Panche al polo
ospedaliero di Careggi.

foglio particelle
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“applicabile l’art.5, comma 13, lett.b) del DL 70/2011
che dispone la competenza in materia della Giunta” e
che “tale disposizione si riferisce esclusivamente a
piani attuativi conformi allo strumento urbanistico
generale” (vd. parere del Segretario Generale del
05.12.2012 Piani attuativi - Organo competente
all’approvazione, acquisito al protocollo GA1726/2013
della Direzione Urbanistica in data 15.01.2013). Si fa
inoltre presente che, com’è noto, non spetta al RU
assegnare al Consiglio Comunale funzioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Qualora
invece le trasformazioni di particolare interesse
pubblico e/o di consistente dimensionamento non
siano conformi allo strumento di pianificazione, la loro
valutazione è effettuata, così come previsto dalla
normativa vigente, da parte delle assemblee elettive
nell'ambito del procedimento di variante allo
strumento di pianificazione e di contestuale
pianificazione attuativa;
3. premesso che le opere e gli interventi richiesti
attengono alla progettazione esecutiva dell'area di
trasformazione e non a questa fase della
pianificazione si specifica tuttavia che viene inserita
nelle PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI della
ATs 11.13 Verde Sodo la seguente dicitura:
"realizzare un diretto collegamento ciclo/pedonale con
la contigua scuola Guicciardini e un attraversamento
protetto su via Chiuso dei Pazzi all’altezza di via delle
Panche."
Si fa inoltre presente che non è materia del RU la
gestione della segnaletica stradale, pertanto la
richiesta non è pertinente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
varie

COMITATO CITTADINI AREA FIORENTINA (Celebre Paolo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Le scelte riguardanti la mobilità discendono da
verifiche e scenari effettuati nella valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Si veda a tal proposito il
rapporto ambientale adottato (allegato I)
contestualmente al RU;
2. si ritiene che gli obiettivi elencati siano rintracciabili
sia nel PS che nel RU;
3. l'osservazione non è da ritenersi accoglibile. Pur
auspicando un importante riduzione dell'indice di
motorizzazione non si ritiene sia possibile annullare
completamente l'offerta di posti auto nel centro
storico;
4. non compete al RU trattare il superamento della
deroga in ambito urbano. Tuttavia il RU ha valutato in
maniera puntuale le trasformazioni contigue alle aree
ferroviarie. Il tracciato della Linea tramviaria 2
riportato nel RU è in corso di esecuzione.

Si tratta di una serie di osservazioni riguardanti la
mobilità, il sistema ferroviario e il sistema tramviario.
Si propone:
1. che sia espressamente indicato che la
configurazione del sistema della mobilità del RU
discenda da verifiche e scenari adottati in apposito
Piano della Mobilità, sulla scorta degli obiettivi e delle
indicazioni del PS in materia di mobilità ed
infrastrutture;
2. che siano espressamente indicati gli obiettivi
primari del PS per la mobilità urbana che debbono
trovare verifica e composizione nei piani della
mobilità; gli obiettivi devono essere:
- assicurare il diritto alla mobilità indipendentemente
dal censo
- assicurare l'accessibilità delle diverse parti della città
- ridurre il tasso di incidentalità e la gravità degli
incidenti
- ridurre l'indice di motorizzazione (auto e moto)
- ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo
legato alla mobilità
- restituire la funzione di spazi di relazione agli spazi
pubblici urbani
- assicurare la centralità della pedonalità e della
mobilità dolce
- innovare le tipologie dell'offerta di trasporto come
attrezzatura della città;
3. relativamente alla previsione di parcheggi
sotterranei nel centro storico e sotto le piazze si
chiede:
- di eliminare dalla cartografia tutte le previsioni di
parcheggi, anche pertinenziali, previsti nelle piazze
all'interno dell'invariante del centro storico
- di eliminare la previsione di parcheggi sottostanti
alle piazze alberate anche al di fuori del centro
storico, dalla cartografia allegata al PS;
4. relativamente all'allegato A - Regolamento
Urbanistico - Parte 3.1 - La riorganizzazione del
sistema ferroviario, si propone (con riferimenti
puntuali al testo originale) di:
- tradurre il vincolo che attualmente protegge
l'esercizio ferroviario in tutela dei cittadini ai sensi
dell'art.61 del DPR 753 dell'11 luglio 1980 " Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto, inserire parametri oggettivi per la
valutazione del rischio ferroviario, indicare le
operazioni di tutela da introdurre lungo il canale
ferroviario che attraversa la città e la disciplina che
presiede all'opera di ristrutturazione urbanistica,
stabilire che nell'ambito urbano sottoposto a vincolo

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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non possono essere ammesse deroghe ai sensi
dell'art.60 del citato decreto. Relativamente ai servizi
ferroviari si osserva che sarebbe più corretto parlare
di carattere più metropolitano che urbano, con un
servizio dedicato ad alta frequenza e rapida
accelerazione tipo RER parigina o S-BHAN centro
europee. Riaprire la trattativa con RFI sul servizio
metropolitano, relativamente alle previsioni
dell'accordo del 3 agosto 2011. Rivedere le
localizzazioni e la funzione di nuove fermate
ferroviarie tipo Circondaria e Peretola.
Si evidenziano alcune contraddizioni in merito al
collegamento people mover tra la nuova Stazione ex
Macelli e la vecchia Stazione SMN e il tratto di tram
previsto in sotterranea da via Circondaria.
Viene osservata la scarsa connessione tra la rete
tramviaria e ferroviaria, e vengono mosse delle
critiche al tracciato della Linea 2 e a tutta la rete
tramviaria con riferimenti puntuali alla parte 3.2
dell'allegato A - Il sistema tramviario (si rimanda al
testo dell'osservazione pag. 7 e 8)
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Tipologia
NTA

COMITATO CITTADINI AREA FIORENTINA (Porrati Daniela per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il tema dei cosiddetti "volumi 0" è contenuto nel PS
approvato. Si veda a tal proposito l'art.1 delle NTA del
PS cui sono riconducibili tutti i casi citati;
2. non si rileva contrasto con il DPGR/3/R/2007 per
quanto concerne i vari punti trattati. Si sottolinea in
particolare che il PS ha considerato strategiche le
trasformazioni di immobili con SUL esistente>2.000
mq, ma come si evince chiaramente dalla disciplina
contenuta nel RU, gli interventi che interessano
immobili con SUL<2.000 mq sono specificatamente
normati sia per quanto riguarda gli interventi edilizi
che le destinazioni d'uso. L'avviso pubblico di cui
all'art.13 del citato regolamento non è attività
obbligatoria; l'amministrazione comunale lo ha rivolto
ai soli soggetti privati, riservando ai soggetti pubblici
un rapporto diretto che si è concretizzato nella fase di
partecipazione che l'amministrazione ha promosso
prima dell'adozione del RU. I risultati sono consultabili
al seguente indirizzo http://regolamentourbanistico.
comune.fi.it/partecipazione/. La modalità perequativa
introdotta nel PS e resa operativa nel RU supera
quella genericamente riferita dal regolamento
regionale al comparto edificatorio introducendo regole
tese ad eliminare condizioni di degrado;
3. il limite dei 2.000 mq era già stabilito nel PS. La
disciplina degli interventi è correttamente inserita nel
RU avendo come riferimento il DPR 380/2001. Il
principio dell'ottimizzazione esteso anche al
patrimonio di valore storico-architettonico ha trovato
condivisione anche nella competente soprintendenza.
L'attenta lettura delle norme dovrebbe fugare ogni
perplessità, in particolare si evidenzia che il comparto
discontinuo è soggetto all'elaborazione di un piano
attuativo di cui la convenzione è parte integrante. La
normativa regionale impone di usare la SUL per il
dimensionamento del PS e prende a riferimento il
volume per il pagamento degli oneri. Il termine 35%
della SUL contenuto nell'art.28 è da leggersi in
maniera coordinata con il limite dei 30 mq e
comunque sono limiti stabiliti nella LR1/2005 per altro
superati con la LR 65/2014 cui il RU si adegua;
Non è consentito il mutamento di destinazione d'uso
di manufatti accessori.
art.43 - il RU segue, per la definizione dei servizi,
quanto stabilito nel DM 1444/1968. I servizi per il
culto fanno parte dei servizi pubblici e pertanto
costituiscono standard e ai sensi di legge non sono
inclusi nel dimensionamento;
art.45 - il principio espresso nel DM 22.04.2005 è
molto chiaro: la realizzazione di housing sociale è da
considerarsi standard aggiuntivo e pertanto

La presente osservazione riguarda alcuni criteri e
modalità del RU contenuti in:
ALLEGATO A - RELAZIONE
1. la filosofia dei “volumi zero” a cui si fa riferimento
per giustificare l’incremento di SUL (ottimizzazione)
non trova riscontro con quelle che sono le effettive
previsioni del RU. Il RU infatti conferma i seguenti
interventi senza inserirli nei calcoli delle volumetrie:
- 250.000 mc previsti nel PRG e non ancora costruiti
- le nuove volumetrie previste nei PUE approvati (vedi
Castello con circa 1.200.000 mc) 
- demolizione e ricostruzione di vecchi manufatti
(compresi quelli nell’area ferroviaria) per un totale di
circa 2 milioni di mc
- i due interventi di Manifattura Tabacchi (170.000
mc) e stazione Leopolda (300.000 mc) che hanno
“anticipato” il RU 
- le nuove volumetrie che trasmigrano grazie alla
perequazione andando ad occupare terreni vergini
- le “attrezzature collettive” previste per esigenze
funzionali senza tener conto che la realizzazione di
una struttura sanitaria o sportiva è sempre volumetria
anche se pubblica;
2. la disciplina delle trasformazioni del RU non è
uniformata a quella contenuta nel DPGR 3/R/2007:
- l’avviso pubblico previsto dall’art 13 del DPGR è
stato rivolto solo agli operatori privati che posseggono
almeno 2.000 mq di superficie, lasciando alla
disciplina ordinaria (cambi d’uso e frazionamenti
selvaggi) gli interventi con superficie<2.000 mq
- in materia di mutamento di destinazione d’uso
soprattutto in immobili di valore storico-architettonico
- in materia di perequazione in quanto i principi del
RU si discostano da quelli descritti nel DPGR (no
superamento delle diversità di condizione giuridico-
economica ma eliminazione di situazione di degrado
mediante creazione di “comparto discontinuo”);
3. ALLEGATO B1 (NTA) – DISPOSIZIONI GENERALI
art.21 si chiede di ridurre a 500 mq di SUL il limite
della disciplina ordinaria ora fissata a 2.000 mq
art.22 si chiede :
22.2 di includere il risanamento conservativo nella
disciplina degli interventi ammessi
22.7.2 eliminare il restauro e risanamento
conservativo nella disciplina degli interventi
22.8 escludere dall’incremento SUL gli edifici di valore
storico-architettonico
22.9 escludere dal recupero dei sottotetti gli edifici di
valore storico-architettonico;
art.25 si riscontrano perplessità:
25.1 nell’articolazione della aree di trasformazione

foglio particelle
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l'acquisizione dell'area può essere soggetta
all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
L'insediamento residenziale dovrà comunque
garantire tutti gli standard di legge;
art.47 - la normativa regionale ha introdotto la
destinazione "direzionale comprensiva delle attività
private di servizio". Nelle attività private di servizio
rientrano ad esempio anche i servizi sportivi privati;
art.73 - non compete al RU definire forme di
organizzazione dell'ente;
art.85 - lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione
secondaria del costo della bonifica è da considerarsi
un incentivo per promuovere l'eliminazione di
situazioni di degrado. Il piano attuativo del comparto
discontinuo è soggetto al rispetto degli standard di
legge.
Parco delle Cascine - sono scelte che attengono alla
gestione e non alla pianificazione.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

(AT, ATt, ATa, ATs) sia perché riguardano aree con
SUL>2.000 mq e sia perché la perequazione viene
utilizzata al di fuori del comparto urbanistico
(realizzazione di aree per servizi in zone centrali
mediante la demolizione di SUL e sua ricostruzione in
zone periferiche con bonus da 10 a 30%)
25.2.1 nell’istituzione del comparto discontinuo dove
non si parla né di convenzione né di opere di
urbanizzazione (ATs), inoltre il Comune ha abdicato al
suo ruolo pianificatorio perché con lo strumento
dell’avviso pubblico è il privato che suggerisce al
Comune (che viceversa recepisce)
25.2.3 circa gli interventi strategici che devono
contribuire al potenziamento delle infrastrutture e
delle dotazioni collettive o sulla base del DM 1444/68
o mediante un corrispettivo in denaro stabilito dal
comune: non è chiaro se è prevista una convenzione
che disciplina tale interventi. Inoltre le norme
regionali prendono come riferimento le volumetrie per
determinare gli oneri di urbanizzazione, ma il RU non
ne dichiara l’esistenza;
art.28 si osserva che nel caso di unità immobiliari di
grandi dimensioni è fuorviante considerare come
mutamento di destinazione d’uso percentuali superiori
al 35% della SUL;
art.29 si osserva che deve essere considerato anche
l’incremento di carico urbanistico ottenuto per
esempio con la demolizione e ricostruzione di piccoli
manufatti in disuso che saranno utilizzati come
residenze o attività commerciali o direzionali;
art.43 si osserva che:
43.2 la definizione di servizi collettivi assorbe in sé
anche quella di servizi pubblici che nel DM 1444/68
era ben distinta. Non è corretto utilizzare la dizione
servizi pubblici anche se la proprietà non è pubblica
ma privata, come per esempio un esercizio di culto o
un’associazione culturale solo perché di uso pubblico
43.4 il Comune deve prevedere specifiche norme
limitative all’espansione di suolo e di volumetrie
incontrollate in quanto non è sufficiente giustificarle
con l’esigenza di attrezzature
43.5 ammettere deroghe alle normative esistenti sulla
base di esigenze di adeguamento nelle attrezzature
(vedi punto 4) significa rinunciare a pianificare in
modo corretto; 
art.45 non è corretto considerare l’Housing sociale
una dotazione complementare dei servizi collettivi
facendo genericamente riferimento al DM 22.4.2005
che invece stabilisce che l’alloggio sociale, nel caso sia
fornito dai privati, costituisce standard urbanistico
aggiuntivo mediante cessione gratuita di aree o di
alloggi in aggiunta ai regolari standard urbanistici
calcolati sulle volumetrie private; 
art.47 si rilevano perplessità circa la distinzione fra
spazi privati di uso pubblico che concorrono agli
standard (ad eccezione degli impianti sportivi e
parcheggi residenziali) e i servizi privati di uso
pubblico che non concorrono agli standard perché da
considerarsi “direzionale”;
art.73 si osserva che:
73.5 sarebbe opportuno prevedere la creazione di
specifica disciplina e l’istituzione di un ufficio dedicato
alla tutela del centro storico per monitorarne le
problematiche come l’utilizzo degli immobili dismessi
73.6 deve essere escluso l’incremento di posti letto
art.85 si osserva che:
85.2.4 contrariamente alla legislazione vigente, nel
caso di bonifica dell’area oggetto di cessione gratuita,
si prevede che i costi di demolizione e bonifica delle

non accoglibile Esito Sintetico
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aree di trasformazione è a scomputo degli oneri e non
a carico del proprietario dell’area,
85.2.5 deve essere chiarito che il proprietario
dell’area deve garantire e farsi carico degli standard di
legge
PARCO STORICO DELLE CASCINE
Si chiede di introdurre una norma di tutela che
impedisca usi incongrui (grandi eventi, manifestazioni,
mercati, localizzazione di spettacoli viaggianti, ecc)



10/07/2014 protocollo 168867/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0139

Tipologia
NTA

DALLAI MARIA, MAGHERINI MAURO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano civico

La realizzazione di recinzioni è disciplinata dall'art.64
comma 7.

L’osservazione, relativa ad un terreno inedificato che
ricade nel sub-sistema dei fiumi Arno, Greve e del
torrente Ema, chiede quali modalità devono essere
rispettate per la posa in opera di una recinzione da
realizzare con rete metallica su palizzata di ferro, sia
per la distanza da mantenere dal filo strada sia per
l’altezza della recinzione.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio 65 particelle 60,62
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' CHINFRA SRL e SVOLTA SRL (Cosi Alessandro amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Romito 5civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto la
scheda dell'area di trasformazione ATa 12.26 Romito
viene modificata per quanto attiene la SUL esistente
stimata.

L’osservazione chiede di modificare la SUL esistente
stimata pari a 5.800 mq della scheda ATa 12.26
Romito. In data successiva all’adozione del RU con la
nuova definizione di SUL, è stato effettuato un rilievo
strumentale il cui risultato è stato 5.942 mq pertanto
chiedono di modificare in 6.000 mq (arrotondata per
eccesso al centesimo superiore) la SUL esistente
stimata.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 57 particelle 409, 410
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GRAZZINI CAV. FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, MINUTO GIOACCHINO SRL, IMMOBILIARE E.R. CRISTINA PIERUCCIO
FABRIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Curzio Malaparte civico

1. Il perimetro dell'area di trasformazione ATa 09.10
Malaparte viene allineato secondo la corretta
individuazione dei confini di proprietà, escludendo le
parti di viabilità che effettivamente potrebbero
configurarsi come ostacolo alla idonea pianificazione
dell'area, trattandosi di viabilità strettamente
funzionali al raggiungimento del comparto ferroviario.
Il verde di permeabilità ecologica viene integrato
all'interno del perimetro dell'area di trasformazione; si
fa presente tuttavia che la parte in aggiunta ed
un'area ad essa contigua sono interessate dalla fascia
di rispetto del cimitero di Brozzi e pertanto soggette
alla disciplina di legge;
2. il livello della pianificazione urbanistica impone la
previsione di una fascia di mitigazione, è demandato
alla progettazione di dettaglio di individuare la più
idonea ampiezza della fascia nel rispetto di tutte le
normative di settore.

1. L’osservazione chiede di allineare la perimetrazione
dell’area di trasformazione allo stato di fatto e ai
confini catastali delle proprietà, escludendo la viabilità
di proprietà FFSS e la strada vicinale di Ponte all’Asse
di Brozzi, includendo la superficie a verde compresa
tra via Malaparte - rotonda - via del Fossetto.
2. Si chiede poi di modificare le prescrizioni relative
alla fascia di mitigazione lato tracciato autostradale,
poichè per le differenti quote del terreno la
mitigazione visiva ed acustica risulta già soddisfatta e
modificare anche le prescrizioni relative alla fascia
dell’elettrodotto limitandola ad una fascia più stretta,
consentendo la possibilità di fruizione anche per aree
di manovra, piazzali e area edificabile secondo i limiti
di legge, per manufatti senza permanenza di addetti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

GRAZZINI CAV FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, MINUTO GIOACCHINO SPA, IMMOBILIARE E.R. CRISTINA PIERUCCIO
FABRIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Curzio Malaparte civico

La ristrutturazione urbanistica non è consentita se non
attraverso l'attuazione di un comparto discontinuo
ATa/ATt, l'incentivo viene attivato esclusivamente per
le aree che trasferiscono superficie nel tentativo di
superare la resistenza a muovere tali superfici in altre
parti di città con valori di mercato talvolta differenti,
inerzia che si può verificare nell'attesa di migliori
previsioni da realizzare nel luogo di origine. Le aree
ATa vengono trattate nel RU come tutte le altre
trasformazioni che realizzano gli interventi a parità di
SUL secondo il principio chiaramente espresso nel PS.

L’osservazione chiede di modificare la norma
dell’art.85 comma 2, contemplando delle ipotesi di
incentivazione alla trasformazione anche nel caso in
cui si intervenga direttamente sulla ATa tramite
ristrutturazione urbanistica, prevedendo per le SUL
esistenti in loco i medesimi benefici di incremento dati
alle ATt, pari al 30% nel caso si mantenga la
destinazione d’uso originaria e al 10% nel caso si
muti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifica classificazione
NTA

FALLI FRANCESCO, VOLTERRANI ANNA
FALLI FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Romito 60civico

1. Si tratta di un immobile con caratteristiche
tipologiche rispondenti alle definizioni dell'art.22
comma 7 che ha comportato intasamento del tessuto
storico, correttamente individuato nell'edificato
recente-elementi incongrui, pertanto la classificazione
non viene modificata;
2. la normativa relativa all'edificato recente - elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici (art.74 comma 5) è il frutto di una
approfondita riflessione sull'esperienza maturata con
l'applicazione delle norme del PRG. Queste ultime
infatti consentivano la trasformazione tout court degli
elementi incongrui attribuendo anche una premialità
in termini di incremento di SUL. Avendo monitorato
l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità dei
nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza
con situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
Piano Strutturale ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il
RU ha reso operativi i principi già espressi articolando
e precisando le regole della trasformazione
consentendo anche la demolizione con ricostruzione a
parità di SUL ed entro i limiti del volume lordo
consentendo l'insediamento di destinazioni che non
prevedano la permanenza di persone o che possono
arrecare fattori di disagio/disturbo al complesso
contesto di riferimento. Tuttavia, considerate le
numerose osservazioni pervenute nel merito che
mettono in evidenza situazioni che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS ed il RU (art.74 comma 3) vengono
modificati per permettere modeste trasformazioni
anche verso le destinazioni originariamente vietate di
edifici interni agli isolati nel rispetto di specifiche
regole insediative.

L'osservazione si riferisce al complesso edilizio
classificato in parte come edificato recente-elementi
incongrui e chiede:
1. di individuarlo come edificato recente per
permettere una reale riqualificazione degli immobili e
del contesto dove essi si collocano senza limitarne le
possibili destinazioni d’uso;
2. in subordine, chiede una modifica alle NTA che
consenta il cambio di destinazione d’uso verso la
residenza anche per gli edifici classificati come
incongrui siano essi ubicati lungo strada o interni ad
isolati urbani caratterizzati da tessuti edilizi a
destinazione residenziale.

L'osservazione è stata integrata in data 16.10.2014
con ulteriori analisi ed approfondimenti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 57 particelle 431, 510
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GRAZZINI CAV. FORTUNATO SPA, GREVE '91 SRL, MINUTO GIOACCHINO SRL, IMMOBILIARE E.R. CRISTINA PIERUCCIO
FABRIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Curzio Malaparte civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto la
scheda dell'area di trasformazione ATa 09.10
Malaparte viene modificata rettificando il valore della
SUL esistente stimata in 900 mq.

L’osservazione chiede la modifica della SUL esistente
stimata riportata sulla scheda e quantificata in 500
mq, e riportare quella corretta pari a 897,73 mq,
risultata dalla verifica effettuata sui titoli edilizi
rilasciati dal Comune di Firenze.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

CELOTTI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.73 delle NTA viene modificato prescrivendo il
generale mantenimento della composizione
architettonica della facciata principale fronte strada. Il
dettaglio delle modifiche ammissibili nel rispetto della
prescrizione è affidato all'art.75 del Regolamento
Edilizio e deve essere verificato per le singole
casistiche.

L’osservazione chiede che sia consentita la modifica
della facciata sul fronte strada negli edifici classificati
come “tessuti storici o storicizzati prevalentemente
seriali” nell’ “ambito del nucleo storico (zona A)” per
poter ampliare le aperture di accesso ai fondi ubicati
al piano terreno in modo da destinarli a garage.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 169003/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0146

Tipologia
NTA

CELOTTI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Considerata la consolidata compattezza del tessuto
storico o storicizzato che il RU intende conservare
quale elemento di pregio, si ritiene che il rialzamento
del sottotetto al fine di renderlo abitabile costituisca
elemento di eccessivo impatto sia sul tessuto che sulle
tipologie architettoniche che lo compongono. Si
ricorda comunque che è sempre applicabile la LR
5/2010 per il recupero dei sottotetti. Viene invece
modificato l'art.74 delle NTA permettendo di
realizzare terrazze a tasca solo su falde non
prospicienti la via pubblica.

L’osservazione chiede che per il “tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale - spazio
edificato” all’interno della zona A, venga contemplata
la possibilità di rialzare la copertura dei sottotetti
esistenti che per motivi di altezza non raggiungono i
requisiti necessari per il recupero degli stessi ai fini
abitativi, fino al raggiungimento di tali requisiti.
Qualora la richiesta non venga recepita, chiede che
venga almeno consentita la possibilità di realizzare
terrazze a tasca.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

SAVIO GREGORIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Volterrana civico

Alla luce delle osservazioni pervenute in merito alla
realizzazione di annessi, l'art.69 delle NTA viene
modificato consentendo la realizzazione di manufatti
precari di cui all'art.41 comma 8 della LR1/2005,
tramite PAPMAA con le modalità di cui all'art.7 del
Regolamento DPGR 5/R/2007, modificando
conseguentemente l'art.11.4.5 delle NTA del PS.

L’osservante è il proprietario dell’Azienda agricola
Settemerli che si sviluppa su un’area di circa 27,5
ettari. Viene richiesta la possibilità di realizzare
annessi agricoli a seguito di approvazione di PAPMAA
come consentito nel PS adottato (art.11.4.5). Il
divieto è stato introdotto nel PS approvato (art.11.2)
e ribadito nelle NTA del RU. In subordine, visto che
tale divieto è riferito al sub sistema della collina
coltivata mentre la realizzazione degli annessi agricoli
è consentita nel Parco agricolo Oltregreve, si richiede
l’inserimento del terreno di proprietà nel Parco
agricolo Oltregreve.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 149,151,152,170,261,914,915,1019,1194,1197,1198,1203,1212,1213,1216,1237,1240,1242,1410,14
152 14,338,339,340,341
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Tipologia
modifica destinazione

ANGELONI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via degli Aceri civico

L’area oggetto di osservazione è di proprietà privata e
costituisce resede dell’adiacente fabbricato identificato
dalla particella 729 il cui resede è anch'esso inserito in
verde pubblico. Si propone di accogliere
l’osservazione e di eliminare la destinazione di verde
pubblico da tutta l'area privata recintata, costituente il
resede del fabbricato. La tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene conseguentemente
modificata con l’eliminazione della destinazione di
zona verde pubblico/parchi (servizio pubblico).

L’osservazione dichiara che i terreni rappresentati
catastalmente dalle partt. 2050 e 2051 del F 71,
indicati dal RU come “verde pubblico/parchi (servizi
pubblici)”, sono spazi privati di pertinenza della part.
729 F 71 e pertanto chiede che sia eliminata la
destinazione pubblica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 71 particelle 2050, 2051
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Tipologia
nuova AT

NUOVA DRAGA DI ROVEZZANO SRL (Mordini Marco legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto l'area è correttamente inserita nel sub-
sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema;
2. considerato l'obiettivo dichiarato dal PS di
integrazione delle rive dell'Arno, ampiamente
esplicitato anche nella sua relazione al paragrafo
3.11, e considerato che l'obiettivo specifico
dell'Amministrazione comunale, per questo tratto di
lungarno, è quello di sviluppare un comparto per
attività sportive e del tempo libero, si ritiene la
richiesta di individuazione di destinazione specifica per
una parte dell'area di proprietà parzialmente
accoglibile, estendendo l'area già prevista dalla
scheda norma AT 03.08 ad impianti sportivi anche
all'area contigua.
Conseguentemente vengono modificate la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti e la scheda
AT 03.08 modificando il perimetro dell'area di
trasformazione.
Si ritiene che la proposta di localizzazione di un
parcheggio bus turistici non costituisca una necessità
visto che nella zona sono già presenti altre
attrezzature di questo tipo.

L’osservazione chiede che l’area di proprietà, di circa
5.500 mq
1. sia esclusa dal "sub-sistema dei fiumi Arno, Greve
e del torrente Ema";
2. possa essere destinata a parcheggio privato di uso
pubblico per autobus da turismo (ca 50 bus di 14 m);
chiede inoltre la possibilità di installare su tale area
edifici prefabbricati per vari usi connessi al
parcheggio, per un totale di 100 mq.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1597



10/07/2014 protocollo 169039/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0150

Tipologia
nuova AT

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI (Calamai Monica pro tempore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Gaetano Pieraccini 30civico

1/2. L'osservazione è da ritenersi accoglibile vista la
consistenza del complesso e la dismissione dichiarata,
si propone pertanto la modifica della tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti con l'eliminazione dei
simboli di complesso ospedaliero - università (servizi
pubblici) sulle particelle 5 e 1535 e l'istituzione di
un'area di trasformazione disciplinata da una scheda
AT esclusivamente sulla particella 5 ad integrazione
delle NTA. La scheda conterrà i seguenti parametri
urbanistico edilizi:
- SUL esistente stimata 4.600 mq 
- SUL di progetto 4.600 mq
- destinazione d'uso di progetto residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato
54%, turistico ricettiva 46%
- modalità d'intervento: intervento edilizio diretto
convenzionato.
3. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto l'art.22 comma 7 delle NTA del RU specifica
che l'edificato recente non viene individuato per
singolo edificio quando ricade nel resede di pertinenza
di edifici singoli o aggregati di interesse documentale.
L'osservazione si ritiene nella sua totalità
parzialmente accoglibile.

L’osservazione chiede una diversa disciplina per gli
interventi ammessi sul complesso immobiliare
denominato Villa Pepi, ubicato nella UTOE 1, ex scuola
infermieri, attualmente inutilizzato tranne il villino
provvisoriamente locato all'Azienda Ospedaliera
Meyer.
Il complesso immobiliare è composto dalla villa
principale di circa 2.100 mq di SUL (identificata come
spazio edificato), da un villino di circa 780 mq di SUL
e da edifici recenti (identificati come spazi aperti), per
complessivi 4.525 mq di SUL.
Nello specifico l’osservazione si articola in tre punti:
1. il complesso sia inserito in un’Area di
Trasformazione con:
- SUL esistente stimata 2.425 mq
- SUL di progetto 2.425 mq
- destinazione d’uso di progetto: residenziale circa
54%
- modalità di intervento: intervento edilizio diretto 
- interventi ammessi: restauro e risanamento
conservativo per gli edifici classificabili come singoli o
aggregati di interesse documentale e di demolizione
con ricostruzione dei restanti edifici (assimilabili
all'art.22.7 edificato recente)
- reperimento dei parcheggi pertinenziali/stanziali
nella misura stabilita dall’art.31 delle NTA 
2. il complesso sia inserito in un’Area di
Trasformazione con:
- SUL esistente stimata 2.100 mq
- SUL di progetto 2.100 mq
- destinazione d’uso di progetto: turistico ricettivo
46%
- modalità di intervento: intervento edilizio diretto
- interventi ammessi: restauro e risanamento
conservativo per gli edifici classificabili come singoli o
aggregati di interesse documentale e di demolizione
con ricostruzione dei restanti edifici (assimilabili
all'art.22.7 edificato recente)
- altezza massima degli edifici oggetto di ricostruzione
3 piani fuori terra reperimento dei parcheggi
pertinenziali/ stanziali nella misura stabilita dall’art.31
delle
- reperimento dei parcheggi pertinenziali/ stanziali
nella misura stabilita dall’art.31 delle NTA 
3. siano individuati come spazi coperti degli edifici
erroneamente considerati come spazi aperti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 25 particelle 5, 1535
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Tipologia
nuova AT

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI (Calamai Monica pro tempore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Gaetano Pieraccini 16civico

Trattandosi di immobile di consistenti dimensioni e
ancora utilizzato per servizi sanitari, si ritiene di
confermare la destinazione attuale e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione, presentata congiuntamente dall'AOUC
e dall'Università di Firenze in qualità di proprietarie
del complesso denominato Monna Tessa, rileva la non
funzionalità del complesso medesimo alle attuali
esigenze terapeutiche dell'Azienda Sanitaria
Ospedaliera e gli elevati costi per la sua messa a
norma ai fini ospedalieri.
Il complesso è composto dall'edificio principale di
10.830 mq di SUL e da due edifici (recenti)
rispettivamente di 235 mq e 370 mq di SUL.
Ritenendo che la struttura potrebbe essere utilzzata
come affittacamere o bed and breakfast dove ospitare
i pazienti e/o gli utenti del complesso ospedaliero che
necessitano di cure non comportanti ricovero,
1. chiede che venga inserito in un'area di
trasformazione AT con i seguenti parametri:
- destinazione d'uso di progetto residenziale 100%
per fare B&B
- SUL esistente stimata 11.434 mq
- SUL di progetto 11.434 mq
- modalità di intervento: piano attuativo
- intervento di restauro e risanamento conservativo
per gli edifici di pregio, demolizione e ricostruzione
per gli altri (allegata all'osservazione una proposta in
tal senso)
- reperimento di parcheggi pertinenziali/stanziali di cui
all'art.31 delle NTA
2. in alternativa chiede che l'area AT preveda rispetto
alla SUL complessiva una destinazione residenziale
pari al 60% ed una destinazione turistico-ricettiva pari
al 40%.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 25 particelle 73 sub. 1 e 2, 74 sub 1 e 2, 144, 454, 1527, 1536, 1537



10/07/2014 protocollo 169051/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0152

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CARBONE CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Fratelli Rosselli civico

1. Gli studi progettuali sulla nuova viabilità Rosselli
Pistoiese, effettuati di concerto fra la Direzione
Urbanistica e la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità, stanno dimostrando l'opportunità di inserire
poche e mirate intersezioni intermedie con la rete
stradale esistente al fine di una migliore e più
distribuita gestione del carico viabilistico complessivo
che altrimenti mostrerebbe punti di eccessiva
congestione alle estremità dell'asse stradale. Inoltre è
stato ritenuto che inserire punti di smistamento
da/verso il tessuto cittadino contribuisse ad evitare
l'effetto di cesura che la nuova viabilità
inevitabilmente verrebbe a creare sul territorio,
nonché a conferirle un carattere più urbano ed
integrato con il contesto che va ad attraversare,
almeno nella parte di città più prossima al centro;
2. quanto richiesto potrà essere oggetto della
convenzione del piano attuativo relativo alla
trasformazione della ex Manifattura Tabacchi
nell'ambito di una più dettagliata valutazione.

L'osservazione riguarda le schede ATs 08/09.20
Viabilità Rosselli Pistoiese, per cui viene richiesto:
1. di eliminare le intersezioni intermedie con la rete
viaria mantenendo solamente le intersezioni con viale
Rosselli e via Pistoiese, al fine di non riversare sulla
rete locale residenziale ulteriore traffico che
aggraverebbe la situazione ambientale e la vivibilità
della zona;
2. di porre a carico dei soggetti attuatori della scheda
AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi la realizzazione del
tratto di viabilità compreso fra via delle Cascine e via
Pistoiese.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 169059/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0153

Tipologia
varie

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI (Calamai Monica pro tempore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Gaetano Pieraccini civico

1/2/3. Le opere e gli interventi richiesti (corsia di
attesa, corsie preferenziale ambulanze, interferenze
con la corsia preferenziale dedicata ai mezzi di
soccorso, ecc.) se, come appare, interessano le sedi
stradali, attengono alla progettazione esecutiva e
gestione e non alla pianificazione. L'osservazione è da
ritenersi pertanto non pertinente;
4. la perimetrazione della buffer zone è stata recepita
dal PS con l'inserimento delle ville medicee negli
elenchi del patrimonio UNESCO (decisions adopted by
the world heritage committee at its 37th session-
Phnom Penh 2013).

L'osservazione chiede una serie di modifiche nelle
previsioni di viabilità riferite all'ospedale di Careggi:
1. spostare la corsia di attesa per l'ingresso al
parcheggio del viale Pieraccini all'interno del
parcheggio stesso, al fine di migliorare lo scorrimento
della viabilità sul viale e di conseguenza l'ingresso al
Pronto Soccorso;
2. mantenere la corsia preferenziale delle ambulanze
nel viale Morgagni e nel viale Pieraccini anche quando
sarà attiva la linea della tramvia;
3. verificare che il tracciato della tramvia nelle due
rotatorie che collegheranno viale Pieraccini a via
Alderotti non rinterferiscano con la corsia
preferenziale per l'accesso delle ambulanze al pronto
soccorso;
4. L'osservazione chiede inoltre una modifica della
perimetrazione dell'area di rispetto (buffer zone) e
protezione visiva da e verso la villa medicea di
Careggi riportata nella Tav. 3 Tutele allegata alla
variante al PS.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 169070/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0154

Tipologia
cambio di zona

MC AVOY HELEN (Bucelli Renato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Baccio da Montelupo 180civico

L'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del subsistema della pianura coltivata, tuttavia
si evidenzia che l'art.68 comma 5 specifica che la
permanenza delle attività industriali e artigianali,
commerciali e direzionali comprensive dei servizi
privati legittimamente insediate è ammessa nel
rispetto di specifiche condizioni. Pertanto
l'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione chiede che il terreno utilizzato da
un’attività commerciale, individuato dal RU nel sub-
sistema della pianura coltivata - parco agricolo
Oltregreve, sia inserito nell’ ambito dell’insediamento
recente - aree per deposito a cielo aperto (zona D).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 66 particelle 856, 857



10/07/2014 protocollo 169072/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0155

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PELACANI ALDO ( e altri 19)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Larione civico

Considerato che l’area presenta forti criticità per la
carenza di spazi pubblici di sosta soprattutto in
funzione della presenza del complesso scolastico e al
fine di migliorare l’accesso sud al parco della villa di
Rusciano, si propone di accogliere l’osservazione.
Pertanto viene modificata la scheda dell'area di
trasformazione ATs 03.25 Verde Rusciano con
l’inserimento di un’ulteriore destinazione pubblica a
parcheggio lungo via del Larione in prossimità della
scuola.
PAGINA PRESENTAZIONE destinazioni di progetto:
verde pubblico, area per parcheggio
OBIETTIVI DELL'INTERVENTO (sestultima riga) dopo
Fortini integrare con il seguente periodo:
"Al fine di garantire un altro punto di accesso
importante per la fruizione del parco e per risolvere i
problemi della sosta legati alla presenza della scuola,
viene prevista la realizzazione di un ulteriore
parcheggio in via del Larione con caratteristiche
analoghe a quello posto in prossimità dell'ingresso
nord del parco"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI (inserire
nuovo paragrafo):
"- sistemazione a parcheggio del margine sud lungo
via del Larione. La profondità del parcheggio non deve
superare il margine edificato (compresi i resedi) di via
del Larione. Il progetto dell'area di sosta deve tener
conto del delicato contesto in cui si inserisce,
utilizzando materiali e finiture con esso compatibili".

L’osservazione fa presente le forti criticità in ordine di
traffico, di sosta selvaggia e di sicurezza dei pedoni
nei pressi della scuola media Puccini in via del
Larione. A tal fine chiede la previsione di un
parcheggio pubblico attrezzato per la raccolta
differenziata dei rifiuti (attualmente posta davanti alla
scuola) limitrofo all’ ATs 03.25 Verde Rusciano che,
oltre a risolvere le criticità suddette, faciliterebbe
l’ingresso al parco anche agli anziani trovandosi nella
parte pianeggiante dell’area.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 169041/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0156

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ISTITUTO COMPRENSIVO PUCCINI

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Larione 33civico

Considerato che l’area presenta forti criticità per la
carenza di spazi pubblici di sosta soprattutto in
funzione della presenza del complesso scolastico e al
fine di migliorare l’accesso sud al parco della villa di
Rusciano, si propone di accogliere l’osservazione.
Pertanto viene modificata la scheda dell'area di
trasformazione ATs 03.25 Verde Rusciano con
l’inserimento di un’ulteriore destinazione pubblica a
parcheggio lungo via del Larione in prossimità della
scuola.
PAGINA PRESENTAZIONE destinazioni di progetto:
verde pubblico, area per parcheggio
OBIETTIVI DELL'INTERVENTO (sestultima riga) dopo
Fortini integrare con il seguente periodo:
"Al fine di garantire un altro punto di accesso
importante per la fruizione del parco e per risolvere i
problemi della sosta legati alla presenza della scuola,
viene prevista la realizzazione di un ulteriore
parcheggio in via del Larione con caratteristiche
analoghe a quello posto in prossimità dell'ingresso
nord del parco"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI (inserire
nuovo paragrafo):
"- sistemazione a parcheggio del margine sud lungo
via del Larione. La profondità del parcheggio non deve
superare il margine edificato (compresi i resedi) di via
del Larione. Il progetto dell'area di sosta deve tener
conto del delicato contesto in cui si inserisce,
utilizzando materiali e finiture con esso compatibili".

L’Istituto scolastico posto in via del Larione 33 chiede
che venga sostituita la destinazione di verde pubblico
(scheda ATs 03.25 Verde Rusciano) con quella di
parcheggio pubblico nel terreno della villa di Rusciano
confinante con via del Larione.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 169094/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0157

Tipologia
modifica destinazione

ANGELONI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Torcicoda civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area non ha le caratteristiche individuate dall'art.24
delle NTA per lo spazio aperto privato-verde di
permeabilità ecologica.

L’osservazione rileva che il terreno inedificato,
destinato dal PRG a G1p verde pubblico di progetto,
ha mantenuto le caratteristiche del paesaggio toscano
con coltivazioni di olivi, alberi da frutto e ortaggi
stagionali, sono presenti esemplari di Erinaceinae
(ricci) e civette, chiede quindi che l’area, per la sua
valenza ecologica, sia identificata nel RU come “verde
di permeabilità ecologica”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 71 particelle 61



10/07/2014 protocollo 169796/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0158

Tipologia
NTA

SAS ETRURIA SILVANA BAGLIONI & C (Campagni Franco Bruno legale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Carlo Lorenzini civico

1/2. L'art.77 gestisce tessuti a prevalente
destinazione produttiva consolidati in cui la norma
ammette l'ampliamento una tantum del 20% al fine di
consentire l'adeguamento dell'immobile esistente alle
nuove esigenze della produzione per garantire la
permanenza dell'attività. Non vi è pertanto nessuna
relazione con l'art.2 del DM 1444/1968 che tratta
invece le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati. Trattandosi di ampliamento di immobili
esistenti non si ritiene di incrementare la percentuale
stabilita, si ricorda che comunque la SUL esistente
può essere ulteriormente incrementata con
l'ottimizzazione come disciplinata all'art.22 comma 8.

L’osservazione chiede:
1. in primis di stralciare dall’art.77 le limitazioni al
20% della SUL esistente, dello sfruttamento
edificatorio degli edifici esistenti, in conformità alla
tipologia ed alle caratteristiche di espansione e
completamento delle zone D, come stabilite dall’art.2
del DM 1444/1968;
2. in subordine di modificare l’art.77, consentendo per
gli edifici con superficie fino a 500 mq l’ampliamento
una tantum pari al 40% della SUL esistente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 7 particelle 208



10/07/2014 protocollo 169108/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0159

Tipologia
modifica classificazione
da spazio aperto a spazio edificato

COOPSERVICE (Olivi Roberto presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio Scialoja 10civico

Trattandosi di un complesso immobiliare la cui
omogeneità non consente interventi di demolizione e
ricostruzione parziali, si ritiene opportuno accogliere
l'osservazione e conseguentemente modificare la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
riconoscendo anche l'immobile attualmente
classificato edificato recente-elementi incongrui come
edificato recente.
Relativamente ai manufatti non classificati presenti
nello spazio aperto, si rinvia all'art.24 delle NTA come
modificato, che prevede per i manufatti la disciplina
degli interventi del comma 3 e per gli edifici dotati di
propria autonomia funzionale l'applicazione del
medesimo tipo di intervento dello spazio edificato
corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad alcuni immobili
classificati in parte come edificato recente-spazio
aperto, in parte come edificato recente-spazio
edificato, ed in parte come edificato recente-elementi
incongrui-spazio edificato e chiede che vengano tutti
riclassificati come edificato recente-spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 373, 376, 637, 362, 555



10/07/2014 protocollo 169113/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0160

Tipologia
modifica destinazione

LUCCIOLI CESARE, PANTALEONI LIBERA, LUCCIOLI MARCELLO SEBASTIAN

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 37civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso residenziale e
uffici, pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservazione fa presente che il fabbricato
contraddistinto dalla part. 556, di proprietà privata, è
stato locato fino al 2013 alla Provincia di Firenze e
pertanto attualmente non ha una funzione pubblica.
Si chiede l’eliminazione della destinazione di
attrezzatura pubblica dalla part. 556. La restante
porzione della proprietà, contraddistinta dalla part.
551 risulta correttamente non inserita come area
pubblica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 159 particelle 551, 556



10/07/2014 protocollo 169129/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0161

Tipologia
modifica destinazione
nuova AT

IMMOBILIARE PRIMAVERA SRL (Giorgietti Mauro legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Bagnese civico

L'area oggetto di osservazione è di proprietà privata e
utilizzata dal Circolo ARCI Le Bagnese quale spazio
ricreativo con la presenza di alberi di alto fusto. Si
propone di accogliere parzialmente l'osservazione in
quanto nell'area è attualmente attivo un sevizio
privato di uso pubblico.
Si fa presente che l’art.69.2 delle NTA che regola gli
interventi nel sub-sistema della collina coltivata non
consente la realizzazione di parcheggi interrati, nello
specifico si ritiene che la realizzazione nella stessa
area paesaggisticamente rilevante, di un parcheggio
interrato, comprometterebbe la presenza delle
alberature esistenti che contribuiscono a definire le
peculiarità della zona.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con la
sostituzione della destinazione da zona verde
pubblico/parchi (servizio pubblico) a zona per servizi
privati d'uso pubblico con simbolo servizi collettivi.

L’osservazione fa presente che l’area in oggetto di
circa 6.000 mq è individuata dal RU come servizi
pubblici con simbolo di verde pubblico/parchi pur
essendo di proprietà privata, pertanto chiede di
eliminare la destinazione di servizio pubblico.
L'osservazione chiede inoltre l'individuazione di una
nuova area di trasformazione (AT) al fine di realizzare
un parcheggio interrato privato mantenendo lo spazio
ricreativo in superficie.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 113 particelle 256, 257



10/07/2014 protocollo 169154/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0162

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FISCHER CATHERINE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Chiesa 101civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un immobile ad uso
magazzino, costituito da un piano fuori terra,
classificato parte in spazio edificato e parte in spazio
aperto e chiede che la porzione individuata come
spazio aperto venga modificata in spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 171 particelle 111 sub 1



10/07/2014 protocollo 169162/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0163

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FISCHER WALTER

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Minima 2civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad alcuni edifici posti
all’interno dell’isolato e classificati come spazio aperto
e chiede che vengano identificati come spazio
edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 118 particelle 28, 29, 30, 307, 336, 503, 504



10/07/2014 protocollo 169165/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0164

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FISCHER WALTER

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Zanobi 34civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto classificato
come spazio aperto e chiede che venga modificata la
classificazione identificandolo come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 258, 261



10/07/2014 protocollo 169179/2014
300901/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0165

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

SOCIETA' IMMOBILIARE GRAZIA SRL (Vagnoli Enrico amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gran Bretagna civico

Il RU in sede di prima applicazione ha individuato
delle aree ritenute idonee ad accogliere SUL in
trasferimento. Non si ritiene che allo stato attuale vi
sia la necessità di individuare ulteriori aree anche in
considerazione del fatto che le ATt che trasferiscono
SUL risultano essere in misura inferiore (in termini di
SUL) delle aree destinate ad accogliere dette SUL. In
caso di effettiva attivazione dell'istituto della
perequazione così come enunciato nel RU, si potrà
valutare nel successivo quinquennio l'individuazione di
nuove aree idonee ad accogliere SUL in trasferimento.

L’osservante, rilevato che il PRG inserisce l’area di
proprietà in zona G di progetto con simbolo di
parcheggio, mentre il RU la individua nell’ ambito
dell’insediamento recente – zona B, spazi aperti
privati/spazi residuali, visto che trattasi di un terreno
incolto prospiciente due strade pubbliche e confinante
con una zona a destinazione verde pubblico, chiede
che l’area di proprietà venga individuata come area di
atterraggio ATa con una SUL residenziale di progetto
pari a circa 1.500 mq in cui sia prevista
un’edificazione di 4/5 piani fuori terra.

L'osservazione è stata integrata in data 05.12.2014
con copia del contratto preliminare di compravendita
che lega la ATa proposta con la ATt 02.05 Faentina.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 35



10/07/2014 protocollo 169185/2014
251375/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0166

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' IMMOBILIARE GRAZIA SRL (Vagnoli Enrico amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via lungo l'Affrico civico

1. Ritenendo che la SUL già prevista nella scheda
norma ATa 02.06 sia proporzionata al contesto in cui
si colloca la trasformazione, la proposta è da ritenersi
non accoglibile;
2. ritenendo che le destinazioni proposte siano
adeguate al contesto di riferimento la richiesta è
accoglibile, pertanto la scheda viene modificata
ridefinendo le destinazioni d’uso di progetto:
- residenziale comprensiva degli esercizi commerciali
di vicinato 65%
- direzionale comprensiva delle attività private di
servizio 35%
ed eliminando il riferimento alla destinazione
residenziale nella prima prescrizione.

L’osservazione riguarda l’area individuata nella scheda
ATa 02.06 che riporta una SUL di progetto di 1.000
mq a destinazione residenziale comprensiva degli
esercizi commerciali di vicinato al 100%.
L’osservazione chiede, in ragione della sostenibilità
economica dell’intervento limitata dalle prescrizioni e
compensazioni proposte dalla scheda e dalla
situazione di mercato, che:
1. la SUL di progetto sia incrementata fino a 1.300
mq;
2. l’area sia destinata per una quota pari al 65% a
destinazione residenziale comprensiva degli esercizi
commerciali di vicinato e per una quota pari al 35 % a
destinazione direzionale.

L'osservazione è stata integrata in data 17.10.2014
con copia del contratto preliminare di compravendita
che lega la ATa 02.06 Affrico con la proposta ATt di
cui all'oss. 167.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 1568, 1569, 2912, 3167, 3168



10/07/2014 protocollo 169188/2014
251375/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0167

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

SOCIETA' FLORENS SRL (Fedi Aldo legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese 27civico

Vista la localizzazione e considerato che l'area può
essere utilizzata per la realizzazione di un'ulteriore
parcheggio pubblico a potenziamento del parcheggio
di cui all'ATs 09.19 Parcheggio Scambiatore Svincolo
Indiano, l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto viene elaborata una nuova scheda norma
che disciplina un'area di trasformazione ATt con i
seguenti parametri urbanistico-edilizi:
- SUL esistente stimata 1.200 mq
- SUL di progetto 0 mq
- destinazione d'uso di progetto area per parcheggio
pubblico
- modalità d’intervento piano attuativo (formazione di
comparto discontinuo con ATa per il trasferimento
della SUL).

L’osservazione chiede che l’area su cui ricade l’edificio
di proprietà venga individuata come ATt al fine di
demolire e trasferire 1.165 mq di SUL, proponendo
come area su cui fare atterrare tale SUL, la ATa 02.06
Affrico.

L'osservazione è stata integrata in data 17.10.2014
con copia del contratto preliminare di compravendita
che lega la ATt proposta con la ATa 02.06 Affrico.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 41 particelle 197



10/07/2014 protocollo 169195/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0168

Tipologia
NTA

SOCIETA' CANTO AL PARADISO SRL (Biancalani paolo legale rappresentante)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Paradiso 21civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute circa
le possibilità di trasformazione di edifici incongrui
interni agli isolati ricadenti nell'invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto le NTA sia
del PS che del RU vengono modificate come di seguito
riportato:
1. l'art.11.6.5 delle NTA del PS viene integrato
aggiungendo dopo il periodo "gli interventi di
carattere trasformativo (sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica), su manufatti collocati
all'interno degli isolati e che siano incoerenti con il
contesto esistente, potranno essere attivati
esclusivamente tramite trasferimento delle superfici,
nei termini e con le localizzazioni definiti dalla
disciplina della perequazione come dettagliata dal
Regolamento Urbanistico" il periodo "salvo casi di
modesta entità in cui le condizioni al contorno
consentano una corretta trasformazione in loco anche
verso la residenza";
2. l'art.76 comma 3 delle NTA del RU è stato
riarticolato inserendo il seguente punto:
"b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione
- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di accessibilità limitata a varchi o aperture poste al
piano terra della cortina continua edificata lungo
strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio 
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti".

Viene premesso che per l'immobile oggetto
dell'osservazione:
- in data 25.03.2013 è stata presentata richiesta di
permesso di costruire (b. 2166/2013)
- in data 27.03.2013 è stata presentata richiesta di
autorizzazione paesaggistica (b. 2262/2013) a cui ha
fatto seguito il rilascio dell'autorizzazione n.5419 del
11.07.2013
- in data 15.05.2014 è stata presentata richiesta di
riesame del parere, del Servizio Pianificazione
urbanistica prot. GP 38483/2014 del 18.02.2014,
negativo per contrasto con gli artt. 7 e 11.6.5 delle
NTA del PS, richiesta in merito alla quale non è
pervenuto alcun riscontro
Al fine di poter riformulare positivamente il suddetto
parere che si ritiene espresso in virtù di una
indeterminatezza della norma che può generare
interpretazioni diversificate, viene richiesto di
modificare le NTA sia del PS vigente che del RU
adottato come segue:
1. all'art.11.6.5 delle NTA del PS vigente, dopo le
parole "Gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia" inserire le parole "/demolizione
e ricostruzione con modifica della sagoma", dopo le
parole ", ristrutturazione urbanistica), su manufatti
collocati" inserire la parola "interamente", dopo le
parole "all'interno degli isolati e che siano incoerenti
con il contesto esistente" inserire le parole ", ad
eccezione dei manufatti per i quali è garantita
l'accessibilità carrabile dalla pubblica via e che questa
non sia limitata a varchi o aperture poste al piano
terra della cortina continua edificata lungo
strada" (...);
2. all'art.76 delle NTA del RU adottato, dopo il periodo
"4.1. Disciplina degli usi. Nessun caso è escluso. Per
gli edifici interni agli isolati ricadenti entro l'invariante
I tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto
di cui alla tavola Invarianti del Piano Strutturale, non
è consentito il cambiamento di destinazione d'uso
verso le destinazioni residenziale" aggiungere le
parole ", ad eccezione degli interventi che rispettino
tutte le condizioni del successivo punto 4.1.2
Mutamento di destinazione d'uso verso la
residenza" (...).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 90 sub 506, 213 (porzione), 964, 1113



10/07/2014 protocollo 169200/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0169

Tipologia
NTA

EMMECAR SRL (Karanikic Michele legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Donato Giannotti civico

Si tratta di aree residuali non edificate all'interno del
tessuto urbanizzato che il RU vuole confermare come
spazi vuoti perché compensano la densità del tessuto
circostante accogliendo funzioni che per loro natura
non necessitano di superfici coperte. Attività
commerciali proprie possono essere localizzate in
edifici esistenti.

L'osservazione riguarda uno spazio scoperto, utilizzato
da una concessionaria di auto per lo stoccaggio di
veicoli. Il lotto, ricadente nell'ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca (Zona A), si
configura come spazio residuale ai sensi dell'art.24.
L'osservante chiede la modifica del comma 3 del già
citato art.24 al fine di poter utilizzare il lotto, di cui è
locatario, non solo per l'esposizione di merci ma
anche per la vendita a cielo aperto. Al fine di un
completo utilizzo dell'area a fini commerciali è inoltre
richiesta la possibilità di dotare l'area di alberature
schermanti e di una piccola costruzione da adibire a
ufficio e servizio igienico, rendendo disponibile all'uso
pubblico una fascia di terreno posta sul fronte strada
utile ad implementare i collegamenti pedonali e
ciclabili.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 1974



10/07/2014 protocollo 169203/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0170

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

SAURO GIAMBI E ALTRI 7

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Chiantigiana civico

1/2. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con lo statuto del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto delle NTA che, in questo ambito territoriale,
esclude la localizzazione di superficie in trasferimento
con la modalità della perequazione.

L’osservazione riguarda un’area di circa 18.000 mq
posta in adiacenza al sistema infrastrutturale primario
di via Marco Polo e al margine del sistema insediativo
urbano che si sviluppa lungo via Chiantigiana, con
accesso carrabile da quest’ultima.
Chiede:
1. che nell’area possano essere inserite funzioni
connesse alla mobilità urbana ed extraurbana, con
inserimento di idonee strutture di servizio, realizzate
con l'utilizzo di SUL da trasferimento;
2. che, in continuità del tessuto lineare dell’edificato
esistente a prevalente funzione residenziale, sia
individuata una ATa con SUL di progetto 1.500 mq,
superficie di 5.200 mq circa, accesso diretto
dall’esistente passo carrabile su via Chiantigiana e
regolamentata dalle seguenti prescrizioni:
- numero massimo piani fuori terra 3
- cessione della restante area residuale quale verde di
permeabilità ecologica, in estensione delle aree già
individuate nel RU
- realizzazione di percorso ciclo-pedonale di
collegamento tra il centro sportivo di Sorgane e via
Chiantigiana, utilizzando il sotto-attraversamento del
viadotto Marco Polo
-adeguato inserimento mediante filtri di sistemazione
a verde con siepi finalizzate alla compensazione
ambientale e alla mitigazione degli impatti visuali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 146 particelle 539, 600, 601



09/07/2014 protocollo 169237/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0171

Tipologia
modifica destinazione

ANGELONI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area non ha le caratteristiche individuate dall'art.24
delle NTA per lo spazio aperto privato-verde di
permeabilità ecologica.

L’osservazione rileva che il terreno inedificato,
destinato dal PRG a G1p verde pubblico di progetto,
ha mantenuto le caratteristiche del paesaggio toscano
con coltivazioni di olivi, alberi da frutto e ortaggi
stagionali, sono presenti esemplari di Erinaceinae
(ricci) e civette, chiede quindi che l’area per la sua
valenza ecologica, sia identificata nel RU come “verde
di permeabilità ecologica”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



09/07/2014 protocollo 169244/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0172

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

VARISI GAETANO ANTONIO (Mignolli Francesco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Granchio civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete la previsione dell'ATs 09.13
Ciclabile Arginsecco viene eliminata e pertanto viene
meno il conflitto con l'accesso carrabile prospiciente
via del Granchio. Conseguentemente viene adeguata
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione chiede che l’attuale accesso carrabile
per mezzi agricoli prospiciente via del Granchio sia
mantenuto senza impedimenti (accesso a raso) anche
dopo la realizzazione della pista ciclabile (scheda ATs
09.13 Ciclabile Arginsecco).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 2942



09/07/2014 protocollo 169305/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0173

Tipologia
modifica destinazione

LONARDO PAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Casamorata 17civico

Trattasi di errore di ricognizione, l'immobile, suddiviso
in vari subalterni, è di proprietà privata ed ha sempre
mantenuto la destinazione residenziale, pertanto si
propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
di spazio e servizio privato di uso pubblico.

L’osservazione segnala l’errata apposizione del
simbolo “servizio collettivo (servizio privato di uso
pubblico)” al complesso edilizio denominato “villa le
Macine”. Infatti il suddetto ha sempre avuto, ed ha
tuttora, destinazione residenziale con accesso anche
da via Bardelli; solo temporaneamente è stato locato
al Consorzio Zenit Coop. Sociale Consortile che in data
27.12.2012 ha attivato il recesso anticipato di
locazione. Dal 30.06.2013 è in atto un progetto per
risanamento conservativo finalizzato al recupero e alla
valorizzazione della funzione residenziale
dell’immobile.
A tal fine l’osservazione chiede di eliminare dall’area
di cui sopra, la destinazione “servizio collettivo
(servizio privato di uso pubblico)” e ripristinare e
confermare la destinazione residenziale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 35 particelle 57, 486, sub 500, 501, 502, 503



09/07/2014 protocollo 169311/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0174

Tipologia
NTA

CRESCIOLI PAOLO, MERLI MIRIANA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Gervasio 41civico

L'art.74 delle NTA viene modificato consentendo
quanto richiesto ad esclusione dell'ampliamento di
SUL pari a 40 mq.

L'immobile, attualmente ad uso
produttivo/artigianale, è individuato nel RU come
edificio incongruo. Intenzione dei proprietari è quella
di demolire e ricostruire un edificio allineato sulla
strada. Chiedono di poter usufruire una tantum di un
ampliamento di SUL pari a 40 mq. Se tale richiesta
non venisse accolta chiedono, in subordine, di poter
ricostruire senza essere vincolati al rispetto della
sagoma dell’edificio demolito.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 659



09/07/2014 protocollo 169317/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0175

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' CARRAIA SRL, SOCIETA' TOSCOLOMBARDA SRL

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Geminiani civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'area di trasformazione AT 09.02 Carraia/Geminiani
viene conseguentemente modificata come segue:
Destinazioni d'uso di progetto
residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato 90%
commerciale relativa alle medie strutture di vendita
10%
Nel paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
- realizzazione di un insediamento integrato con
numero massimo piani fuori terra 7 dotato di un
adeguato sistema di viabilità di servizio. 

L’osservazione riguarda l’area disciplinata dalla AT
09.02 Carraia/Geminiani che prevede la realizzazione
di un insediamento integrato con un numero massimo
(6) di piani fuori terra a destinazione residenziale
comprensiva degli esercizi di vicinato 60%,
commerciale relativa alle medie strutture di vendita
10%, direzionale 30%.
L’osservazione chiede che:
- il numero dei piani sia aumentato a 7 fuori terra, in
quanto considera esigua la previsione in 6 piani in
rapporto agli edifici contermini e al fine di impegnare
la minor superficie fondiaria;
- le destinazioni d’uso siano modificate prevedendo
l’eliminazione del direzionale, destinando ad uso
residenziale il 90% e confermando il 10% ad uso
commerciale per le medie strutture di vendita, in
quanto la zona presenta una vocazione residenziale e
la mancanza di domanda d’uso direzionale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 69, 640, 641, 642, 1428, 1429, 1629, 643



09/07/2014 protocollo 169319/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0176

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' TOSCOLOMBARDA SRL

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Alessandro Guidoni civico

L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile
e pertanto l'area di trasformazione AT 10.04 Guidoni
viene modificata nel seguente modo:
Destinazioni d'uso di progetto
residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato 60%
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio 40%
Nel paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
- numero massimo piani fuori terra 9 lungo viale
Guidoni
- numero massimo piani fuori terra 6 lungo via
Accademia del Cimento e via A. da Schio
La prescrizione relativa allo studio trasportistico viene
mantenuta facendo presente che il rapporto
ambientale relativo alla variante al PRG "Centro
alimentare polivalente CAP" contiene uno studio
trasportistico a cui fare riferimento.
L'art.85 viene modificato consentendo di associare
l'insediamento di uso commerciale in esercizi di
vicinato ai piani terra in immobili aventi destinazioni
d'uso anche diverse dalla residenza.

L’osservazione chiede che le PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della scheda AT 10.04
Guidoni vengano modificate nella maniera seguente:
- che lo studio trasportistico non faccia riferimento
anche all’area di trasformazione ATt 10.01 Centro
Alimentare Polivalente;
- che il numero massimo di piani fuori terra lungo
viale Guidoni sia portato a 10
- che il numero massimo di piani fuori terra lungo via
Accademia del Cimento e via Almerigo da Schio sia
portato a 6.
Inoltre chiede che:
- siano modificate le destinazioni d’uso di progetto
invertendole, consentendo la destinazione direzionale
fino a un massimo del 40% e la destinazione
residenziale fino ad un massimo del 60%; 
- sia eliminata la previsione dell’insediamento degli
esercizi commerciali di vicinato all’interno degli edifici
a destinazione residenziale e sia consentito di
collocare tali esercizi al piano terra degli edifici
direzionali.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 33 particelle 85, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988



09/07/2014 protocollo 169324/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0177

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' VILLA CAROBBI SRL

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Accademia del Cimento civico

Porzione dell'area di trasformazione AT 10.06 Ex Villa
Carobbi viene a ricadere nella fascia di rispetto di 200
m del cimitero ebraico di Caciolle, così come recepita
dal RU in fase di approvazione a seguito
dell'applicazione della L 166/2002 e della consolidata
giurisprudenza in materia che considera superate le
riduzioni apportate alle fasce di rispetto in vigenza
della precedente legge. Pertanto al fine di consentire
l'intervento di ricostruzione della SUL demolita con la
destinazione turistico-ricettiva come già contemplato
nella scheda del RU adottata, occorre estendere il
perimetro dell'area di trasformazione al contiguo
albergo esistente di cui la SUL ricostruita deve
costituire ampliamento funzionale nei limiti del 10%
della SUL esistente come stabilito all'art.28 della L
166/2002.
La scheda così come modificata non impone limiti al
numero dei piani configurandosi come ampliamento
dell'albergo esistente.
Per effetto della suddetta riperimetrazione dell'area di
trasformazione è stato inoltre ritenuto opportuno
inserire anche il complesso alberghiero esistente
nell'ambito dell'insediamento recente (zona B)
risultando esso pienamente coerente con le
caratteristiche proprie di tale ambito.
Alla luce delle modifiche sopra descritte, viene di
conseguenza modificata la tavola Disciplina del suolo
e degli insediamenti.
Per quanto riguarda il mix funzionale, non viene
ritenuto necessario apportare le modifiche percentuali
richieste in quanto ampiamente coperte dalla
flessibilità fra le destinazioni d'uso ammesse prevista
dall'art.85 comma 1.3 delle NTA. L'osservazione è
pertanto da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione fa presente che la proprietà del
complesso ha inoltrato al Comune proposta di piano di
recupero in variante al PRG (per cui è stato fatto
l’avvio del procedimento) per la ristrutturazione del
complesso di SUL complessiva pari al 2.342,35 mq; è
prevista la ristrutturazione edilizia di una porzione del
complesso con destinazione residenziale e la
demolizione di alcuni edifici con conseguente
ricostruzione di un nuovo edificio di 6 piani fuori terra
a destinazione ricettiva per una SUL di 1.998,50 mq.
Sono inoltre previste opere di urbanizzazione e di
riqualificazione di spazi pubblici esistenti.
Viene chiesto di modificare la scheda AT 10.06 Ex
Villa Carobbi come segue:
- portare il numero massimo di piani da 5 a 6
- prevedere che le destinazioni di progetto siano
composte per il 42% dal residenziale e per il 58% dal
turistico-ricettivo, eliminando la destinazione
direzionale.
Ciò in quanto la proposta di piano di recupero sopra
menzionata viene ritenuta coerente con le
caratteristiche del tessuto circostante, visto
soprattutto l’adiacente edificio alberghiero Nilhotel, ed
inoltre si è manifestata l’esigenza di impegnare minor
superficie fondiaria possibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 33 particelle 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 197, 944, 1097



09/07/2014 protocollo 169324/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0178

Tipologia
nuova AT

SOCIETA' AL.GI.ST. SRL (Innocenti Gianfranco legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Carlo Del Prete 141civico

Il complesso non risulta dismesso allo stato attuale,
pertanto non viene ritenuto opportuno istituire
un'area di trasformazione AT come richiesto;
l'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.
Si segnala in ogni caso che il comma 5 dell'art.43
delle NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq".

L'osservazione chiede, per l'immobile attualmente
adibito a centrale telefonia TELECOM in
considerazione che le nuove tecnologie di
telecomunicazioni non necessitano più di ampi spazi
per macchinari di centrali, la possibilità di
riconversione futura verso una destinazione
residenziale e/o direzionale e/o commerciale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 808



09/07/2014 protocollo 169343/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0179

Tipologia
modifica destinazione

INIZIATIVE FIRENZE 3 SRL (Innocenti Gianfranco legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza della Costituzione 1civico

Il RU ha il compito di effettuare la ricognizione dello
stato di fatto degli immobili individuando quelli
attualmente adibiti a servizio pubblico, prescindendo
dall'assetto proprietario dei medesimi. Preso atto
dell'esistenza del servizio, dichiarata
nell'osservazione, si procede pertanto a modificare la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti,
inserendo l'immobile fra le "aree per servizi pubblici e
privati di uso pubblico" con simbolo di "servizi
collettivi".
Si segnala in ogni caso che il comma 5 dell'art.43
delle NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq".

L'osservazione chiede per l'immobile di proprietà,
attualmente adibito a centrale telefonia TELECOM, la
possibilità di riconversione futura verso una
destinazione residenziale e/o direzionale e/o
commerciale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 58 particelle 341



08/07/2014 protocollo 169351/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0180

Tipologia
modifica classificazione

MASSAI FABRIZIO, MASSAI GIAMPAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Pier Vettori 8civico

Si tratta di immobili che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 7
delle NTA, nell'ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca pertanto la richiesta
non è accoglibile. Considerate le numerose
osservazioni pervenute circa le possibilità di
trasformazione di edifici incongrui interni agli isolati
ricadenti nell'invariante dei tessuti storici e di
relazione con il paesaggio aperto le NTA sia del PS che
del RU vengono modificate come di seguito riportato:
1. l'art.11.6.5 delle NTA del PS viene integrato
aggiungendo dopo il periodo "gli interventi di
carattere trasformativo (sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica), su manufatti collocati
all'interno degli isolati e che siano incoerenti con il
contesto esistente, potranno essere attivati
esclusivamente tramite trasferimento delle superfici,
nei termini e con le localizzazioni definiti dalla
disciplina della perequazione come dettagliata dal
Regolamento Urbanistico" il periodo "salvo casi di
modesta entità in cui le condizioni al contorno
consentano una corretta trasformazione in loco anche
verso la residenza".
2. l'art.74 comma 3 delle NTA del RU è stato
riarticolato inserendo il seguente punto:
"b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione
- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di accessibilità limitata a varchi o aperture poste al
piano terra della cortina continua edificata lungo
strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti"
Il divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati
viene eliminato.

L'osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare classificato come edificato recente ed
edificato recente - elementi incongrui e chiede che
venga tutto classificato nell'ambito dell'edificato
recente, al fine di poterlo sottoporre all'intervento di
ristrutturazione edilizia per il quale hanno già ottenuto
autorizzazione paesaggistica.
Chiedono, in denegata ipotesi, la modifica delle NTA
per quanto concerne gli articoli che disciplinano
l'edificato recente - elementi incongrui al fine di
eliminare gli illogici limiti del rispetto della sagoma
preesistente, del divieto di realizzazione di volumi
interrati e del divieto di cambiamento di destinazione
d'uso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 90 particelle 121, 149, 273, 48
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Tipologia
modifica classificazione
NTA

SOCIETA' CEDIA DI CHISCI FEDERICO E C. , CHISCI FEDERICO, FANI ROSANNA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponte alle Riffe 42civico

Si tratta di immobili rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 che hanno comportato
intasamento del tessuto storico, correttamente
individuati nell'edificato recente-elementi incongrui,
pertanto la classificazione non viene modificata. Viste
le numerose osservazioni pervenute sulle possibilità di
trasformazione di edifici incongrui interni agli isolati
ricadenti nell'invariante dei tessuti storici e di
relazione con il paesaggio aperto le NTA del PS e del
RU vengono modificate come di seguito riportato:
1. all'art.11.6.5 delle NTA del PS viene integrato dopo
il periodo "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico" il periodo "salvo casi di
modesta entità in cui le condizioni al contorno
consentano una corretta trasformazione in loco anche
verso la residenza".
2. l'art.74 comma 3 delle NTA del RU è stato
riarticolato inserendo il seguente punto:
"b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione
- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di accessibilità limitata a varchi o aperture poste al
piano terra della cortina continua edificata lungo
strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti"
Il divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati
viene eliminato.

L’osservazione si riferisce agli immobili, compresi in
un complesso edilizio oggetto di accertamento di
conformità in corso di istruttoria, classificati come
edificato recente-elementi incongrui e chiede che
siano riclassificati come edificato recente.
Chiede inoltre di modificare la disciplina dell’edificato
recente - elementi incongrui affinché sia consentito di
modificare la sagoma, realizzare volumi interrati e
cambiare destinazione d’uso verso le destinazioni
residenziale, commerciale per esercizi di
somministrazione e turistico-ricettiva o direzionale di
ospitalità temporanea.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 60 particelle 148, 158, 416, 952, 1043
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

TATINI RENZO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 51civico

1. Considerato che trattasi di parte funzionalmente e
fisicamente autonoma si propone l'accoglimento
dell'osservazione. Conseguentemente viene
modificato il perimetro dell'area di trasformazione
nella tavola della Disciplina del suolo e degli
insediamenti e nella scheda norma ATa 11.10
Terzolle/Carrara. Inoltre viene modificata la scheda
norma come segue:
SUL esistente stimata 1.200 mq
SUL di progetto 3.200 mq; 
2. si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto la
trasformazione, che prevede l'insediamento nell'area
di ulteriori 2.000 mq di SUL, è stata prevista dal RU al
fine di consentire la permanenza ed il consolidamento
dell'insediamento esistente, nel rispetto dell'indirizzo
generale del PS di tutelare la presenza della
destinazione produttiva nel territorio comunale.

L’osservazione, al fine di rendere autonoma dal punto
di vista urbanistico l’area a sud del sottopasso viario
Nello Carrara e più flessibile la destinazione dell’area
a nord del suddetto, chiede:
1. di stralciare dalla scheda ATa 11.10 Terzolle
Carrara le particelle 405 e 1406 del foglio di mappa
34 in quanto autonome dal complesso artigianale
principale;
2. di inserire nella scheda ATa 11.10 Terzolle Carrara
anche la destinazione “commerciale - medie strutture
di vendita" così da modificare la suddetta scheda
come segue:
destinazioni d’uso di progetto “industriale artigianale
comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e
depositi 100%”; in alternativa “commerciale medie
strutture di vendita”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 34 particelle 146, 396, 397, 398, 399, 400, 405, 406, 1161, 1162, 1405, 1406
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GRUPPO RORANDELLI SPA (Rorandelli Fabio vice presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore civico

La perimetrazione dell'area di trasformazione ATt
03.13 Campofiore 1 viene modificata escludendo gli
edifici a destinazione residenziale presenti e
modificando conseguentemente la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti e la scheda relativa
nelle NTA.
La modalità perequativa adottata dagli strumenti mira
a risolvere la specifica problematica degli edifici
incongrui interni agli isolati e prevede una puntuale
regia pubblica contenuta del RU con l'individuazione di
aree ATt (con le relative premialità) e aree ATa, ma
lascia all'iniziativa privata l'attivazione del comparto
discontinuo e il raggiungimento dell'equilibrio
economico. Il costo della demolizione e della
eventuale bonifica, come detto all'art.85 comma 2.4,
può essere oggetto di scomputo degli oneri di
urbanizzazione secondaria nell'ambito della
convenzione correlata al piano attuativo del comparto
discontinuo. Il RU ha puntualmente individuato le
aree di atterraggio identificate con la sigla ATa. Lo
strumento generale, a parità di condizioni deve
garantire un'equità di trattamento che verrebbe meno
introducendo in una fase successiva premi
discrezionali.

L’area in oggetto ricade nell’area di trasformazione
ATt 03.13 Campofiore 1 nella quale sono localizzati
alcuni manufatti artigianali/produttivi, nonché due
terratetto ad uso residenziale, realizzati negli anni ’60
del secolo scorso (part. 159 e 160). Pertanto si
richiede una nuova perimetrazione della ATt 03.13
che escluda le part 159 e 160 (da individuare come
edificato recente). Si chiede inoltre che venga
specificata la norma (articoli 25 e 85 delle NTA) in
merito ai comparti discontinui: non è chiaro di chi sia
la competenza in merito all’attuazione delle previsioni
di sviluppo per le aree ATt se pubblica, privata o
mista. Inoltre si evidenzia la mancanza di una
uguaglianza economica fra i possessori delle aree ATa
e quelli delle aree ATt. Infatti questi ultimi devono
assumersi il carico economico di demolire i propri
edifici (cedendo gratuitamente al Comune le aree) per
andare a ricostruirli (anche se con una SUL premiante
aggiuntiva) nel terreno di una ATa che dovrà essere
acquistato a costi alti vista la sua potenzialità
edificatoria anche se in zone meno pregiate rispetto a
quelle cedute. Rispetto ai punti evidenziati si propone
di modificare la norma sostituendo la cessione
gratuita da parte dei proprietari delle ATt, con
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale
(anche con esproprio o in subordine con una cessione
in diritto di superficie per 99 anni), tenendo conto, fra
l’altro, degli eventuali costi di bonifica a carico
dell’operatore privato. In merito all’attuazione del
comparto discontinuo si richiede che
l’Amministrazione identifichi contestualmente
all’approvazione del RU, magari con specifica
approvazione di piano attuativo, tutte le aree di
atterraggio. Inoltre in merito al “premio” percentuale
si evidenzia come i due parametri costituiti per i
“premi” debbano riferirsi non solo alla modifica o
meno della destinazione d’uso, ma devono tenere
conto di altri valori intrinseci dell’area. Il valore del
premio inoltre dovrà essere stabilito a seconda dei
diversi casi che si prospettano e inserito in
convenzione. Infine, relativamente alle aree cedute
gratuitamente al Comune per interventi pubblici, si
chiede che venga introdotta la possibilità di
intervenire, da parte del privato, nel sottosuolo
(qualora non vi siano ostacoli di tipo geologico).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 159, 160, 161, 162, 163, 189, 170, 333, 334, 826, 867
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FIRENZE PARCHEGGI SPA (Bevilacqua Carlo presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Pietro Annigoni civico

Si ritiene essenziale il rispetto dei contenuti del
progetto unitario approvato con deliberazione
2008/C/00002 in data 14.01.2008 le cui previsioni
sono state conformemente inserite nella scheda ATs;
sembra d’altronde opportuno rendere più ampia ed
esplicita la tipologia di funzioni insediabili per
permettere al nuovo complesso di ospitare funzioni
integrate pur sempre compatibili prevedendo anche
l’uso di servizi collettivi.
La scheda ATs 12.35 Università Annigoni viene
conseguentemente modificata nel seguente modo:
PAGINA PRESENTAZIONE destinazioni di progetto
università, servizi collettivi
DESCRIZIONE (terzultima riga) accogliendo una
molteplicità di funzioni sia integrate con l'università
(libreria universitaria, spazi di relazioni ed espositivi,
punti di ristoro, ecc) che autonome (servizi collettivi).
Si ritiene pertanto l’osservazione parzialmente
accoglibile.

L’osservazione riguarda l’area disciplinata dalla ATs
12.35 Università Annigoni a destinazione “università”,
la scheda oltre all'università prevede anche altre
funzioni integrate all’area didattica (libreria
universitaria, uffici e servizi, spazi di relazione ed
espositivi, punto di ristoro) ed attività connesse
compatibili. L’intervento è soggetto alle prescrizioni
come da progetto unitario approvato con
deliberazione 2008/C/00002 in data 14.01.2008.
L’osservazione considera la destinazione della scheda
ATs 12.35 troppo restrittiva e chiede che sia integrata
con altre funzioni in previsione che l’Università non
presenti interesse all’acquisto dell’immobile.
Pertanto chiede che sia previsto, oltre all’uso
prioritario, anche una destinazione direzionale o in
subordine una destinazione “servizi privati “ ex art.51
del RU con specifico inserimento della definizione ”
sede per società partecipate da enti pubblici”
all’art.51.2 – Componenti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 168 particelle 780, 416, 779
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Tipologia
modifica destinazione
NTA

FIRENZE PARCHEGGI SPA (Bevilacqua Carlo presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile:
1/2. il simbolo presente sul lotto nord viene
modificato da servizi collettivi pubblici a parcheggio
pubblico; entrambe le aree, lotto nord e lotto sud, su
cui sono state realizzate, con fondi pubblici, aree di
sosta, mantengono una destinazione a servizio
pubblico in analogia ad altri parcheggi del territorio
comunale gestiti dalla stessa Società;
3. la fascia di rispetto cimiteriale è normata dall’art.46
delle NTA del RU. Gli interventi ammessi sono quelli
dell'art.37 delle NTA del RU con le limitazioni imposte
dalla legge vigente per la fascia di rispetto.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con la
sostituzione del simbolo da servizi collettivi pubblici
con quello di parcheggio pubblico.

L’osservazione chiede:
1. di correggere il simbolo grafico apposto sul “lotto
nord” dell’area denominata “lotto zero” a destinazione
servizi collettivi con simbolo C pubblico ed attribuire
ad esso la destinazione di parcheggio privato di uso
pubblico, con simbolo P privato;
2. di correggere il simbolo grafico apposto sul “lotto
sud” e attribuire anche ad esso destinazione a
parcheggio privato d’uso pubblico con simbolo P
privato anziché P pubblico;
3. di precisare nella disciplina del vincolo cimiteriale di
cui all’art.46 che sono ammessi tutti gli interventi di
cui all’art.338 commi 4 e 6 del RD 1265/34 (TULS), ivi
compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti, con
specifico riferimento alle aree di parcheggio.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 67 particelle 953, 951 sub1, 948 sub1
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Tipologia
modifica destinazione
NTA

PIERUCCI FABRIZIO, PIERUCCI LUCA, PIERUCCI STEFANO, PIERUCCI VERA, PIERUCCI VARO (Peruzzi Marco, Borsi Silvia per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Curzio Malaparte civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto l'area presenta le caratteristiche individuate
dall'art.24 delle NTA per lo spazio aperto privato-
verde di permeabilità ecologica. Si ricorda inoltre che
l'intera area è interessata dalla fascia di rispetto
cimiteriale;
2. l'art.24 (spazi residuali) delle NTA, pur essendo
modificato, mantiene il divieto di insediamento di
depositi per materiali edili, le cui caratteristiche di
insediamento ed uso non sono compatibili con il
contesto urbano all'interno del quale si collocano gli
spazi residuali. La realizzazione di manufatti
temporanei è gestita dalle norme finali del
regolamento Edilizio (Capitolo XIII).

L’osservazione, rilevando la necessità di utilizzazione
di un’area libera, che il RU comprende nell’ambito
dell’insediamento recente tessuti specializzati (zona
D) e verde di permeabilità ecologica, propone:
1. la deperimetrazione da verde di permeabilità
ecologica;
2. la modifica dell’art.24 delle NTA spazi residuali al
fine di poter realizzare depositi materiali edili,
rimessaggio auto e mostra auto e camper con piccoli
manufatti temporanei per office point-information e
poter collocare a terra o su pensiline pannelli
fotovoltaici.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 27 particelle 719
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SUORE DI SANTA MARTA, ROGGERO CARLA MARIA MADRE GENERALE (Cappelli Fabrizio per) (integrazione Carpini Marco
tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio civico

In merito alle richieste formulate nell’osservazione si
propone di:
1/2. modificare il perimetro dell’area escludendo la
particella 478 del Foglio 102 di proprietà di terzi
(cabina ENEL) e includendo l’intera particella 85 del
medesimo Foglio perché integralmente soggetta a
vincolo apposto dalla Soprintendenza;
3/8. confermare la destinazione di scuola quale
servizio privato di uso pubblico con simboli di scuola
dell’obbligo e scuola secondaria esclusivamente negli
immobili (edifici e spazi aperti) dove è dichiarato che
viene attualmente svolta tale funzione, attribuire ad
essi la classificazione di edificato recente escludendo
l'edificio dalla perimetrazione dell'area di
trasformazione modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti; 
4/9. modificare nel paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI la prescrizione relativa
all'housing sociale come segue:
- una quota pari al 50% della SUL degli edifici o
porzioni di edifici soggetti a demolizione con
ricostruzione deve essere dedicata ad housing sociale
indipendentemente dalla quantità di SUL ricostruita;
5/6. attribuire la classificazione di edificato recente
alla porzione di villa Santa Maria in cui è collocata la
scala interna nonché alla parte retrostante la villa in
quanto fisicamente e strutturalmente connesse alla
villa stessa;
7. confermare la classificazione di edificato recente
elementi incongrui attribuita ai corpi di fabbrica che
collegano villa Santa Maria con villa degli Angeli;
A seguito di una più approfondita analisi degli
immobili si propone inoltre di:
- riconoscere come spazi aperti ai sensi dell’art.24
delle NTA le superfici accessorie adiacenti all’edificio
scolastico che per mero errore materiale erano state
classificate dal RU adottato come spazi edificati
- modificare la classificazione degli spazi aperti da
tessuto storico o storicizzato seriale a spazi aperti
dell’edificato recente.
L’osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile e conseguentemente vengono modificate la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti e la
scheda AT 01.02 relativamente alla SUL oggetto di
mutamento di destinazione d'uso (5.400 mq 100%
residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato) e alle prescrizioni come sopra illustrate.

L’osservazione riguarda la scheda AT 01.02
D’Annunzio; rileva che il complesso immobiliare allo
stato attuale non è utilizzato fatto salvo l’immobile ad
uso scolastico dato in locazione bonaria ad una
cooperativa il cui contratto scade il 01.09.2014, e che
la Congregazione, non essendo in grado di gestire il
complesso, dovrà trasferirlo a terzi.
Chiede di:
1. escludere dal perimetro dell’area la particella 478
del Foglio 102 di proprietà di terzi (cabina ENEL);
2. includere nel perimetro dell’area l’intera particella
85 del medesimo Foglio, di proprietà della
Congregazione, anche perché integralmente soggetta
a vincolo apposto dalla Soprintendenza a “Villa Elena”
e ai suoi accessori che obbliga ad esaminare
l’immobile nella sua totalità, ivi comprese le aree
scoperte;
3. eliminare la simbologia di scuola dell’obbligo e
scuola secondaria, poiché contrasta con la
destinazione di progetto prevista nella scheda ovvero
residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato 100%;
4. destinare ad housing sociale non la totalità della
SUL relativa alle porzioni classificate come edificato
recente elementi incongrui (SUL ca 3.400 mq) che
corrisponde al 47% della SUL totale (7.200 mq), ma
al massimo il 20% della SUL ricostruita (680 mq), per
rendere l’intervento economicamente sostenibile e
conforme alla previsione all’allegato E del
regolamento per l’applicazione del disposto di cui
all’art.23 delle NTA del PS.

L’integrazione all’osservazione, presentata in data
24.11.2014, conferma le richieste precedentemente
formulate e riportate nei punti 1 e 2 e chiede inoltre
di:
5. attribuire alla porzione di villa Santa Maria in cui è
collocata la scala principale interna la classificazione di
edificato recente come la villa;
6. attribuire alla parte retrostante villa Santa Maria,
alla quale è fisicamente e strutturalmente connessa,
la classificazione di edificato recente come la villa;
7. nell’ipotesi di accoglimento dei punti 5 e 6, lasciare
invariata la classificazione di edificato recente
elementi incongrui attribuita ai corpi di fabbrica che
collegano villa Santa Maria con villa degli Angeli (SUL
461 mq);
8. attribuire all’edificio attualmente adibito a scuola
(SUL ca 1844 mq) una destinazione confacente a tale
uso poiché l’attività è tuttora presente e lo sarà anche
nel medio termine nonché la classificazione di

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 102 particelle 85
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edificato recente anziché edificato recente elementi
incongrui;
9. modificare la prescrizione relativa all’housing
sociale nel seguente modo: 
- gli edifici e porzioni di edifici soggetti a demolizione
con ricostruzione devono essere dedicati ad housing
sociale in misura non inferiore al 20% della quantità
di SUL ricostruita e ciò anche per rendere conforme la
previsione all’Allegato E del Regolamento per
l’applicazione del disposto di cui all’art.23 delle NTA
del PS.
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Tipologia
modifica classificazione

BELTRAMO CEPPI CLAUDIA (Fiori Paolo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 32civico

Si tratta di un immobile che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata.

L'osservazione si riferisce ad una porzione di edificio
classificata come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale - spazio edificato e chiede
che venga individuato come edificato recente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 159 particelle 283
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Tipologia
NTA

BORDONI RAFFAELE, D'ASTUTO MICHAELA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.77 delle NTA consente già interventi definiti
come sostituzione edilizia dalla Legge Regionale. La
diversa definizione utilizzata "ristrutturazione edilizia
anche con demolizione e ricostruzione" deriva dalla
scelta operata nel RU di assumere le definizioni dei
tipi di intervento del DPR 380/2001, e tuttavia tale
definizione di Legge (art.3, comma 1 lett. d), come
innovata dalla L 98/2013, comprende anche la
demolizione con ricostruzione a parità di volume
consentendo lo spostamento all'interno del lotto.
Inoltre, a vantaggio della richiesta flessibilità, l'art.77
delle NTA, laddove consente la demolizione con
ricostruzione, è modificato consentendo di operare
anche con contestuali accorpamenti all'interno del
lotto. L'osservazione è da ritenersi pertanto
accoglibile.

L'osservazione chiede di ampliare fino alla
sostituzione edilizia, così come definita dall'art.78
comma 1 lettera h della LR 1/2005, gli interventi
ammissibili sui tessuti specialistici (zone D) individuati
nell'ambito degli insediamenti recenti (art.77 comma
3). E' opinione degli osservanti che l'introduzione della
possibilità di spostare il manufatto all'interno del lotto,
a loro avviso non rientrante nella ristrutturazione
edilizia anche con demolizione e ricostruzione,
contribuirebbe a dare la necessaria flessibilità ad un
tessuto edilizio che ha ampi margini di
trasformazione, favorendo, insieme alla
riqualificazione energetica degli edifici, anche una più
elevata qualità architettonica e urbana.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169832/2014
195448/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0190

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Per quanto riguarda le schede da 1 a 13
l'osservazione è da ritenersi accoglibile, pertanto, le
tavole della Disciplina del suolo e degli insediamenti
vengono adeguate secondo le indicazioni fornite.
Per quanto riguarda la scheda 14 si fa presente che le
particelle 152 e 161 del foglio di mappa 19 sono già
state oggetto di avviso agli espropriandi (avviso del
30.05.2014, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Firenze, sul sito della Regione Toscana, nonchè per
estratto sui quotidiani nazionali "La Nazione" e "La
Repubblica" in data 07.06.2014) in quanto ricomprese
nel perimetro dell’ATs 09/10.21 Svincolo Peretola. Le
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI della
scheda ATs 09/10.21 sono, pertanto, integrate con la
seguente specifica: "Le porzioni delle particelle, che
fanno già parte della sede stradale esistente,
potranno essere oggetto di autonoma procedura di
esproprio, da parte dell'ufficio comunale preposto, che
permetterà una più rapida acquisizione delle stesse al
patrimonio comunale".

L’osservazione chiede di adeguare le tavole della
Disciplina del suolo e degli insediamenti agli atti
relativi alle linee tramviarie 2 e 3 approvati dopo
l’adozione del RU e ai “recenti accordi tra
l’Amministrazione e soggetti privati su modifiche alle
cantierizzazioni e le future sistemazioni urbanistiche”.
Chiede inoltre di stralciare un’area dall’ATs 09/10.21
Svincolo Peretola. Gli adeguamenti richiesti sono
rappresentati nelle 14 schede allegate
all’osservazione.

L'osservazione è stata integrata, in data 07.08.2014,
con un ulteriore approfondimento in cui viene
specificato che la scheda n.14 è riferita ad un’area
ubicata in viale Guidoni che fu occupata, d’accordo
con i proprietari, durante i lavori (per lo spostamento
della fognatura) propedeutici alla realizzazione della
linea 2 della tramvia. Tale area, pur facendo
attualmente parte della sede stradale, è ancora di
proprietà privata. L'osservazione chiede, pertanto, di
escluderla dalla scheda ATs 09/10.21 e di creare una
scheda ad hoc per poter procedere alla sua
acquisizione al patrimonio comunale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169836/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0191

Tipologia
NTA

CAVALLO FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ventisette Aprile 52civico

Si ritiene che il nucleo storico UNESCO rappresenti nel
suo complesso un elemento di inestimabile valore da
tutelare nelle varie componenti di maggiore o minore
pregio. Tali valutazioni non consentono pertanto di
introdurre elementi architettonici totalmente estranei,
quali le terrazze a tasca, per la realizzazione delle
quali permane il divieto.

L’osservazione, nel sostenere che il divieto di
realizzare terrazze a tasca nel tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale come previsto dal
RU è contraddittorio rispetto a quanto stabilito dal
Regolamento Edilizio recentemente approvato, chiede
che all’art.73 delle NTA sia modificato il divieto
generalizzato di realizzare terrazze a tasca, in
particolare per tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, in base a una valutazione
dell’ammissibilità dell’intervento considerando le
specifiche caratteristiche dell’immobile.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 95



11/07/2014 protocollo 169838/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0192

Tipologia
NTA

GERMANI PIER AUGUSTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Gli artt.74, 75, 76 delle NTA vengono modificati
permettendo la realizzazione di terrazze a tasca solo
su falde non prospicienti la via pubblica. Resta escluso
dalla modifica l'ambito del nucleo storico UNESCO
(art.73). Il suo inestimabile valore non consente di
introdurre elementi estranei, quali le terrazze a tasca,
alle pur differenti tipologie che lo compongono.

La presente osservazione è riferita agli artt.73, 74, 75
e 76 del RU che vietano la realizzazione di terrazze a
tasca sulle coperture. Si chiede di modificare tali
articoli al fine di consentire la realizzazione delle
terrazze suddette.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169846/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0193

Tipologia
NTA
nuova edificazione/ATa/ATt

SOCIETA' GIGLIO FILMS SRL (Nenciolini Gianfranco legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Monte Oliveto 1civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con i principi fondativi del PS il quale
affida la trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non alla
nuova edificazione.

L’osservazione riguarda un’area a destinazione
servizio privato ad uso pubblico – servizio collettivo,
utilizzata dall’Arena cinematografica estiva
Chiardiluna. L’osservazione chiede che sia modificato
il divieto generalizzato di nuove costruzioni, la
possibilità di edificare una multisala cinematografica
sul terreno di proprietà e aree limitrofe.
In alternativa chiede la possibilità di realizzare
volumetrie in legno per civile abitazione amovibili.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 92 particelle 36



11/07/2014 protocollo 169847/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0194

Tipologia
NTA

TUNISI ROSSANA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal RU". La disciplina del RU trova coerenza con i
contenuti del PS e pertanto l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 169848/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0195

Tipologia
NTA

SCARAMUZZI MARIA OLIVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Giovanni Milton 83civico

Si ritiene che il nucleo storico UNESCO rappresenti nel
suo complesso un elemento di inestimabile valore da
tutelare nelle varie componenti di maggiore o minor
pregio. Tali valutazioni non consentono pertanto di
introdurre elementi architettonici totalmente estranei
al tessuto storico, quali le terrazze a tasca, per la
realizzazione delle quali permane il divieto.

L'osservante è proprietaria di un immobile classificato
fra le emergenze di valore storico architettonico (DLgs
42/2004), sottoposto a vincolo di tutela degli "esterni
dell'immobile" in forza del DM 21.04.1975. L'art.74.3
relativo all'ambito di appartenenza esclude la
realizzazione di terrazze a tasca per questa (e altre)
classi di immobili. L'osservante ritiene il divieto
generalizzato incoerente con i principi enunciati da PS
e RU di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente e chiede l'eliminazione del divieto, lasciando
la valutazione di ammissibilità dell'intervento agli
organi preposti alla tutela del vincolo. 

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169851/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0196

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CARADONNA FILOMENA E ALTRI 11

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza del Carmine civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene eliminata la scheda ATs 12.30 Parcheggio
Carmine.

L’osservazione riguarda sia la variante al PS che il RU
adottati.
1. Variante al PS
1.1 chiede di eliminare la possibilità di realizzare un
parcheggio interrato in piazza del Carmine, tornando
al PS vigente, in quanto non risultano chiare le
argomentazioni, le analisi e le valutazioni urbanistiche
che sostanziano tale introduzione nella variante al PS,
ed in virtù dei seguenti motivi di ordine generale:
- possibili danni alle persone in conseguenza
dell’aumento del traffico, dell’inquinamento
atmosferico ed acustico e delle ripercussioni negative
sulla mobilità pedonale e ciclabile del quartiere
- possibili danni al patrimonio storico architettonico di
particolare pregio tutelato dall’UNESCO
A tal proposito viene evidenziata:
- l’incongruità della localizzazione di tale parcheggio in
quanto attrattore di ulteriore traffico in considerazione
della solo parziale attribuzione ai residenti della zona
- la mancata presenza nell’Oltrarno sia del “vivace
tessuto commerciale” che dei “poli attrattori” citati dal
RU come giustificazione per la previsione del
parcheggio;
1.2 chiede studi approfonditi sulla mobilità carrabile
pubblica e privata dell’Oltrarno e valutazioni che
confrontino stato attuale e di previsione, nonché
valutazioni in merito a possibili danni di carattere
strutturale e geologico che il parcheggio in esercizio
ed il cantiere potrebbero provocare alla Cappella
Brancacci, alla chiesa del Carmine e più in generale al
tessuto edilizio storico esistente.
2. RU adottato
2.1 chiede di eliminare la previsione di parcheggio
pubblico interrato;
2.2 chiede che venga effettuato uno studio
complessivo per l’individuazione di spazi di sosta (in
superficie ed interrati) per residenti e non residenti
dell’Oltrarno e di tutto il centro storico, nell'ottica di
trovare fra le varie alternative soluzioni minimali
finalizzate a creare un sistema di spazi per la sosta
piuttosto che un’unica opera di grandi dimensioni e
concentrata in un solo punto; in particolare che per
l’Oltrarno tale studio venga incrociato con uno studio
relativo alla riqualificazione di tutte le altre piazze
esistenti nel quartiere;
2.3 ritiene che i posti auto interrati potrebbero essere
più efficacemente individuati immediatamente
all'esterno del sito UNESCO in analogia ad altri esempi
europei.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169852/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0197

Tipologia
NTA

CHITI SUSANNA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 169860/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0198

Tipologia
NTA

DI NOLFO FEDERICA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 169871/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0199

Tipologia
NTA

FRATTALI SILVIA FRATTALI FLAVIA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 169872/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0200

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO PER PIAZZA BRUNELLESCHI (Tessore Cristina e altri 8)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Filippo Brunelleschi civico

1/2. La realizzazione del parcheggio interrato di
piazza Brunelleschi è finalizzata ad eliminare la sosta
di superficie e riqualificare complessivamente la
piazza dedicando una parte dei posti auto alla sosta di
rotazione per garantire una quota agli attrattori
presenti (in particolare all'ospedale di Santa Maria
Nuova) e una parte alla sosta dei residenti per
incentivare la permanenza della residenza in centro
storico. L'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile;
3. le opere interrate sono soggette ad appositi studi e
indagini atti a verificare le eventuali modifiche idro-
geologiche indotte dagli interventi sulla falda e
conseguentemente progettare e realizzare i relativi
interventi di mitigazione o riequilibrio piezometrico
della stessa;
4. si evidenzia che il progetto preliminare del
parcheggio da attuarsi tramite lo strumento del
project financing prevede che l’Amministrazione si
esprima sulla proposta presentata. Tale attività è già
stata svolta dal Comune di Firenze che, dopo una
conferenza di servizi sul progetto preliminare e
un’istruttoria tecnica compiuta dagli uffici, ha ritenuto
le proposte coerenti con gli indirizzi
dell’Amministrazione comunale, ma da sottoporre ad
approfondimenti, integrazioni e/o modifiche
propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità.
In questa fase il Comune deve confrontarsi con il
soggetto privato per intervenire con le modifiche al
progetto ritenute necessarie promuovendo
parallelamente un percorso di partecipazione
attraverso incontri con i comitati dei cittadini e
attraverso focus group con la partecipazione di
rappresentanti delle categorie economiche e
professionali e delle associazioni ambientaliste. Nel
2012 l'Amministrazione comunale ha attivato il
percorso partecipativo i cui risultati sono consultabili
on line al seguente indirizzo http://pianostrutturale.
comune.fi.it/attorno_al_piano/.

L’osservazione esprime una serie di considerazioni
sull’Area di trasformazione ATs 12.29 parcheggio
Brunelleschi
In particolare:
1. nella relazione del RU, parte 3, paragrafo 3
“Mobilità” si afferma che gli spostamenti con auto
privata sono ricondotti in aree più esterne alla città
consolidata e su infrastrutture dedicate e che il
trasporto pubblico su ferro e gomma consentirà di
avvicinarsi alla città e di completare lo spostamento
mediante il trasporto pubblico. Il parcheggio
Brunelleschi contraddice i suddetti obiettivi essendo
posizionato in ZTL negata al traffico privato;
2. il suddetto parcheggio, essendo posizionato in una
zona del centro storico caratterizzata da strade strette
densamente abitate, porterebbe ulteriore traffico,
inquinamento e infine disagi in fase di cantierizzazione
contraddicendo il principio da anni perseguito, di
liberare la città storica dalla “morsa del traffico”;
3. il parcheggio è prossimo a via dei Servi la cui linea
dei pozzi, alcuni ancora in uso, è prossima a via del
Castellaccio che è posizionata sopra al paleo-alveo del
Mugnone, pertanto la fragilità statica della falda
sconsiglia la realizzazione del parcheggio stesso;
4. gli enti promotori del concorso di idee per la
sistemazione della piazza, a cui si fa riferimento nella
scheda, non hanno titolo alla pianificazione della città
ed il progetto vincitore rappresenta la desertificazione
dello spazio urbano.
Pertanto l’osservazione chiede che sia stralciata l’Ats
12.29 parcheggio Brunelleschi dalle previsioni del RU
adottato, che sia avviato un percorso partecipativo
per la riqualificazione di piazza Brunelleschi e che sia
utilizzato lo strumento del concorso di idee e la più
larga e democratica partecipazione come previsto
dalla LR 46/2013.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169879/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0201

Tipologia
NTA

KARTACHOVA ANGELA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 169888/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0202

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt
modifica destinazione

VI.RA. SNC (Visi Francesco, Raveggi Carlo soci)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Barbano civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile poiché:
1. in contrasto con i principi fondativi del PS il quale
affida la trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non alla
nuova edificazione; si precisa inoltre che lo statuto del
PS ed in particolare l'art.11.4 Invariante del
paesaggio aperto, in questo ambito territoriale,
esclude la localizzazione di superficie in trasferimento
con la modalità della perequazione;
2. in contrasto con la norma speciale del RU ed in
particolare con l'art.68.9 che assegna a questa parte
di territorio il peculiare ruolo di sviluppo
dell'agricoltura consentendo gli utilizzi tradizionali
opportunamente associati alle attività complementari
del reddito agricolo.

L'osservazione riguarda un terreno inedificato, inserito
nel parco agricolo Oltregreve, posto in prossimità
della nuova viabilità di via Minervini e adiacente alla
Cooperativa di Legnaia.
L’osservazione chiede che il terreno
1. sia destinato a edificazione residenziale e/o
commerciale;
2. in alternativa ad attrezzatura sportiva e, in
subordine a qualsiasi altra destinazione urbanistica
che possa garantire una redditività al fine di evitare il
degrado e l’abbandono.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 66 particelle 746



11/07/2014 protocollo 169890/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0203

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

VISI FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Mantignano civico

L'area in oggetto per caratteristiche, dimensione e
localizzazione non è adeguata ad accogliere SUL in
atterraggio.

L’osservazione chiede che l’area in oggetto ricadente
nell’ambito dell’insediamento recente (zona B),
assuma una destinazione che consenta di costruire un
edificio residenziale di due piani fuori terra. Si tratta
di uno spazio residuale che il PRG aveva destinato a
verde pubblico e sportivo di progetto mai realizzato.
L’eventuale accoglimento richiederebbe
l’individuazione di una ATa su cui far atterrare delle
SUL provenienti da trasferimento.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 332, 333 sub 23



11/07/2014 protocollo 169894/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0204

Tipologia
NTA

GUADAGNI ADOLFO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/3. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto ancorchè superata dall'introduzione nel RU
dell'art.29, inciderebbe sull'organizzazione degli uffici
e dei servizi, questa sicuramente non attribuita alla
regolamentazione mediante RU; 
2. il RU ha previsto all'art.29 comma 2 una serie di
elementi che costituiscono la cosiddetta
"classificazione degli impatti urbanistici" in presenza
dei quali alcuni usi, riferiti a particolari contesti,
devono essere preventivamente valutati in sede di
progettazione e verificati in sede di formazione del
titolo edilizio.

L’osservazione nasce da alcune riflessioni sul Centro
Storico e su quei fattori che negli anni lo hanno
modificato negativamente. Lo sviluppo incontrollato
del turismo di massa, la normativa europea che ha
liberalizzato le attività senza alcun riferimento al
contesto in cui si inseriscono ed altri fattori hanno
generato nel centro fenomeni come l’espulsione della
residenza, la chiusura di attività artigianali e
commercio di vicinato, il manifestarsi di fenomeni di
degrado.
Affinché le previsioni contenute nelle norme del PS,
art.32.6, e del RU, art.29, non sia solo una
manifestazione di buona volontà da parte
dell’Amministrazione Comunale, l’osservazione
propone di apportare le seguenti modifiche al testo
dell’art.29 delle NTA del RU:
1. di prevedere l’obbligatorietà dell’istituzione
dell’Osservatorio previsto nel PS, procedendo ad una
sua regolamentazione specifica come durata,
composizione, compiti;
2. modificare l’ultimo capoverso nel seguente modo
“Gli usi soggetti a verifica devono essere oggetto di
valutazione preventiva alla formazione del titolo
edilizio, ferme restanti le previsioni cui al successivo
capoverso”;
3. di inserire dopo l’ultimo capoverso la seguente
disposizione “Il Consiglio Comunale annualmente
esaminerà le risultanze statistiche dei fenomeni socio
economici verificate e prodotte dall’Osservazione nel
corso dell’anno, con particolare riferimento ai fattori di
criticità indicati nel presente articolo. Il Consiglio
Comunale potrà disporre, nell’area interessata dalla
attività dell’Osservatorio (Area UNESCO) il
temporaneo blocco a nuovi insediamenti di esercizi
commerciali di somministrazione alimenti o di altra
natura. La presentazione della relazione annuale è
obbligatoria. La mancata presentazione della stessa è
motivo di decadenza dei componenti. Il Consiglio
Comunale, in tal caso, potrà egualmente dar seguito
ad un blocco temporaneo di nuovi insediamenti
commerciali qualora, in sede di discussione consiliare
emergano forti elementi critici concernenti i fattori
significativi indicati nel presente articolo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169910/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0205

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

SOCIETA' EDIL DUE EFFE SRL (Cardini Fiorenzo legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Sardegna civico

Il RU, sulla base dei principi già espressi nel PS, non
assegna capacità edificatoria a terreni inedificati.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione riguarda un’area della superficie di 363
mq con accesso diretto da via Sardegna, attualmente
adibita a parcheggio a servizio dell’attiguo edificio
residenziale, che ricade nell’ambito dell’insediamento
recente (zona B). Trattandosi di area inclusa in una
zona di completamento, chiede di assegnare alla
stessa una classificazione che consenta la costruzione
di fabbricati residenziali con indice di edificabilità e
altezza analoghe a quelle dei fabbricati vicini.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 40 particelle 456



11/07/2014 protocollo 169914/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0206

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO OLTRARNO FUTURO (Milani Maria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno di Santa Rosa civico

Pur condividendo la necessità di mantenere un
presidio sanitario nella zona a servizio dei residenti
nei quartieri 1, 3 e 4, tuttavia occorre prendere atto
della necessità evidenziata dalla ASF di alienare
l’immobile per finanziare gli ospedali fiorentini e in
particolare il completamento dell’ampliamento
dell’ospedale di Torregalli delocalizzando il presidio
socio-sanitario nell’immobile di Montedomini,
mantenendo la destinazione prevista. Al fine di
garantire comunque la permanenza del presidio,
anche in ragione dell'osservazione presentata
dall'azienda sanitaria, la prescrizione contenuta nella
scheda norma AT12.23 Santa Rosa viene rafforzata
subordinando la trasformazione dell'immobile alla
realizzazione di un presidio sanitario “in prossimità”
della sede attuale mantenendo la dimensione già
prevista di 500 mq.
L’osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

Facendo riferimento ad un incontro del 04.06.2014
con l’A.C., l’osservazione evidenzia che il presidio ASL
serve un ampio bacino di utenza relativo ai residenti
dei Quartieri 1, 3 e 4. Lo spostamento del presidio
nella struttura di Montedomini avrebbe conseguenze
molto negative sulla possibilità di accesso alla
fruizione di servizi sanitari essenziali, specie per le
numerose persone anziane e sole, a seguito anche
della chiusura del presidio in Borgo Ognissanti.
Chiede di mantenere la proprietà pubblica almeno ad
un piano (circa 1.500 mq), da destinare a presidio
sanitario con funzioni di prelievo, infermieristiche
domiciliari, poliambulatorio di livello intermedio;
pertanto non procedere al cambio di destinazione
d’uso come previsto nella AT.
Chiede inoltre di considerare le seguenti destinazioni
per la parte restante dell'immobile:
- parcheggio multiuso e multipiano con quote
riservate ai residenti 
- housing sociale con parcheggi stanziali e piccola
quota di commercio per vicinato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 426



11/07/2014 protocollo 169915/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0207

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BRACONI ETTORE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Mantignano civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile poiché in
contrasto con i principi fondativi del PS il quale affida
la trasformazione del territorio all'esclusivo recupero
del patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione; si precisa inoltre che lo statuto del PS ed
in particolare l'art.11.3 Invariante dei fiumi e delle
valli, in questo ambito territoriale, esclude la
localizzazione di superficie in trasferimento con la
modalità della perequazione.
Per quanto concerne l'errata individuazione di parte
della proprietà come verde pubblico esistente la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata inserendo la nuova classificazione "verde
ripariale" disciplinato dall'art.38 bis delle NTA.

L’osservazione riguarda un terreno pianeggiante di
circa 15.000 mq, situato ai margini dell’abitato e
confinante con il fiume Greve, con accesso da via di
Mantignano. L’osservazione chiede che il terreno,
individuato dal RU in parte nel “sub-sistema della
pianura coltivata-parco agricolo Oltregreve”, in parte
nel “sub-sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente
Ema” - “verde pubblico parchi (servizi pubblici)” sia
riconosciuto come edificabile, con potenzialità
edificatoria analoga a quella delle aree edificate
adiacenti, rendendo disponibile la parte residua per
viabilità, verde e parcheggi pubblici.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 206, 348, 1226



11/07/2014 protocollo 169915/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0208

Tipologia
modifica classificazione

BIANCHI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Macci 9civico

Dalla verifica effettuata risulta che sono sottoposti a
notifica di tutela soltanto i subalterni 16 e 406 della
particella 79. Poichè cartograficamente è impossibile
delimitarne i confini, è stato scelto di campire come
emergenza di valore storico architettonico (DLgs
42/2004) l'intera particella. Al fine di chiarire la
diversa classificazione della porzione dell'immobile
l'art.22 viene modificato per consentire l'esecuzione di
interventi edilizi senza subordinarli all'autorizzazione
della soprintendenza.

L’osservazione si riferisce ad un immobile, che fa
parte del complesso edilizio denominato Ex ospedale e
convento di San Francesco de’ Macci, classificato
come emergenza di valore storico architettonico (DLgs
42/2004) e chiede che sia scorporato dall'area
sottoposta a vincolo architettonico in quanto non è
sottoposto a dichiarazione di tutela.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 175 particelle 79



11/07/2014 protocollo 169920/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0209

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO OLTRARNO FUTURO (Milani Maria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza del Carmine civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene eliminata la scheda ATs 12.30 Parcheggio
Carmine.

L’osservazione esprime una serie di considerazioni
sull’Area di trasformazione ATs 12.30 parcheggio
Carmine.
In particolare:
- Fin dal 2012, in varie occasioni istituzionali ed
incontri pubblici, è stata manifestata opposizione alla
previsione del parcheggio di cui sopra, da parte degli
abitanti dell’Oltrarno
- Lo stesso Sindaco, Dario Nardella, ha palesemente
riconosciuto la rilevanza e la pertinenza delle
motivazioni relative al parcheggio di piazza del
Carmine dichiarando sulla stampa locale che il
suddetto parcheggio non sarà realizzato.
Pertanto l’osservazione chiede che sia stralciata
l’Ats12.30 parcheggio Carmine, dalle previsioni del RU
adottato e che sia avviato un percorso partecipativo
per la riqualificazione della piazza stessa.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169933/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0210

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NEPI CINZIA E ALTRI 13

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Piazzuola 4civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Per mero
errore materiale una parte del complesso è stato
classificato come edificato recente e pertanto la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata attribuendo la classificazione di tessuto
storico e storicizzato prevalentemente seriale
compreso lo spazio aperto. Viene conseguentemente
modificata la scheda dell'area di trasformazione AT
01.05 Via della Piazzuola sostituendo l'intero
contenuto del paragrafo PARAMETRI/TIPI DI
INTERVENTO con:
- restauro e risanamento conservativo con i limiti
dell'ambito di appartenenza e aggiungendo tra le
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI:
- mantenimento delle alberature.

L’area oggetto di osservazione ricade all’interno della
schede AT 01.05 Via della Piazzuola. Viene richiesto di
inserire fra le “prescrizioni del comparto” anche il
mantenimento del verde esistente. Si richiede inoltre
che gli interventi ammessi dalla norma della scheda
siano unicamente quelli volti al restauro e
risanamento conservativo con una lettura uniforme e
unitaria di tutto il complesso edilizio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle 180



11/07/2014 protocollo 169937/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0211

Tipologia
modifica destinazione

ERALDI TIZIANA, ERALDI MASSIMO, ERALDI SERGIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Odoardo Spadaro civico

Vista la convenzione citata che prevede la
realizzazione del parcheggio pubblico e la gestione da
parte di soggetti privati, si ritiene l'osservazione
accoglibile, conseguentemente viene modificata la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
inserendo il simbolo di parcheggio pubblico.

Trattasi di terreno destinato dal PRG a Zona F
Attrezzature pubbliche d’interesse generale Sottozona
F3 con simbolo “parcheggio autocaravan“. Nel 2007 la
proprietà ha realizzato un parcheggio per autocaravan
in base alla DCC 2005/C/00030 del 11.04.2005,
Convenzione intercorrente fra il Comune di Firenze e
la proprietà atto rogato Notaio Livi rep. N. 15.303
racc. n. 3.589 del 10.06.2005 con validità 60 anni,
permesso di costruire 342 del 14.10.2005.
L’osservazione chiede che il RU riconosca la presenza
del parcheggio esistente quale opera pubblica gestita
da privati.
Pertanto richiede che l’area sia destinata a
“parcheggio per camper ed autocarri” spazio e
servizio pubblico e privato d’uso pubblico.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1228, 1476



11/07/2014 protocollo 169940/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0212

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Rombai Leonardo presidente sezione Firenze)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Piazzuola 2civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Per mero
errore materiale una parte del complesso è stato
classificato come edificato recente e pertanto la
Tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata attribuendo la classificazione di tessuto
storico e storicizzato prevalentemente seriale
compreso lo spazio aperto. Viene conseguentemente
modificata la scheda dell'area di trasformazione AT
01.05 Via della Piazzuola sostituendo l'intero
contenuto del paragrafo PARAMETRI/TIPI DI
INTERVENTO con:
- restauro e risanamento conservativo con i limiti
dell'ambito di appartenenza e aggiungendo tra le
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI:
- mantenimento delle alberature.

L’osservazione riguarda la scheda di trasformazione
AT 01.05 Piazzuola e chiede:
- che tutti gli edifici vengano letti come un unico
agglomerato architettonico urbano, modificando i
PARAMETRI/TIPI DI INTERVENTO della scheda con
l’eliminazione della seconda categoria di intervento di
“Ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati
come edificato recente con i limiti dell’ambito di
appartenenza”, mantenendo solo la tipologia di
“Restauro e risanamento conservativo” e
considerando incongrua la modalità di intervento
edilizio diretto;
- che nelle PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI venga inserita la
prescrizione del “mantenimento almeno del verde
esistente”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle A, 180,181



11/07/2014 protocollo 169942/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0213

Tipologia
NTA

BIANCHINI CLAUDIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le norme contenute nel RU inerenti il mantenimento
della sagoma vengono modificate nei diversi ambiti e
sub-sistemi. Per quanto concerne le serre solari la
loro definizione è contenuta nel DPGR/64/R/2013 cui
il RU rinvia con le eventuali specifiche contenute nel
RE.

Dalla lettura congiunta delle norme dei regolamenti
Urbanistico ed Edilizio l'osservazione rileva
l'impossibilità di realizzare serre solari (annoverate tra
i volumi tecnici, ma concorrenti alla determinazione
dell'involucro di un edificio) su tutto il patrimonio
edilizio esistente laddove la norma di ambito blocchi la
modifica di sagoma. Considerati i benefici conseguibili
attraverso serre solari, anche di modeste dimensioni,
laddove gli spazi e le esposizioni siano propizie,
l'osservante chiede di prevedere una deroga alla
norma da attivare nei casi in cui le serre solari
abbiano le caratteristiche richieste dalle normative
regionali in materia e ne rispettino i parametri di
risparmio energetico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 169948/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0214

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO DUE STRADE (Ciappi Elena, Gervasi Patrizia, Nepi Cinzia, Denaro Letizia, Nepi Massimiliano in proprio e per delega)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Senese civico

Premesso che l'individuazione del parcheggio pubblico
è contenuta nel PS approvato con DCC 2011/C/00036
del 22.06.2011 ed è stata oggetto di variante al PRG
vigente approvata con DCC 2013/C/00014 del
11.03.2013, alla quale si rimanda per eventuali
approfondimenti; in relazione ai rilievi formulati
nell’osservazione si evidenzia quanto segue:
1/6/10. la localizzazione del parcheggio pubblico
deriva dalla necessità di reperire nuovi posti per la
sosta a servizio del cimitero degli Allori e dei residenti
nonché di creare un punto di scambio tra il trasporto
privato e quello pubblico nell’unico punto di accesso
alla città per chi proviene dalla zona del Chianti
fiorentino, dall’uscita dell’autostrada A1 Firenze
Impruneta e dalla superstrada Firenze-Siena, nel
quale sono evidenti i problemi dovuti al
congestionamento del traffico; l’intervento si
configura pertanto come riqualificazione del sistema
insediativo esistente. Il parcheggio può essere
realizzato anche all’esterno del centro abitato, tuttavia
la tavola n.33 della Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene adeguata alla variante al PRG già
approvata (DCC 2013/C/00036) che comprende l’area
nel centro abitato come definito dalla L 765/67;
2. lo strumento che rappresenta puntualmente i
parcheggi esistenti nella zona è il RU (tavole
Disciplina del suolo e degli insediamenti), mentre il PS
(tavv.9 e 10, art.29.13 NTA) ha il compito di indicare
il progetto strutturale per la dotazione di parcheggi
per lo scambio modale e l’accessibilità al centro
storico. I parcheggi esistenti non risultano per la loro
collocazione funzionali all’obiettivo di favorire la sosta
di scambio senza aggravare il traffico nell’abitato delle
Due Strade;
3/7. il contesto in cui si inserisce la previsione del
parcheggio è particolarmente delicato, come
confermato dal vincolo paesaggistico apposto dalla
Soprintendenza sulla zona. Pertanto obiettivo
dell’Amministrazione è quello di realizzare un
intervento con caratteristiche tali da garantire il
massimo grado di integrazione e compatibilità con il
contesto stesso (cfr. prescrizioni
specifiche/compensazioni contenute nella scheda ATs
04/05.12). Si evidenzia che l’apposizione del vincolo
paesaggistico non impedisce la realizzazione di
un’infrastruttura come il parcheggio, ma assoggetta il
progetto al parere della Soprintendenza;
4. la localizzazione del parcheggio sul lato opposto
necessiterebbe comunque della realizzazione di una
intersezione a raso del tipo a rotatoria per permettere
ai fruitori di immettersi agevolmente su Via Senese

L’osservazione chiede l’eliminazione della scheda ATs
04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade contenente
la previsione di parcheggio pubblico e di adeguamento
viabilità per i seguenti motivi:
1. consumo del suolo - contrasto con LR 1/2005 e
DCR 58/2014: il consumo di suolo a fini
infrastrutturali è consentito solo quando non esistono
alternative di localizzazione, inoltre il parcheggio è
esterno al perimetro del centro abitato (tav. 33 RU);
2. standard di parcheggi non congruente col reale
assetto dell’UTOE: nel PS è stato riportato un numero
inferiore di parcheggi esistenti nell’UTOE 5: in
particolare la zona delle Due Strade è già dotata di
diverse aree a parcheggio (vie Ximenes, Accursio, del
Gelsomino) peraltro sottoutilizzate a causa,
probabilmente, di destinazioni improprie o private;
3. impatto sul paesaggio in area soggetta a vincolo
paesaggistico (DM 27.10.1951 e DM 05.11.1951);
4. ubicazione - direzione flusso viabilità: i veicoli
potenziali fruitori del parcheggio sono quelli che al
mattino percorrono via Senese da sud verso nord e,
essendo il parcheggio dislocato sul lato opposto di
marcia, devono utilizzare la rotatoria aggravando in
tal modo il traffico già congestionato; i parcheggi
esistenti si trovano invece lungo la direzione del flusso
veicolare oltre che in prossimità delle fermate del bus;
5. l’adeguamento della viabilità comporta
l’abbattimento dei muri storici di confine lungo via
Senese e via Poccetti con irreversibile alterazione
dello stato dei luoghi nonché la modifica degli
allineamenti e della morfologia della sede stradale;
6. i parcheggi scambiatori devono essere individuati in
aree più esterne (accanto al distributore Q8 o al
distributore dismesso in prossimità del by-pass) senza
arrivare ad impattare l’equilibrio dell’abitato delle Due
Strade;
7. contrasto con gli indirizzi dell’art.38 del PIT con
valenza paesaggistica (tutela e valorizzazione sia della
rete infrastrutturale storica che dei beni
paesaggistici);
8. contrasto con le norme del PRG e dei vincoli
paesaggistici sovraordinati (diniego del progetto B.
515/04 per parcheggio camper e deposito
automezzi);
9. la realizzazione del parcheggio compromette
l’elevata biodiversità ed il delicato equilibrio
città/campagna (cfr. documento di valutazione
integrata intermedia relativamente all’UTOE 5) e
contrasta con quanto riportato nelle tavole 2 e 8 del
PS in quanto trattasi di area caratterizzata da elevata
biodiversità dell’avifauna e fauna protetta;

foglio 130 particelle porzioni 449, 450, 453
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indipendentemente da quale sia la destinazione finale;
inoltre l'intersezione a rotatoria, oltre a costituire un
efficace strumento di traffic calming in condizioni di
flussi di traffico modesti (nelle ore notturne o di
morbida) consente anche l‘immissione su via Senese
con un maggior livello di sicurezza per le provenienze
da via Poccetti verso il centro città. Tale soluzione,
abbinata alle altre intersezioni a rotatoria già presenti
su Via Senese, potrebbe inoltre agevolare una
maggior flessibilità nell'organizzazione del trasporto
pubblico locale rendendo possibile una facile
inversione del senso di marcia degli autobus
extraurbani provenienti dal Galluzzo che potrebbero in
tale parcheggio scambiare con gli autobus di linea che
penetrano all'interno della città (scambio tra trasporto
extraurbano ed urbano). Si evidenzia che lungo via
Senese, nelle vicinanze dell’area destinata a
parcheggio, sono presenti delle fermate dei bus che
saranno spostate in prossimità dello stesso;
5/7. alla luce di questa e di altre osservazioni la
scheda norma viene modificata/integrata eliminando
la prescrizione specifica “- demolizione e ricostruzione
della porzione di muro in pietra e sua ricostruzione
secondo i nuovi allineamenti stradali con i medesimi
materiali con altezza inferiore a quella esistente per
consentire l’opportuna visibilità dell’area per
parcheggio” ed inserendo le seguenti PRESCRIZIONI
SPECIFICHE:
"- progettazione mirata a salvaguardare il più
possibile l’asse rettilineo storico di via Senese nonché
a migliorare la visione d’insieme del parcheggio e
della viabilità ad esso circostante attraverso
un’attenta scelta delle essenze vegetali da posizionare
nei marciapiedi e delle finiture delle aiuole
- conservazione del muro esistente sul lato ovest fino
al punto in cui la sua altezza è pari a circa due metri e
sua demolizione unicamente nel tratto in cui è alto
circa novanta centimetri per consentire la
realizzazione di uno spazio per la fermata dei bus";
8. il progetto B. 514/04 prevedeva la sistemazione
dell’area per un deposito automezzi e camper,
intervento che, come rilevato dalla Commissione
Edilizia (parere n.445 del 06.05.2004) contrastava
con il PRG allora vigente in quanto comportava
cambio di destinazione dell'area da agricola a
parcheggio/rimessaggio. Non si ravvisano contrasti
dell’attuale previsione con le norme del PRG vigente
né con i vincoli paesaggistici sovraordinati, peraltro si
evidenzia che le prescrizioni specifiche/mitigazioni
contenute nella scheda-norma impongono il divieto di
sosta di autobus e di autocaravan nonché il divieto di
realizzazione di servizi complementari quali
autocarrozzeria, autofficina, distribuzione carburanti,
ecc;
9. il PS non esclude nelle aree ad alta biodiversità la
realizzazione di interventi di trasformazione
urbanistica ed infrastrutturale, prevedendo la
contestuale esecuzione di interventi di ambientazione,
compensazione e risarcimento ambientale (cfr. artt.27
e 28 NTA PS) che infatti sono prescritti dal RU (cfr.
art.37 NTA e scheda-norma). Al fine di dare maggiore
concretezza alla minimizzazione dell'impatto sulle
componenti ambientali connessi al livello di
biodiversità della zona viene integrata ulteriormente
la scheda con la seguente ulteriore prescrizione:
"- riqualificazione dell'area attraverso la sistemazione
a verde del parcheggio mediante associazioni di
superfici a prato, a cespugli ed alberi tali da migliorare
l'associazione ecosistemica attualmente presente

10. contrasto con quanto dichiarato nei punti 14.1
(suolo) e 15.1 (effetti sul suolo) del rapporto
ambientale - sintesi non tecnica-VAS del RU;
11. la descrizione di area “incolta con scarse
alberature diffuse” riportata come motivazione nella
scheda di trasformazione: gli osservanti precisano che
l’area, utilizzata fino al 2008 a fini agricoli e
successivamente, per un periodo limitato, come
deposito temporaneo di terre e rocce da scavo, è
attualmente caratterizzata da una vegetazione
spontanea essendosi ricreato l’habitat favorevole al
ripopolamento di varie specie faunistiche (vedi divieto
di caccia tuttora vigente nell’area);
12. dalla tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU risulta evidente la carenza di
verde pubblico nella zona delle Due Strade. Sarebbe
quindi auspicabile per l’area in oggetto una
destinazione di “parco urbano agricolo sinergico” in
linea con gli indirizzi europei e statunitensi di
riqualificazione sostenibile di aree urbane e marginali
assimilabili più all’area agricola che al classico verde
urbano attrezzato.
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legata alla semplice presenza di seminativo incolto";
10. la previsione non risulta in contrasto con quanto
affermato nel rapporto ambientale VAS considerando
anche le integrazioni alle prescrizioni di natura
ambientale contenute al punto 9 della presente
controdeduzione;
11. compito della scheda è descrivere sinteticamente
la situazione dell’area evidenziando il suo attuale di
abbandono;
12. l'Amministrazione comunale attraverso i suoi
organi (Consiglio, Giunta e Quartieri) ha sancito più
volte la volontà di realizzare nell'area un parcheggio
pubblico, dotando il sistema insediativo esistente di
una infrastruttura ritenuta necessaria. L’area
individuata ha comunque dimensioni tali da consentire
oltre agli spazi per la sosta la realizzazione di
un’ampia superficie a verde e/o alberata. Alla luce di
questa e di altre osservazioni la scheda norma viene
modificata/integrata inserendo al paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI il seguente
alinea::
"- localizzazione degli stalli per la sosta
prevalentemente nella parte dell’area più limitrofa a
via Senese lasciando un più ampio spazio a verde
alberato nella parte più alta".
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Rombai Leonardo presidente sezione Firenze)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Senese civico

Premesso che l'individuazione del parcheggio pubblico
è contenuta nel PS approvato con DCC 2011/C/00036
del 22.06.2011 ed è stata oggetto di variante al PRG
vigente approvata con DCC 2013/C/00014 del
11.03.2013, alla quale si rimanda per eventuali
approfondimenti; in relazione ai rilievi formulati
nell’osservazione si evidenzia quanto segue:
1/6/10. la localizzazione del parcheggio pubblico
deriva dalla necessità di reperire nuovi posti per la
sosta a servizio del cimitero degli Allori e dei residenti
nonché di creare un punto di scambio tra il trasporto
privato e quello pubblico nell’unico punto di accesso
alla città per chi proviene dalla zona del Chianti
fiorentino, dall’uscita dell’autostrada A1 Firenze
Impruneta e dalla superstrada Firenze-Siena, nel
quale sono evidenti i problemi dovuti al
congestionamento del traffico; l’intervento si
configura pertanto come riqualificazione del sistema
insediativo esistente. Il parcheggio può essere
realizzato anche all’esterno del centro abitato, tuttavia
la tavola n.33 della Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene adeguata alla variante al PRG già
approvata (DCC 2013/C/00036) che comprende l’area
nel centro abitato come definito dalla L 765/67;
2. lo strumento che rappresenta puntualmente i
parcheggi esistenti nella zona è il RU (tavole
Disciplina del suolo e degli insediamenti), mentre il PS
(tavv. 9 e 10, art.29.13 NTA) ha il compito di indicare
il progetto strutturale per la dotazione di parcheggi
per lo scambio modale e l’accessibilità al centro
storico. I parcheggi esistenti non risultano per la loro
collocazione funzionali all’obiettivo di favorire la sosta
di scambio senza aggravare il traffico nell’abitato delle
Due Strade;
3/7. il contesto in cui si inserisce la previsione del
parcheggio è particolarmente delicato, come
confermato dal vincolo paesaggistico apposto dalla
Soprintendenza sulla zona. Pertanto obiettivo
dell’Amministrazione è quello di realizzare un
intervento con caratteristiche tali da garantire il
massimo grado di integrazione e compatibilità con il
contesto stesso (cfr. prescrizioni
specifiche/compensazioni contenute nella scheda ATs
04/05.12). Si evidenzia che l’apposizione del vincolo
paesaggistico non impedisce la realizzazione di
un’infrastruttura come il parcheggio, ma assoggetta il
progetto al parere della Soprintendenza;
4. la localizzazione del parcheggio sul lato opposto
necessiterebbe comunque della realizzazione di una
intersezione a raso del tipo a rotatoria per permettere
ai fruitori di immettersi agevolmente su Via Senese

L’osservazione chiede l’eliminazione della scheda ATs
04/05.12 Viabilità/Parcheggio Due Strade contenente
la previsione di parcheggio pubblico e di adeguamento
viabilità per i seguenti motivi:
1. consumo del suolo - contrasto con LR 1/2005 e
DCR 58/2014: il consumo di suolo a fini
infrastrutturali è consentito solo quando non esistono
alternative di localizzazione, inoltre il parcheggio è
esterno al perimetro del centro abitato (tav. 33 RU);
2. standard di parcheggi non congruente col reale
assetto dell’UTOE: nel PS è stato riportato un numero
inferiore di parcheggi esistenti nell’UTOE 5: in
particolare la zona delle Due Strade è già dotata di
diverse aree a parcheggio (vie Ximenes, Accursio, del
Gelsomino) peraltro sottoutilizzate a causa,
probabilmente, di destinazioni improprie o private;
3. impatto sul paesaggio in area soggetta a vincolo
paesaggistico (DM 27.10.1951 e DM 05.11.1951); 
4. ubicazione - direzione flusso viabilità: i veicoli
potenziali fruitori del parcheggio sono quelli che al
mattino percorrono via Senese da sud verso nord e,
essendo il parcheggio dislocato sul lato opposto di
marcia, devono utilizzare la rotatoria aggravando in
tal modo il traffico già congestionato; i parcheggi
esistenti si trovano invece lungo la direzione del flusso
veicolare oltre che in prossimità delle fermate del bus;
5. l’adeguamento della viabilità comporta
l’abbattimento dei muri storici di confine lungo via
Senese e via Poccetti con irreversibile alterazione
dello stato dei luoghi nonché la modifica degli
allineamenti e della morfologia della sede stradale;
6. i parcheggi scambiatori devono essere individuati in
aree più esterne (accanto al distributore Q8 o al
distributore dismesso in prossimità del by-pass) senza
arrivare ad impattare l’equilibrio dell’abitato delle Due
Strade;
7. contrasto con gli indirizzi dell’art.38 del PIT con
valenza paesaggistica (tutela e valorizzazione sia della
rete infrastrutturale storica che dei beni
paesaggistici);
8. contrasto con le norme del PRG e dei vincoli
paesaggistici sovraordinati (diniego del progetto B.
515/04 per parcheggio camper e deposito
automezzi);
9. la realizzazione del parcheggio compromette
l’elevata biodiversità ed il delicato equilibrio
città/campagna (cfr. documento di valutazione
integrata intermedia relativamente all’UTOE 5) e
contrasta con quanto riportato nelle tavole 2 e 8 del
PS in quanto trattasi di area caratterizzata da elevata
biodiversità dell’avifauna e fauna protetta;

foglio 130 particelle porzioni 449, 450, 453
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indipendentemente da quale sia la destinazione finale;
inoltre l'intersezione a rotatoria, oltre a costituire un
efficace strumento di traffic calming in condizioni di
flussi di traffico modesti (nelle ore notturne o di
morbida) consente anche l‘immissione su via Senese
con un maggior livello di sicurezza per le provenienze
da via Poccetti verso il centro città. Tale soluzione,
abbinata alle altre intersezioni a rotatoria già presenti
su Via Senese, potrebbe inoltre agevolare una
maggior flessibilità nell'organizzazione del trasporto
pubblico locale rendendo possibile una facile
inversione del senso di marcia degli autobus
extraurbani provenienti dal Galluzzo che potrebbero in
tale parcheggio scambiare con gli autobus di linea che
penetrano all'interno della città (scambio tra trasporto
extraurbano ed urbano). Si evidenzia che lungo via
Senese, nelle vicinanze dell’area destinata a
parcheggio, sono presenti delle fermate dei bus che
saranno spostate in prossimità dello stesso;
5./7. alla luce di questa e di altre osservazioni la
scheda norma viene modificata/integrata eliminando
la prescrizione specifica “- demolizione e ricostruzione
della porzione di muro in pietra e sua ricostruzione
secondo i nuovi allineamenti stradali con i medesimi
materiali con altezza inferiore a quella esistente per
consentire l’opportuna visibilità dell’area per
parcheggio” ed inserendo le seguenti prescrizioni
specifiche:
"- progettazione mirata a salvaguardare il più
possibile l’asse rettilineo storico di via Senese nonché
a migliorare la visione d’insieme del parcheggio e
della viabilità ad esso circostante attraverso
un’attenta scelta delle essenze vegetali da posizionare
nei marciapiedi e delle finiture delle aiuole;
- conservazione del muro esistente sul lato ovest fino
al punto in cui la sua altezza è pari a circa due metri e
sua demolizione unicamente nel tratto in cui è alto
circa novanta centimetri per consentire la
realizzazione di uno spazio per la fermata dei bus";
8. il progetto B. 514/04 prevedeva la sistemazione
dell’area per un deposito automezzi e camper,
intervento che, come rilevato dalla Commissione
Edilizia (parere n.445 del 06.05.2004), contrastava
con il PRG allora vigente in quanto comportava
cambio di destinazione dell'area da agricola a
parcheggio/rimessaggio. Non si ravvisano contrasti
dell’attuale previsione con le norme del PRG vigente
né con i vincoli paesaggistici sovraordinati, peraltro si
evidenzia che le prescrizioni specifiche/mitigazioni
contenute nella scheda-norma impongono il divieto di
sosta di autobus e di autocaravan nonché il divieto di
realizzazione di servizi complementari quali
autocarrozzeria, autofficina, distribuzione carburanti,
ecc;
9. il PS non esclude nelle aree ad alta biodiversità la
realizzazione di interventi di trasformazione
urbanistica ed infrastrutturale, prevedendo la
contestuale esecuzione di interventi di ambientazione,
compensazione e risarcimento ambientale (cfr. artt.27
e 28 NTA PS) che infatti sono prescritti dal RU (cfr.
art.37 NTA e scheda-norma). Al fine di dare maggiore
concretezza alla minimizzazione dell'impatto sulle
componenti ambientali connessi al livello di
biodiversità della zona viene integrata ulteriormente
la scheda con la seguente ulteriore prescrizione:
"- riqualificazione dell'area attraverso la sistemazione
a verde del parcheggio mediante associazioni di
superfici a prato, a cespugli ed alberi tali da migliorare
l'associazione ecosistemica attualmente presente

10. contrasto con quanto dichiarato nei punti 14.1
(suolo) e 15.1 (effetti sul suolo) del rapporto
ambientale - sintesi non tecnica-VAS del RU;
11. la descrizione di area “incolta con scarse
alberature diffuse” riportata come motivazione nella
scheda di trasformazione: gli osservanti precisano che
l’area, utilizzata fino al 2008 a fini agricoli e
successivamente, per un periodo limitato, come
deposito temporaneo di terre e rocce da scavo, è
attualmente caratterizzata da una vegetazione
spontanea essendosi ricreato l’habitat favorevole al
ripopolamento di varie specie faunistiche (vedi divieto
di caccia tuttora vigente nell’area);
12. dalla tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU risulta evidente la carenza di
verde pubblico nella zona delle Due Strade. Sarebbe
quindi auspicabile per l’area in oggetto una
destinazione di “parco urbano agricolo sinergico” in
linea con gli indirizzi europei e statunitensi di
riqualificazione sostenibile di aree urbane e marginali
assimilabili più all’area agricola che al classico verde
urbano attrezzato.
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legata alla semplice presenza di seminativo incolto";
10. la previsione non risulta in contrasto con quanto
affermato nel rapporto ambientale VAS considerando
anche le integrazioni alle prescrizioni di natura
ambientale contenute al punto 9 della presente
controdeduzione;
11. compito della scheda è descrivere sinteticamente
la situazione dell’area evidenziando il suo attuale di
abbandono;
12. l'Amministrazione comunale attraverso i suoi
organi (Consiglio, Giunta e Quartieri) ha sancito più
volte la volontà di realizzare nell'area un parcheggio
pubblico, dotando il sistema insediativo esistente di
una infrastruttura ritenuta necessaria. L’area
individuata ha comunque dimensioni tali da consentire
oltre agli spazi per la sosta la realizzazione di
un’ampia superficie a verde e/o alberata. Alla luce di
questa e di altre osservazioni la scheda norma viene
modificata/integrata inserendo al paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI il seguente
alinea:
"- localizzazione degli stalli per la sosta
prevalentemente nella parte dell’area più limitrofa a
via Senese lasciando un più ampio spazio a verde
alberato nella parte più alta".
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

VAGNOLI FILIPPO (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PIETRUSCHI CLAUDIO E ALTRI 6

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 80civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. La
previsione del trasferimento della SUL e la
conseguente cessione dell'area per la realizzazione di
un area per parcheggio fa parte di un progetto che
mira ad eliminare situazioni di degrado all'interno del
tessuto consolidato della città secondo un principio già
espresso nel PS che ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Per
quanto concerne la presunta inutilità del parcheggio si
rileva che la zona di via Campofiore presenta
oggettiva carenza di posti auto, non risolta con la
realizzazione del parcheggio di piazza Alberti. Sarà
compito della successiva gestione garantire la
sicurezza del parcheggio.

L’osservazione chiede di modificare la scheda ATt
03.13 Campofiore 1, che riguarda un’area già oggetto
del piano di recupero “Campofiore RR3” approvato e
non attuato, sostituendo la previsione di parcheggio
pubblico, ritenuto inutile vista la presenza del
parcheggio/silos di Piazza Alberti nelle immediate
vicinanze nonché l’ipotesi di potenziamento dei mezzi
pubblici (tramvia lungarno Colombo), oltre che non
sufficientemente visibile e non facilmente accessibile,
con la previsione di verde pubblico, “con accesso
inibito durante le ore notturne” per motivi di
sicurezza, che garantirebbe la permeabilità dell’area e
non aumenterebbe il livello di inquinamento.
In subordine chiede di ammettere la demolizione dei
fabbricati esistenti e la successiva ricostruzione di un
nuovo edificio residenziale “purché di tipologia
tradizionale e di consistenza non superiore a quella
degli edifici esistenti”. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 159, 160, 161, 162, 163, 169, 170, 333, 334, 826, 867
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Tipologia
NTA

LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL (Sismondo Giorgio legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Domenico Veneziano civico

L'art.74 delle NTA viene modificato permettendo la
realizzazione di volumi interrati e riarticolando il
comma 3 relativamente all'edificato recente -
elementi incongrui nel seguente modo:
"Per l’edificato recente - elementi incongrui,
puntualmente individuato nella tavola “Disciplina
dell’uso del suolo e degli insediamenti” del RU in scala
1:2000, ricadente nell'invariante “I tessuti storici e di
relazione con il paesaggio aperto” di cui alla tavola
"Invarianti" del Piano Strutturale gli interventi sono
graduati in relazione alle condizioni del contesto in cui
si inseriscono e pertanto, oltre agli interventi
consentiti sull’edificato recente, è ammessa la
ristrutturazione edilizia anche con demolizione e
ricostruzione purché configuri un miglioramento
dell’inserimento nel contesto, a condizione che
l'intervento:
a. quando interessi edifici interni agli isolati, sia
contenuto entro i limiti di VL, SUL e sagoma
preesistenti senza possibilità di incrementi, fatte salve
le riduzioni necessarie per migliorarne l'inserimento;
b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione
- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di accessibilità limitata a varchi o aperture poste al
piano terra della cortina continua edificata lungo
strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio 
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti
c. quando interessi edifici aventi sviluppo prevalente
lungo la viabilità pubblica, o che lo conseguano con la
trasformazione, sia contenuto entro i limiti di VL, SUL
e mantenga, o ricostituisca con l'intervento,
l'allineamento fronte strada senza introdurre aggetti
superiori a quelli esistenti degli edifici contermini.
Per l’edificato recente - elementi incongrui non
soggetto alle prescrizioni derivanti dall'invariante “I
tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto” è
ammessa la ristrutturazione edilizia anche con
demolizione e ricostruzione senza obbligo di
mantenimento della sagoma entro i limiti di VL e SUL.
Qualora l'edificio costituisca cortina stradale continua

L’osservazione, nel ritenere contraddittoria e
inattuabile la prescrizione del comma 3 dell’art.74
delle NTA del RU adottato che impedisce di realizzare
volumi interrati, che vincola al rispetto dei limiti di
volume, SUL e sagoma preesistente, chiede che la
suddetta disposizione sia modificata al fine di
consentire nel caso di ristrutturazione con demolizione
e ricostruzione di edificato incongruo, la modifica della
sagoma preesistente dell’edificio e/o la creazione di
volumi interrati, mantenendo i limiti di VL e SUL
originari.
Così facendo non solo sarebbe rispettato il fine ultimo
della disposizione vale a dire un miglioramento
dell’inserimento nel contesto, ma si incentiverebbero i
proprietari a perseguire lo stesso fine pubblico,
restituendo valore giuridico alla suddetta disposizione.

foglio 87 particelle 616, 617
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è prescritto il mantenimento dell'allineamento e del
filo della facciata".
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIVARDI DOMENICO E ALTRI 169

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Chiuso dei Pazzi civico

1/2 Premesso che le opere e gli interventi richiesti
attengono alla progettazione esecutiva dell'area di
trasformazione e non a questa fase della
pianificazione si specifica tuttavia che viene inserita
nelle PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI della
ATs 11.13 Verde Sodo la seguente dicitura:
"realizzare un diretto collegamento ciclo/pedonale con
la contigua scuola Guicciardini e un attraversamento
protetto su via Chiuso dei Pazzi all’altezza di via delle
Panche."
3. Si fa inoltre presente che non è materia del RU la
gestione della segnaletica stradale, pertanto la
richiesta non è pertinente.

L'osservazione chiede che siano inserite alcune
modifiche nella scheda ATs 11.13 Verde Sodo:
1. inserire un diretto collegamento ciclo/pedonale con
la contigua scuola Guicciardini;
2. prevedere un attraversamento protetto su via
Chiuso dei Pazzi all’altezza di via delle Panche;
3. evidenziare, oltre che con i cartelli, la pista ciclabile
esistente lungo via Chiuso dei Pazzi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifica classificazione
cambio di zona

TORRINI MICHELE, MARRONCINI GINA, TORRINI LORENZO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 785civico

Si tratta di manufatti con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, correttamente individuati nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un complesso, composto
da due unità immobiliari ad uso residenziale con
annessi vari manufatti (box, magazzini, deposito,
loggia) che hanno ottenuto il condono a seguito di
rilascio di concessioni a sanatoria, individuato, per la
quasi totalità, all’interno dell’ ambito dei storici
minori/borghi storici (zona A), ad eccezione di una
piccolissima porzione (part.35 sub.5 F85) inserita in
ambito dell’insediamento recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 32 (sub.5-500), 35 (sub.1-2-3-5), 801, 802, 803, 843, 845, 869
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
NTA

COMITATO SAN SALVI CHI PUO' (Savi Giandomenico e altri 10)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

In merito alle richieste formulate nell'osservazione si
evidenzia quanto segue:
1. allo scadere dei termini di validità del piano
attuativo l'Amministrazione, qualora non sia stato
attuato, ha il compito di provvedere alla ridefinizione
della disciplina urbanistica per l'area. In nessun modo
può essere ripristinata la disciplina urbanistica ed
edilizia antecedente il piano attuativo;
2/3/4/5/6/8/9/10. Il RU ha il compito di programmare
gli interventi da attuarsi nel quinquennio di validità
sulla base degli indirizzi del PS e delle priorità
dell'Amministrazione, le numerose modifiche richieste
prefigurano un programma completamente diverso e
pertanto non possono ritenersi accoglibili;
7. a seguito dell'accoglimento di altre osservazioni la
AT 03.09 Impianti sportivi via della Funga viene
eliminata.

L’osservazione chiede:
1. di modificare l’art.5 delle NTA inserendo il comma 3
per disciplinare le aree dei piani attuativi decaduti e
non attuati completamente. Propone il seguente
comma 3: “Perdita di efficacia dei piani urbanistici
attuativi: decorso il termine stabilito per l’esecuzione
del piano urbanistico attuativo, laddove tutte le
previsioni non siano state attuate, il Comune
provvede, entro un anno dal termine di efficacia del
piano, a presentare un nuovo piano per il necessario
assetto dell’area. Laddove non sia in contrasto con le
previsioni del PS e del RU si intende ripristinata la
disciplina urbanistica ed edilizia antecedente il piano
attuativo”;
2. di eliminare la scheda ATa 02.06 Affrico e destinare
l’area a verde pubblico attrezzato integrandola con il
contiguo piccolo giardino esistente;
3. di eliminare la scheda ATs 02.08 Impianti sportivi
Coverciano e destinare l’area a verde pubblico
attrezzato;
4. di eliminare la scheda ATs 02.11 Parcheggio
Palazzeschi De Robertis, destinare l’area a verde
pubblico attrezzato e percorso pedonale con chiusura
al traffico di Via De Robertis;
5. di eliminare la scheda ATs 02.12 Parcheggio Ponte
a Mensola, recuperare l’area favorendo l’orticultura
sociale;
6. di recuperare e naturalizzare l’area della scheda AT
03.08 Impianti sportivi Dalla Chiesa ed inserirla nel
Parco dell’Arno;
7. di destinare l’area della scheda AT 03.09 Impianti
sportivi via della Funga, a orticultura sociale o verde
pubblico;
8. di eliminare la scheda AT 03.02 Campeggio
Rovezzano, e mantenere l’area nella sua destinazione
di orticultura sociale;
9. di modificare la scheda AT 03.04 Ex deposito tram
eliminando la destinazione d’uso di progetto
“commerciale relativa alle medie strutture di vendita
60% - direzionale comprensiva delle attività private di
servizio 60%” ed inserendo la destinazione servizi
pubblici da definire tramite avviso pubblico per
selezionare il il soggetto che attuerà l’intervento
tramite piano di recupero;
10. di incrementare le aree di riqualificazione
ambientale portandole a 45 (modificando l’art.80) e
raccordarle col corridoio ecologico del torrente
Mensola, comprendendo l’area della ATa 02.06 Affrico,
ATs 02.11 Palazzeschi De Robertis, ATa 02.07
Gignoro, AT 03.02 Campeggio Rovezzano e il PUE di
San Salvi (aggiungendo 5 nuove schede di aree di

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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riqualificazione ambientale), chiedendo queste
ulteriori specifiche:
 - eliminare la scheda ATa 02.06 Affrico

- eliminare la scheda ATs 02.11 Palazzeschi De
Robertis
 - eliminare la scheda ATa 02.07 Gignoro

- eliminare la scheda AT 03.02 Campeggio
Rovezzano.
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt
modifica classificazione

TORRINI LORENZO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giusto de' Menabuoi civico

1. L'area in oggetto non risulta per localizzazione
adeguata ad essere trasformata in area di atterraggio
perché priva delle caratteristiche già enunciate nel PS
per l'individuazione di questo tipo di trasformazioni e
per l'assenza di adeguata accessibilità (strada a cul de
sac);
2. le caratteristiche dell'area rispondono ai criteri
adottati per l'individuazione del verde di permeabilità
ecologica.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un appezzamento di terreno,
originariamente inserito nel perimetro del Piano Casa
'87 zona RC7 ma stralciato in fase attuativa in quanto
non di proprietà della Coop Le Tre Pietre che ha
attuato la gran parte del comparto.
Per tale terreno sono state avanzate richieste di
variante al PRG volte al riuso della volumetria residua,
non utilizzata, del sopra citato Piano Casa.
Viene chiesto che il terreno in questione, classificato
dal RU adottato come verde di permeabilità ecologica,
sia classificato invece:
1. in prima istanza come area di trasformazione ATa;
2. in subordine come edificato recente, spazio aperto
privato, spazio residuale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 117
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Tipologia
NTA

CIARPAGLINI NICCOLO' (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136
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Tipologia
modifica destinazione

ISTITUTO DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE (Gregolan Bianca Rosa legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

il RU ha effettuato la ricognizione dei servizi privati
presenti sul territorio. La bidimensionalità della
cartografia non permette l'individuazione puntuale di
altre destinazioni presenti pertanto l'art.51 comma 3
delle NTA specifica che non è esclusa la presenza di
usi differenti in porzione degli stessi. In tal caso essi
assumono la disciplina del sub-sistema o ambito di
appartenenza. Pertanto l'osservazione è da ritenersi
accoglibile.

L’osservazione evidenzia che l’utilizzo a scuola privata
riguarda una porzione minoritaria dell’intero
complesso ecclesiastico, Gli immobili utilizzati a scuola
elementare parificata sono rappresentati alle partt.
42, 46 del F.36, mentre il solo piano terra dell’edificio
principale (part. 43 F.36) è utilizzato dalla scuola
materna.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 36 particelle 41, 42, 43, 45, 46, 1039, 1040
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Tipologia
modifica destinazione

VIGIANI CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Chimera civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto:
1. il RU, nel subsistema della pianura coltivata, non
esclude l'attività floro vivaistica;
2. considerata la richiesta e valutate le caratteristiche
dell'area in relazione al contesto esistente,
l'osservazione è da ritenersi accoglibile, pertanto
viene istituita una nuova area di trasformazione con i
seguenti parametri urbanistici di riferimento:
- SUL esistente stimata 200 mq
- SUL di progetto 400 mq
- destinazione d'uso di progetto 100% direzionale
comprensiva delle attività private di servizio.
Vengono di conseguenza modificate le NTA e la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione riguarda un’area di circa 17.000 mq
posta tra via della Chimera, via della Loggetta e la
ferrovia Firenze Roma, sulla quale insistono "due
ruderi", individuata nel RU all’interno del “sub-sistema
della pianura coltivata”. Rilevando che l’area è
circondata su tre lati dall’abitato esistente e che la
zona agricola si trova aldilà di via della Chimera,
ritiene incongrua l’individuazione del RU; nel
contempo evidenzia la carenza di verde sportivo nel
quartiere e pertanto chiede:
1. per la parte est dell’area la destinazione agricola
florovivaistica;
2. per la parte ovest dell’area la destinazione a verde
sportivo privato, servizio che potrebbe usufruire dei
due volumi già esistenti.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 2062, 2451
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Tipologia
NTA

DEL CIOPPO FLORIA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico 

foglio 82 particelle 136
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL (Sismondo Giorgio legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Domenico Veneziano 13civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad immobili classificati
come spazio aperto e chiede che vengano identificati
come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 277
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Tipologia
cambio di zona

NANNUCCI GIANNI, CUCCU MARIA ANTONIETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Alberto Arnoldi civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del subsistema della pianura coltivata, non
riconducibile alla definizione dello spazio residuale di
cui all'art.24 delle NTA.

Si richiede che il terreno individuato nel RU all’interno
del sub sistema della collina coltivata venga inserito
all’interno del dell’ambito dell'insediamento recente
(zona B) avendo tale terreno le caratteristiche idonee
per poter essere classificato come “spazio residuale”
in zona B.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 91 particelle 550
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Tipologia
NTA

SOCIETA' BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini Simone per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Mentana 7civico

1. L'art.73 comma 4 delle NTA viene modificato
limitando il divieto di introdurre aggetti superiori a
quelli esistenti a quelli sulla pubblica via. L'art.72 del
RE disciplina i limiti dimensionali da applicare nella
realizzazione di aggetti, laddove tale divieto non
operi;
2. l'art.73 comma 5 (ed in generale le norme comuni
di tutela del paesaggio storico urbano relative ai sub-
sistemi ed ambiti) è modificato inserendo
l'ammissibilità della realizzazione di pensiline a
protezione dell'ingresso di strutture alberghiere, nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche e
tipologiche dell'edificio e delle specifiche del RE.

L’osservazione evidenzia:
1. la contraddizione tra l’art.73 del RU e l’art.72 del
RE in relazione all’inserimento di aggetti (pensiline e
tettoie) superiori a 6 cm sulla facciata degli edifici;
2. l’osservazione richiede di modificare l’art.73 del RU,
togliendo il divieto di inserimento delle pensiline per le
strutture turistico-ricettive ricadenti nel tessuto
storico. In particolare l’osservazione fa riferimento
all’Hotel Balestri al quale è stata proibita
l’installazione di una pensilina in ragione dell’art.73
del RU. E’ allegato un elenco di alberghi che
presentano pensiline sui portali d’ingresso.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio 174 particelle 499
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Tipologia
NTA

BINI RAFFAELE (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BELLINI ALESSANDRO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

1. Gli elementi conoscitivi delle analoghe esperienze
italiane sono stati già presi in considerazione
nell'ambito della procedura di formazione dei
contenuti della variante al PRG, e la loro divulgazione
tramite mostre, oltre a non rappresentare un'attività
propria dell'Amministrazione comunale, non si
inquadra in nessun istituto della partecipazione
ulteriore rispetto a quanto già intrapreso
dall'Amministrazione e meglio esplicitato al punto 2;
2. SULLA PRESUNTA OPACITÀ DELLE PROCEDURE 
Contatti e studi intrapresi da parte della proprietà per
insediare possibili funzioni pubbliche nel complesso.
- Aprile/Maggio 2005: contatti e studi finalizzati alla
sottoscrizione con la Regione Toscana di un protocollo
d’intesa per la riconversione della Manifattura
Tabacchi in un complesso polifunzionale
comprendente la nuova sede della Regione (circa
30.000 mq)
- 2006/2007: proposta per la realizzazione del “Polo
delle arti e del restauro” trasferendo in una unica sede
le attività didattiche dell’Accademia della belle arti, le
attività ed i laboratori di restauro della
Soprintendenza Archeologica e dell’Opificio delle
pietre dure (circa 18.000 mq)
- Luglio 2006/marzo 2008: il Comune delibera, nel
programma più vasto di riorganizzazione degli uffici,
di trasferire gli uffici tecnici attualmente dislocati in
varie sedi, prevedendo l’acquisto degli uffici tramite la
permuta con immobili comunali. La Società dopo una
approfondita analisi del Patrimonio comunale offerto
in permuta, la definizione di ipotesi di valorizzazione
per ciascun immobile, la predisposizione di un
progetto per i nuovi uffici, definisce in termini tecnici
ed economici una offerta al Comune con pagamento
tramite permuta o garantendo l’acquisto al valore
equivalente
- Settembre 2008: proposta tecnico economica al
comando regionale dei Vigili del Fuoco
- Settembre/Novembre 2008: proposta alla Guardia di
Finanza definita in termini tecnici ed economici per la
realizzazione di una nuova caserma con annesse
strutture logistiche e di servizio
- Marzo 2009: proposta all’Università di Firenze -
Facoltà di Ingegneria per la realizzazione di nuovi
laboratori didattici per complessivi 5.000 mq da
cedere in proprietà oppure in locazione
- Aprile 2009: elaborazione proposta ai Monopoli di
Stato per la cessione in locazione di spazi dedicati ad
uffici ed attività di servizio per circa  4.000 mq
- Dicembre 2009: proposta per il trasferimento degli
uffici amministrativi dell’ASL di Firenze

L’osservazione interessa l’area di trasformazione AT
08.04 Ex Manifattura Tabacchi e le aree di
trasformazione relative alle viabilità ATs 08.18
Viabilità Cascine Pergolesi Tartini e ATs 08/09.20
Viabilità Rosselli Pistoiese. Viene innanzi tutto
lamentato il mancato interessamento da parte
dell’Amministrazione alle numerose sollecitazioni
pervenute da parte dei soggetti che a vario titolo e
variamente aggregate hanno chiesto di valutare
percorsi alternativi per la valorizzazione ed il recupero
della ex Manifattura Tabacchi.
Premesse alcune insinuazioni in merito ad un presunto
favore verso interessi particolaristici che l’osservante
ritiene tuttavia abbiano effetti devastanti nei confronti
del comparto urbano, egli si propone di
controdedurre, punto per punto, alle prescrizioni
contenute nei testi del RU e della variante al PRG
adottata, nell’intento di tutelare il valore storico-
architettonico della Manifattura e la sua grande
potenzialità strategica.
Vengono pertanto rilevate numerose criticità legate
alla trasformazione prevista in termini di
- aggravio di carico urbanistico derivante dalla scelta
del mix di destinazioni d’uso, con conseguente
aggravio dei livelli di traffico e dell’utilizzo dei servizi
(scuole) e delle reti tecnologiche
- impatto architettonico degli edifici di nuova
costruzione rispetto allo skyline cittadino
- scelta/qualità delle infrastrutture viarie da realizzare
a carico del soggetto attuatore del PDR
(prolungamento di via Tartini, nuova viabilità di
progetto lato ferrovia, risistemazione di piazza
Puccini)
- possibile aumento della pericolosità idraulica per
l’edificato circostante derivante dalla ipotesi di
abbassare la viabilità Rosselli-Pistoiese e la linea 4
della tramvia.
Viene proposto, in alternativa, l’utilizzo del complesso
per attività di alto valore artistico, culturale e sociale
che l’osservante ritiene più consone a valorizzare
l’interezza e l’integrità della Manifattura, a tal
proposito:
- viene espresso favore nei confronti dell’iniziativa
lanciata dal titolare di Luisa via Roma di collocare
spazi per atelier delle grandi firme della Moda che si
auspica diventino permanenti
- viene suggerito di approfondire i contatti con la
dirigenza della Biblioteca Nazionale per collocare in
alcuni dei grandi padiglioni esistenti l’Emeroteca,
suggerendo inoltre di valutare possibili spazi per
accogliere le attività di digitalizzazione dei volumi più

foglio 8 particelle 4, 8, 18, 77
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Il complesso della ex Manifattura Tabacchi è stata
specifico oggetto di uno dei temi dell’evento dei 100
luoghi - I fiorentini cambiano la città, e ad essa è
stata dedicata una specifica seduta della terza
Commissione Consiliare (Territorio, Infrastrutture,
Urbanistica e Patrimonio), che in data 16.03.2011 ha
effettuato un sopralluogo congiunto.
E' stata avviata anche la procedura di Valutazione
Integrata (VI), con deliberazione della Giunta
comunale n.2011/G/00413 del 24.10.2011, ai sensi
dell’allora vigente art.11, comma 4, della LR 1/2005.
A tal fine la proprietà del complesso ha avviato, nel
novembre del 2011, l’organizzazione di un percorso di
informazione e coinvolgimento aperto
a tutti dal titolo "Come aprire l’ex Manifattura
Tabacchi alla città?", strutturato in tre laboratori
gestiti dalla società Sociolab sui seguenti temi: asilo
nido; spazi pubblici e luoghi di aggregazione,
connessioni e collegamenti della viabilità. Per far sì
che i partecipanti avessero gli elementi di conoscenza
necessari per partecipare al processo di VI è stata
predisposta una “guida del partecipante”, resa
disponibile anche on line sul sito del PS del Comune di
Firenze.
L’esito del processo di partecipazione è consultabile
sul sito del Comune di Firenze all’indirizzo dedicato.
Procedura VAS, avviata con deliberazione di Giunta
n.2012/G/00023 del 07.02.2012 a conclusione della
verifica di assoggettabilità alla VAS. 
Contatti più recenti intercorsi fra l'Amministrazione
comunale e vari soggetti pubblici/privati
- Luisa via Roma (con sviluppi che vanno nella
direzione richiesta dagli osservanti)
- Emeroteca della Biblioteca Nazionale
- Agenzia del Demanio
SULLE SCELTE OPERATE IN MERITO ALLA
TRASFORMAZIONE
La disciplina individuata dalla scheda di
trasformazione in oggetto è, come ampiamente
documentato sopra, frutto di un lungo e complesso
percorso (iniziato ormai quasi dieci anni fa a seguito
della dismissione del complesso avvenuta nel 2001)
che ha coinvolto non solo il soggetto proprietario
dell'area ed i vari i numerosi soggetti pubblici
istituzionali potenzialmente interessati ad insediarsi,
che tuttavia non hanno dato seguito ai contatti
avviati, ma anche cittadini singoli e/o associati
interessati a vario titolo dalla trasformazione
interpellati nelle svariate forme di partecipazione
citate. Nell'ambito di tale procedimento sono inoltre
stati interpellati, come già sopra descritto, gli enti
preposti alla tutela del bene monumentale fino al
livello consultivo più alto (comitato tecnico scientifico
del ministero dei beni culturali) allo scopo del tutto
condivisibile di garantirne il massimo rispetto in
considerazione delle peculiari caratteristiche di pregio
del complesso architettonico.
Premessa quindi l'articolata e completa attività di
coordinamento effettuata, che ha portato
all'elaborazione della disciplina adottata
contemperando gli interessi pubblici e privati in gioco
e valutando le conseguenti compensazioni dovute, la
non convergenza di aspirazioni in merito alle
opportunità di riconversione del complesso non può e
non deve, nell'ottica del buon andamento dell'azione
amministrativa del Comune, costituire dilazione dei
tempi di approvazione dello strumento urbanistico in
merito al quale il soggetto proprietario ha maturato,
nel corso di quasi dieci anni, un legittimo affidamento;

antichi e di maggior pregio
- segnala che recentemente sono emerse concrete
necessità di razionalizzare la dislocazione in città delle
scuole ad indirizzo artistico per un fabbisogno di
alcune decine di migliaia di metri quadrati
- infine segnala l’opportunità di dislocare alla
Manifattura tutta l’attività espositiva oggi concentrata
alla Fortezza da Basso, mantenendo in essa solo la
parte più esclusiva e di rappresentanza e svolgendo
invece nella Manifattura la gran parte delle
manifestazioni che si susseguono durante l’anno,
restituendo così alla Fortezza del Sangallo la dignità
che merita.
Alla luce di quanto sopra esposto, viene pertanto
chiesto quanto segue:
1. che prima di prendere decisioni definitive,
l’Amministrazione comunale organizzi una Mostra
riguardante i numerosi progetti e le relative
realizzazioni su analoghe ex Manifatture in Italia
(Rovereto, Bologna, Milano ecc);
2. che il PS ed il RU vengano di conseguenza
modificati nel loro contenuto sul quale sono stati
espressi sostanziali dissensi, anche a causa delle
numerose opacità che ne hanno caratterizzato l’iter
condotto in parallelo ed in simultanea con la variante
al PRG;
3. che sul tema del recupero del complesso
monumentale della ex Manifattura Tabacchi venga
bandito un concorso di idee per architetti, ingegneri,
Aziende ed Enti pubblici e privati esteso quanto meno
a scala nazionale.
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3. premesso tutto quanto dettagliato al punto
precedente in merito all'iter sinora svolto che non si
ritiene di potere e dovere annullare nei fatti, niente
vieta che, nel rispetto del mix funzionale e delle
prescrizioni dettate dalla scheda di trasformazione in
oggetto la proprietà attivi forme concorsuali per la
progettazione del piano di recupero del complesso.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

non accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifica destinazione
da spazio aperto a spazio edificato
nuova edificazione/ATa/ATt 

BARTOLINI ROBERTA (Deganello Paolo Gino per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 295civico

1. Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente. L'osservazione è
pertanto da ritenersi parzialmente accoglibile;
2. le caratteristiche del terreno in oggetto rispondono
ai criteri adottati per l'individuazione del verde di
permeabilità ecologica art.24, pertanto l'osservazione
è da ritenersi non accoglibile;
3. si ritiene che l'area per localizzazione e
caratteristiche non risponda ai criteri stabiliti nel PS a
adottati nel RU per l'individuazione delle aree ATa. Si
evidenzia che il PS all'art.11.6.5 prescrive il
"mantenimento degli ampi spazi inedificati che
caratterizzano l'impianto dei borghi storici di Peretola,
Quaracchi e Brozzi". La richiesta è da ritenersi
pertanto non accoglibile.

L'osservazione si articola in tre punti:
1. chiede di inserire nello spazio edificato tre volumi
attualmente classificati come spazio aperto di
pertinenza del tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, fornendo documentazione
fotografica dimostrativa della consistenza dei
medesimi e citando la ricerca storica allegata alla
SCIA 8422/2011.
Si tratta in particolare di:
- una originaria casa colonica (part. 718)
- una loggia (part. 789) accessibile da tutti i piani
terra degli altri edifici e da sempre spazio ad uso
condominiale delle abitazioni attorno alla corte interna
- un edificio in parte crollato fra il 2004 ed il 2011
(part. 529);
2. chiede di ridurre il verde di permeabilità ecologica
sulla particella 530 alla parte prospiciente via
Pistoiese riconoscendo, per una profondità di circa 30
m, il terreno prospiciente ai volumi in questione quale
resede di pertinenza
3. chiede di classificare la porzione di terreno
restante, affacciata su via Pistoiese come ATa.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 718, 789, 529, 530
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Tipologia
modifica classificazione

BARTOLINI ROBERTA, BARTOLINI PAOLA, BARTOLINI PINUCCIA (Deganello Paolo Gino per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Terme 23civico

Dalla verifica effettuata risulta che è sottoposta a
notifica di tutela soltanto la facciata dell'immobile
corrispondente alla particella 300. Poichè
cartograficamente è impossibile delimitarne i confini,
è stato scelto di campire come emergenza di valore
storico architettonico (DLgs 42/04) l'intera particella.
Al fine di chiarire la diversa classificazione della
porzione dell'immobile l'art.22 viene modificato per
consentire l'esecuzione di interventi edilizi senza
subordinarli all'autorizzazione della soprintendenza.
Si specifica altresì che con riferimento
all'individuazione dello spazio aperto la Carta Tecnica
Regionale per la sua scala di grandezza non riporta le
corti interne perfettamente corrispondenti allo stato di
fatto come da elaborati allegati all'osservazione; il RU
non può modificare la cartografia di base, ma ciò non
inficia la legittimità dell'edificio e delle corti.

L'osservazione si riferisce all'edificio posto in via delle
Bombarde, 4, classificato come emergenze di valore
storico architettonico (DLgs 42/2004) - spazio
edificato e chiede che venga classificato come
emergenza di valore storico architettonico, in parte
come spazio edificato, in parte come spazio aperto
(corti interne), visto e considerato che la notifica della
sovrintendenza riguarda soltanto la facciata
dell'immobile posto in Borgo SS. Apostoli, 16.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 165 particelle 300, 301
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Tipologia
NTA
modifica classificazione

BARTOLINI ROBERTA, BARTOLINI PAOLA, BARTOLINI PINUCCIA (Deganello Paolo Gino per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Frate Elia civico

1. Le caratteristiche del terreno in oggetto rispondono
ai criteri adottati per l'individuazione del verde di
permeabilità ecologica (art.24). Si evidenzia altresì
che il PS all'art.11.6.5 prescrive il "mantenimento
degli ampi spazi inedificati che caratterizzano
l'impianto dei borghi storici di Peretola, Quaracchi e
Brozzi". Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile;
2. alla luce di questa e altre osservazioni l'art.24
comma 3.2 viene integrato come segue:
"E' consentita l'installazione di un singolo manufatto
per ciascuna proprietà di superficie netta ≤ 6 mq e
con altezza media interna ≤ 2 m per il ricovero di
attrezzi e materiali legati agli utilizzi colturali".

L’osservazione chiede che:
1. un terreno di circa 2.500 mq con accesso sia da via
Frate Elia che da via Pistoiese, individuato dal RU
come “verde di permeabilità ecologica” sia individuato
come “spazio residuale” in quanto si tratta in effetti di
“area residua non edificata all’interno del tessuto
urbanizzato non direttamente relazionata ad edifici”,
affinché possa essere utilizzato come parcheggio
privato a servizio delle abitazioni prospicienti via Frate
Elia, strada stretta con difficile parcheggio, con
accesso dalla stessa via;
2. sia modificato l’art.24 delle NTA del RU in modo da
poter costruire negli orti urbani manufatti per il
rimessaggio degli attrezzi di 2-3 mq di superficie e
2.10 metri di altezza, consentiti negli spazi definiti
“verde di permeabilità ecologica”. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 907
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CSA NEXT-EMERSON (Marti Claudia per e altri 425)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellagio 15civico

La trasformazione disciplinata dal RU per il complesso
oggetto dell’osservazione prevede la realizzazione di
400 mq di superficie da destinare a servizi sociali e
ricreativi, oltre agli standard dovuti ai sensi del DM
1444/68, in considerazione del fabbisogno del tessuto
urbano circostante. L'osservazione è pertanto da
ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione rileva che la previsione di nuove
abitazioni contenuta nella scheda AT 11.01 Bellagio
concernente il comparto produttivo dismesso ex Star
Color, attualmente utilizzato in gran parte come
centro sociale autogestito, non risponde alle esigenze
degli abitanti del quartiere che hanno piuttosto
bisogno urgente di servizi (standard urbanistici
inferiori ai minimi) e chiede di destinare l’intera area
ad attrezzature comuni e culturali per il tempo libero,
“ivi comprese le attività sportive al coperto, in forma
pubblica e autogestita” riservando una parte della
stessa (F 8 plla 512) a “Porta del parco delle colline e
delle ville medicee” dotata di verde pubblico
attrezzato, area pic-nic, punto informativo, ecc. che
potrebbe servirsi del parcheggio già esistente ma
sottoutilizzato di via Sestese ed escludendo la
possibilità di realizzare nuove costruzioni.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 309, 326, 407, 512, 513, 583
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Tipologia
modifica destinazione

TARTAGLI ELENA E ALTRI 10

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani civico

Si ritiene che l'intervento indicato non sia adeguato al
contesto di riferimento; attività come quelle proposte
necessitano di localizzazioni più consone, facilmente
accessibili e non a diretto contatto con gli
insediamenti residenziali posti alle pendici delle colline
fiorentine. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L’osservazione chiede di poter realizzare, nell’area
contrassegnata dalle particelle 3, 515, 516, 517, 518
del foglio 8 dove sono presenti edifici in disuso (ex
autolavaggio), un Centro di Riparazione e Riuso con
l’obiettivo di ridurre i materiali post-consumo smaltiti
in discarica o negli inceneritori, secondo quanto
previsto dal Testo Unico Ambientale (DL 3 aprile 2006
n. 152, modificato dal DLGS 3 dicembre 2010 n. 205,
GU n. 288 del 10.12.2010) all’art.179 “criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti”, che nel comma 1
riporta: “le pubbliche amministrazioni perseguono (…)
iniziative dirette a favorire prioritariamente la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti”.
Grazie ai Centri di Riparazione e Riuso si possono
raggiungere obiettivi occupazionali, di integrazione
sociale e solidarietà. La condizione ottimale si ottiene
predisponendo un’area minima di circa 1.000 mq per
100.000 abitanti. L’area proposta potrebbe servire
l’area di Castello, creando 3 nuovi posti di lavoro.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 3, 515, 516, 517, 518
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

1. La scheda AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi, in
accoglimento dell'osservazione n. 403, viene integrata
al paragrafo PARAMETRI/TIPI DI INTERVENTO
inserendo il periodo "è sempre ammesso
l'insediamento di servizi pubblici (art.35 ss NTA)
nell'ambito della SUL di progetto relativa alle
destinazioni residenziale, commerciale e turistico-
ricettiva", pertanto è contemplato l'insediamento di
funzioni a carattere pubblico all'interno del complesso.
Il lungo ed articolato sondaggio circa l'interesse
all'insediamento di funzioni pubbliche all'interno del
complesso è descritto nella controdeduzione
all'osservazione n. 231. La ricerca costante di uno o
più soggetti pubblici interessati ad insediarsi nella
Manifattura Tabacchi, che non viene meno anche in
questa fase, costituisce un interesse condiviso dall’
Amministrazione comunale e dalla proprietà. In un
intervento delle dimensioni e della complessità della
Manifattura Tabacchi le funzioni pubbliche
costituirebbero un elemento necessario a garantire il
corretto mix funzionale e l’auspicata centralità,
indispensabile perché il complesso diventi parte
integrante della città;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile, pertanto la
scheda norma AT viene integrata in tal senso;
3. i principi a cui far riferimento sono enunciati nella
delibera di Giunta n. 2011/G/00093 recante "Indirizzi
applicativi da adottare nel calcolo delle dotazioni
minime di standard nella definizione dei piani
attuativi", a cui si rimanda per ogni dettaglio. In tale
atto è sostanzialmente richiesto il prioritario
reperimento in loco delle dotazioni di standard,
riconoscendo al contempo la possibilità, in verità assai
probabile quando si opera in contesti storici
fortemente consolidati, di compensare quota parte
degli standard con forme alternative quali la
monetizzazione. In ogni caso è stabilito che l'importo
della monetizzazione venga impiegato per opere di
riqualificazione del contesto esistente, aumentando in
tal modo la qualità degli spazi pubblici circostanti
all'area di trasformazione;
4. lo schema ha una funzione meramente illustrativa
degli edifici oggetto del parere del Comitato Tecnico
Scientifico ministeriale citato nella scheda AT,
altrimenti non intelligibile, il quale ammette in linea di
principio tali demolizioni e pertanto costituisce
riferimento sostanziale per la progettazione del futuro
Piano di Recupero, potendo comunque attuarsi la
trasformazione anche senza il ricorso alle demolizioni
in questione;
5. lo scopo dell'edificazione sviluppata in altezza

L’osservazione, riguardante l'area di trasformazione
AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi, riporta in premessa
le seguenti considerazioni:
- nel RU adottato il complesso in questione viene
trattato come una qualsiasi area dismessa piuttosto
che una centralità ed una emergenza come invece
riportato nel PS vigente, di conseguenza la
trasformazione prevista risulta banale ed inadeguata
al suo valore storico ed architettonico
- con riferimento al punto 3.15.2 della relazione del
PS vigente, viene posto l’accento sul tema degli spazi
per la cultura contemporanea da reperire
prioritariamente all’interno delle aree soggette a
trasformazione, rilevando la mancata applicazione di
tale principio alla ex Manifattura Tabacchi a fronte di
un notevole aumento del carico urbanistico
- le demolizioni ammesse per il complesso ai fini della
sua trasformazione non sono ritenute condivisibili
perché riguardano edifici che sono ritenuti parte
integrante e sincronica del complesso
- l’altezza massima dei nuovi edifici, pari a 53 m come
da parere del Comitato tecnico scientifico del MIBAC,
non appare inserirsi adeguatamente nello skyline
cittadino in considerazione della vicinanza con il
centro storico UNESCO
- con riferimento al punto 3.12 della relazione del PS
vigente, si pone l’accento sui limiti e le condizioni
all’uso del territorio ed alle sue trasformazioni
rilevando che le prescrizioni ecologiche e ambientali
contenute nella scheda norma del RU possono rendere
fattibile la rigenerazione urbana dell’area in oggetto
(es. potenziare la rete ecologica e migliorare il quadro
ambientale, aumentare la fitomassa in particolare
nella zona settentrionale rientrante nel corridoio
ecologico da riqualificare del torrente Mugnone e
lungo la rete ecologica intraurbana da riqualificare di
via delle Cascine e Paisiello)
- viene rilevata una generale carenza di infrastrutture
di accesso alla Manifattura e vengono contestate
alcune imprecisioni nel tracciato della nuova strada a
sud del complesso verso la ferrovia, segnalando
inoltre possibili criticità di immissione della strada
medesima in prossimità dell’imbocco del sottopasso di
via delle Cascine
- viene rilevato che il riassetto di piazza Puccini in
rapporto al previsto nodo di interscambio modale del
TPL viene considerato solo in funzione della
regolazione dei flussi di traffico in aumento in
conseguenza all’intervento di trasformazione senza
tenere in considerazione che il PS prevede per l’UTOE
8 nel quadro del miglioramento dello spazio sociale

foglio 8 particelle 4, 8, 18, 77
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(anch'essa in linea di principio autorizzata nell'ambito
del citato parere del Comitato Tecnico Scientifico) è
fondamentalmente quello di liberare spazi a terra di
maggior respiro rispetto alla configurazione attuale,
tali da garantire l'auspicato reperimento in loco di una
significativa quota di standard necessari alla corretta
vivibilità del futuro complesso insediativo. Mantenere
il vincolo dell'altezza pari a quella degli edifici esistenti
significherebbe precludere la possibilità di tale
reperimento fortemente caldeggiato proprio dalla
presente osservazione;
6. l'art.24 delle NTA del RU contiene un principio
generale che si applica a tutte le trasformazioni,
pertanto l'inserimento nella scheda AT in questione
risulta ridondante;
7. premettendo che lo scopo del progetto di riassetto
di piazza Puccini è essenzialmente quello manifestato
dagli osservanti, si ritiene accoglibile la richiesta
integrando in tal senso il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della scheda AT;
8. la Manifattura Tabacchi è un complesso edilizio di
notevole valore architettonico, vincolato ai sensi del
DLgs 42/2004 (parte seconda), con decreto del
30.10.1997 e decreto del 21.11.2005. Il suo fronte
principale, su via delle Cascine, costituisce un valore
inalterabile del quale si è tenuto conto nell’ambito
degli studi intrapresi per la trasformazione del
complesso. Si ritiene, pertanto, non accoglibile la
proposta di rivedere l’immissione della nuova viabilità,
prevista nella scheda ATs 08.18 Viabilità Cascine
Pergolesi Tartini, su via delle Cascine attraverso il
fronte del complesso, rimandando alla fase
progettuale di detta viabilità lo studio per la soluzione
più adeguata per risolvere tale innesto.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

(piazze Puccini e San Jacopino, Porta a Prato, via
Ponte alle Mosse, via Baracca, via Canova)
- la connessione trasversale ciclopedonale parco di
San Donato - parco delle Cascine appare problematica
in rapporto alle cesure rappresentate dalla nuova
viabilità Rosselli-Pistoiese e dalla tramvia linea 4
Alla luce di quanto sopra riportato viene pertanto
richiesto di modificare la scheda AT 08.04 e la scheda
ATs 08.18 come segue:
1. fra le destinazioni d’uso previste inserire funzioni
pubbliche di livello sovra urbano, riducendo la quota
di residenziale al 25% della SUL totale; 
2. nello schema 2 inserire fra le aree pubbliche il
Teatro Puccini con relativo resede e piazza interna;
3. nelle prescrizioni specifiche/compensazioni inserire
“per garantire la sostenibilità dell’intervento di
riqualificazione deve essere escluso il ricorso della
monetizzazione degli standard”;
4. nello schema 1 escludere dalle demolizioni il
tridente ed in particolare il cosiddetto “gemello”,
interessando solo i magazzini lungo via Tartini;
5. ammettere altezze massime non superiori a quelle
del contesto edificato circostante per evitare
schermature nella percezione del centro storico
UNESCO;
6. nelle dotazioni e prescrizioni ecologico-ambientali
riportare quanto previsto dal RU all’art.24:
“nell’ambito di interventi di ristrutturazione
urbanistica con demolizione e ricostruzione nei resedi
dei nuovi edifici devono essere posti a dimora almeno
3 alberi di altezza minima di 4 m per ogni 100 mq di
SUL”;
7. nelle prescrizioni specifiche/compensazioni al punto
“progettazione e realizzazione del riassetto di piazza
Puccini in rapporto al previsto nodo di interscambio
modale del TPL” aggiungere “in base ad un progetto
pubblico che dovrà riguardare il riordino strutturale, il
ridisegno degli spazi privilegiando la fruizione
pedonale e la valorizzazione delle aree commerciali e
sociali”;
8. nella scheda ATs 08.18 Viaibilità Cascine Pergolesi
Tartini rivedere il raccordo della nuova viabilità
riconsiderando l’immissione su via delle Cascine da
proporre attraverso il fronte dell’edificio all’altezza dei
magazzini.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifica destinazione

MARTI CLAUDIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellagio civico

Viene confermato il modesto ampliamento di via di
Bellagio collegato all'area di trasformazione AT 11.01
Bellagio.
La trasformazione dell'area dismessa dell'autolavaggio
è disciplinata dall'art.76 delle NTA.

L’osservazione evidenzia il particolare valore storico di
via di Bellagio inserita in un vasto sistema di percorsi
del parco delle colline, in prossimità delle ville
medicee.
Chiede:
- la salvaguardia integrale nelle dimensioni e nei
manufatti di via di Bellagio
- la destinazione ad attività di servizio per l’area
dismessa dell’autolavaggio e la parte destinata dal RU
ad ampliamento di via Bellagio.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 3, 518



11/07/2014 protocollo 170186/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0239

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

1. Premesso tutto quanto dettagliato nella
controdeduzione all'osservazione n. 231 in merito
all'iter sinora svolto che non si ritiene di potere e
dovere annullare nei fatti, niente vieta che, nel
rispetto del mix funzionale e delle prescrizioni dettate
dall'area di trasformazione in oggetto la proprietà
attivi forme concorsuali per la progettazione del Piano
di Recupero del complesso;
2. non si ravvisa alcun vizio procedurale nella pratica
che ha portato all'espressione del parere consultivo
del Comitato Tecnico Scientifico ministeriale.
Nell'ottica del buon andamento dell'azione
amministrativa la non condivisione del contenuto del
parere non giustifica la ripetizione ex novo della
procedura;
3. quanto richiesto risulta accoglibile e pertanto ne
viene dato conto nella parte descrittiva della scheda
AT;
4. quanto richiesto non si inquadra in alcuna funzione
istituzionalmente riconosciuta della Regione;
5. la richiesta, in sintonia con il parere della
Soprintendenza competente reso nell'ambito della
procedura di VAS (prot. GA55386/2012), è accoglibile
e pertanto la scheda AT viene integrata inserendo fra
le PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI il
seguente periodo: : "definizione nell’ambito della
convenzione di un programma che individui la
concatenazione degli interventi in modo da garantire
che le operazioni di restauro sugli edifici esistenti
vengano svolte anteriormente, contemporaneamente,
ma non successivamente, alle nuove edificazioni";
6. La richiesta è da ritenersi accoglibile e pertanto il
paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della scheda AT viene
integrato in tal senso. Si precisa comunque che tale
verifica viene normalmente effettuata nell'ambito
dell'iter di coordinamento del Piano di Recupero;
7. lo studio in questione, espressamente richiesto al
proponente del Piano di Recupero quale condizione
necessaria per l'attuazione della trasformazione, viene
sottoposto al vaglio dei soggetti competenti ed in
particolare la Direzione Ambiente del Comune di
Firenze, l'Autorità di Bacino del fiume Arno, il Genio
Civile della Regione Toscana e la Provincia di
Firenze/Città Metropolitana, pertanto quanto richiesto
si intende accolto;
8. gli studi progettuali sulla nuova viabilità Rosselli
Pistoiese, effettuati di concerto fra la Direzione
Urbanistica e la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità, stanno dimostrando l'opportunità di inserire
poche e mirate intersezioni intermedie con la rete

L’osservazione evidenzia, in merito alla
trasformazione della Ex Manifattura Tabacchi, i
seguenti aspetti critici, ritenuti ambigui e confutabili,
presenti nel RU adottato:
- l’obiettivo di riqualificazione e riconversione dell’ex
complesso della Manifattura Tabacchi
- la genericità sia progettuale che di pertinenza delle
opere infrastrutturali
In merito all'obiettivo di consentire la riqualificazione
e la riconversione dell’ex complesso della Manifattura
Tabacchi viene osservato quanto segue:
- viene chiesto quali siano gli Operatori con cui
l’Amministrazione ha intrapreso, assieme alla
Soprintendenza, il percorso finalizzato al recupero,
ipotizzando che si tratti esclusivamente della proprietà
dell’area
- la proprietà ha tentato, inizialmente e senza
successo, di inserire nel complesso delle attività
pubbliche, ma che non è mai stato proposto né dalla
proprietà né dall'Amministrazione comunale
l’allestimento di un Forum Internazionale di Idee,
come espressamente richiesto dai cittadini
- fin dall’audizione del 21.12.2011 la Soprintendenza
aveva fatto presente la delicatezza di tale recupero
richiedendo a tal fine la VAS, sottolineando fra l’altro
la criticità della piazza pedonale sul Mugnone, oltre
che la notevole altezza degli edifici (torri)
- il parere consultivo del MIBAC, ammettendo la
possibilità di demolire l’edificio 2 in quanto edificio
seriale le cui caratteristiche si mantengono nel corpo
dell’edificio 3, azzera il concetto di unità ed integrità
architettonica, tutelato dalle Soprintendenze
- il mix funzionale previsto non è ritenuto compatibile
con il bene ed il contesto di riferimento da (non
meglio precisati) illustri architetti, Italia Nostra,
associazione AIPAI, ma nonostante questo si procede
ugualmente. Quanto alla compatibilità con il contesto,
già fu ampiamente criticata dai cittadini nell’ambito
del processo partecipativo di cui esistono i documenti
elaborati da Sociolab.
- il mix funzionale imposto dalla proprietà e
dall’Amministrazione comunale non è ritenuto
qualificante e utile né per la città né per il quartiere,
inoltre viene ritenuto che banalizzi la qualità
architettonica ed il valore storico del complesso. Viene
inoltre fatto presente che nell’immediato intorno della
Manifattura vi sono complessi residenziali di recente
realizzazione che sono rimasti in parte invenduti, per
cui non si ritiene opportuno prevedere nuove
abitazioni
- gli obiettivi dell’integrazione e della permeabilità con

foglio 8 particelle 4, 8, 18, 77
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stradale esistente al fine di una migliore e più
distribuita gestione del carico viabilistico complessivo
che altrimenti mostrerebbe punti di eccessiva
congestione alle estremità dell'asse stradale. Inoltre è
stato ritenuto che inserire punti di smistamento
da/verso il tessuto cittadino contribuisse ad evitare
l'effetto di cesura che la nuova viabilità
inevitabilmente verrebbe a creare sul territorio,
nonché a conferirle un carattere più urbano ed
integrato con il contesto che va ad attraversare,
almeno nella parte di città più prossima al centro.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile

il contesto e con l’intera città non possono essere
soddisfatti con la realizzazione di residenze e attività
turistico ricettive che gravitano sul contesto solo per i
flussi di traffico. Inoltre nella ripartizione delle funzioni
non sono previsti insediamenti pubblici o privati con
funzioni forti e attrattive che motivino lo spostamento
dei cittadini per ragioni culturali, sociali o di altro
interesse
- il MIBAC, che si desume sia poco convinto che tale
distribuzione di funzioni possa effettivamente
qualificare il complesso, ha chiesto espressamente
all’Amministrazione comunale un “cronoprogramma
vincolante che garantisca l’effettiva esecuzione delle
opere di restauro degli edifici esistenti”, di cui tuttavia
non si trova traccia nel RU adottato;
In merito alla genericità delle infrastrutture, dagli
standard alla viabilità, viene osservato quanto segue
- si premette che molte delle criticità relative alle
infrastrutture erano state già evidenziate durante la
VI negli incontri voluti dalla proprietà con i cittadini
nel novembre 2011, ma non ne è stato tenuto conto
- a fronte di circa 700 appartamenti previsti il RU non
ipotizza nessuna nuova viabilità di accesso e uscita al
complesso se no una “carrabile di accesso” che da via
delle Cascine si ricongiunge con via Pergolesi. Si
ritiene che si parli genericamente di opere
riqualificazione di via Tartini e via delle Cascine oltre
che del riassetto di piazza Puccini, senza che
l’Amministrazione Comunale se ne faccia garante,
denunciando in generale una insufficienza nel valutare
l’impatto del progetto sull’area circostante
- la frammentazione delle opere previste dal RU viene
ritenuta troppo accentuata e vengono rilevati elementi
di incongruità fra le verifiche richieste per le
trasformazioni in via Mercadante e Squarcialupi e per
la trasformazione di Manifattura Tabacchi
- il Comitato ritiene grave che lo studio idraulico,
finalizzato a dimostrare il non aggravio della
pericolosità idraulica derivante dall’abbassamento a
raso della viabilità Rosselli pistoiese e tramvia linea 4,
messo in carico esclusivamente alla “proprietà”, non
sia sottoposto ad alcun controllo da parte di un
soggetto terzo, ricordando all’Amministrazione
comunale che la tutela del territorio è di sua esclusiva
competenza
- viene rilevata un’incongruenza nella descrizione
della nuova viabilità Rosselli Pistoiese che da alcune
descrizioni sembrerebbe priva di intersezioni con la
via delle Cascine, mentre poi viene rilevato che
l’intersezione è prevista con conseguente aggravio del
traffico in zona. Viene inoltre richiesto a chi spetta la
realizzazione della tratta della nuova viabilità Rosselli
Pistoiese fra via delle Cascine e via Pistoiese.
Tutto ciò premesso, viene pertanto richiesto quanto
segue:
1. sul tema del recupero del complesso, inserire nelle
NTA l’obbligo di un Forum Internazionale di Idee per
un progetto unitario di restauro e rifunzionalizzazione
fondato sull'analisi stratigrafica e materica e
indirizzato al riuso rapido del complesso;
2. ripetere ex novo la procedura di esame del
progetto presso il MIBAC per motivi sia di contenuto
che di presunti vizi procedurali;
3. riportare nel dispositivo normativo le risultanze
degli incontri con i cittadini, organizzati dalla proprietà
e svolti dalla società Sociolab nell'autunno 2011,
affinché venga tenuto conto delle criticità emerse;
4. attivare un dibattito pubblico sotto la garanzia e
responsabilità della Regione che coinvolga le aree ed i

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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quartieri interessati dalla trasformazione che il
progetto comporta: Cascine, Q1, Novoli, Q4, Isolotto,
Q5 nonché i dipartimenti universitari di ingegneria ed
architettura;
5. definire un disciplinare che individui la
concatenazione degli interventi, in modo da garantire
che le operazioni di restauro degli edifici esistenti
vengano svolte anteriormente, contemporaneamente
ma non successivamente alle nuove edificazioni;
6. in analogia a quanto previsto nel RU per le
trasformazioni nelle adiacenti vie Mercadante e
Squarcialupi, rivedere e ricalcolare complessivamente
il carico che le reti infrastrutturali dovranno
sopportare, per verificare la compatibilità;
7. attribuire alla Regione, che grazie al nuovo PIT ha
acquisito specifiche competenze in materia di
conservazione e sicurezza del territorio, la verifica
dello studio a dimostrazione del non aumento di
pericolosità idraulica a seguito dell’abbassamento
della nuova viabilità Rosselli Pistoiese e della tramvia
linea 4 su via delle Cascine; 
8. realizzare la nuova viabilità Rosselli Pistoiese nella
sua totalità e senza intersezioni intermedie che
vengono ritenute problematiche per il già
congestionato traffico della zona ovest di Firenze.
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO PER LA TUTELA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI (Salucci Susetta e altri 42)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

1. Quanto segnalato è di fatto vietato dalla scheda AT
che impone una trasformazione unitaria del
complesso mediante un unico Piano di Recupero.
L'attuazione di tale trasformazione, vista la
consistenza e la complessità delle operazioni di
recupero, potrà essere articolata in più fasi (Unità
Minime di Intervento) come previsto dalla LR
65/2014, secondo quanto disciplinato dalle NTA del
Piano di Recupero e dalla convenzione attuativa del
medesimo;
2. la scheda AT già individua quale strumento unitario
per l'attuazione delle trasformazioni ammesse il Piano
di Recupero, che risulta fra l'altro di maggiore
garanzia per la parte pubblica in virtù della
convenzione da stipulare con il privato proponente.
Pertanto quanto richiesto si ritiene di fatto già assolto.
Per quanto riguarda la tipologia e l'articolazione delle
funzioni, il mix ammesso dalla scheda AT consente
l'insediamento anche di tali tipi di attività nell'ambito
della destinazione direzionale comprensiva delle
attività private di servizio.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

Oltre ad un’articolata dimostrazione circa la rilevanza
monumentale del complesso della ex Manifattura
Tabacchi da considerarsi un monumento di
architettura razionalista, l’osservazione chiede di:
1. stralciare la possibilità di sottoporre l’intero
complesso ad arbitrarie suddivisioni in parti e
frazionamenti, funzionali a demolizioni di parti
originarie del medesimo;
2. inserire l’obbligo di un progetto unitario, con
l’ammissibilità di una gamma di attività
- cittadine e nazionali, nei settori del mantenimento e
della valorizzazione dell’arte e della cultura
- anche a livello internazionale, nei settori della
formazione e della valorizzazione delle attività
artistiche, musicali, teatrali e simili
- di promozione ed esporre dei prodotti di tutto il
cosiddetto “made in Italy” con particolare riguardo al
settore della moda e del design, anche in
compresenza ed integrazione con la città
metropolitana ed il tessuto produttivo regionale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

LA FONTENUOVA SRL (Bigazzi Marco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Domenico civico

L'art.51 comma 4 viene modificato precisando che
solo nell'ambito dell'insediamento recente la
percentuale di ampliamento è elevabile al 20%. Nel
caso di specie pertanto l'ampliamento consentito
rimane pari al 10% e comunque <500 mq considerato
il delicato contesto di riferimento costituito dal sub-
sistema della collina coltivata.

L'osservazione riguarda una struttura socio-sanitaria
privata attualmente in corso di realizzazione in via
San Domenico in forza del permesso di costruire 674
del 09.04.2014 (in variante ad altri precedentemente
rilasciati: permessi di costruire 109/2006 e 34/2007).
A partire dal caso specifico e dalla lunga vicenda che
lo ha caratterizzato gli osservanti chiedono una
modifica di carattere generale alla norma (art.51 NTA
comma 4) che preveda l'aumento dal 10 al 20 della
percentuale di ampliamento una tantum ammessa per
i servizi privati.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle 33, 37, 885
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

S.I.E.T. (Rossi Roberto amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Stazione delle Cascine civico

Il lotto in oggetto non risponde per localizzazione ed
accessibilità ai criteri con i quali sono state individuate
le aree di trasformazione ATa in grado di accogliere
SUL in trasferimento.
Si segnala, a maggior chiarimento, che l'attività di
deposito di materiali ed attrezzature a cielo aperto è
già consentita nell'ambito dell’insediamento recente-i
tessuti specializzati (zona D) in cui l'area ricade, ai
sensi del combinato disposto dell'art.77 comma 5 e
dell'art.24 comma 3.3 delle NTA.
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile.

L’osservazione riguarda un terreno libero da
edificazioni di circa 4.500 mq che ricade in un tessuto
urbanizzato con prevalente utilizzazione produttiva ed
è situato in prossimità della ATs 09.19 Parcheggio
scambiatore Svincolo Indiano 2 e dello svincolo del
Ponte all’Indiano, individuato dal RU nell’ambito
dell’insediamento recente-i tessuti specializzati (zona
D). Evidenziando che l’area è dotata di servizi di
carattere generale di buona viabilità, chiede, al fine di
poter realizzare un fabbricato produttivo a servizio di
una società di impianti elettrici e telefonici che
necessita di nuovi spazi per deposito materiali ed
attrezzature, l’istituzione di una nuova AT con le
seguenti prescrizioni:
- rapporto di copertura non superiore al 50%, nel
rispetto delle caratteristiche morfologiche e
tipologiche dei fabbricati esistenti
- sottoscrizione di apposita convenzione per la
cessione di porzione del terreno per la realizzazione di
opere pubbliche di riqualificazione del contesto
In subordine chiede che il terreno sia inserito
nell’ambito dell’insediamento recente-le aree per
depositi a cielo aperto (zona D).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 41 particelle 20
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA (Di Ciommo Angela)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Carra 4civico

Il PS introduce una modalità innovativa, resa
operativa nel RU, relativa alla disciplina delle
trasformazioni che gestisce la trasformazione del
patrimonio edilizio esistente. Questa nuova modalità
nasce essenzialmente come sperimentazione per
risolvere la problematica relativa alla trasformazione
di edifici incongrui che costituiscono per lo più
intasamento di isolati di formazione otto-
novencentesca. Il PRG aveva a suo tempo incentivato
la trasformazione in loco con esiti nella maggior parte
dei casi non positivi in termini di vivibilità dei nuovi
insediamenti. Proprio per il suo carattere sperimentale
la modalità è stata attivata in maniera circoscritta con
l’obiettivo di monitorare i risultati nel primo
quinquennio di validità del RU.
Entrando nel merito dell’osservazione si evidenzia che
l’area presenta tutti gli elementi che rispondono ai
principi della disciplina della trasformazione relativa al
trasferimento delle superfici esistenti, infatti è stato
valutato che il contesto in cui si inserisce la
trasformazione non è in grado di sopportare carichi
ulteriori considerate le condizioni al contorno
(viabilità, accessibilità, tipologia di insediamenti),
bensì è auspicabile un recupero dell’area per
migliorare la dotazione di spazi pubblici, pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.
Si fa inoltre presente che gli edifici, Cappella della
Riparazione Notturna e l'immobile attiguo alla
cappella, sono soggetti, nella scheda, ad intervento
di restauro e risanamento conservativo e la SUL ad
essi riferita non costituisce parametro di progetto.

L’osservazione fa presente che la nuova previsione
urbanistica contenuta nella scheda ATt 08.08 Carra
rappresenta una forte svalutazione del complesso
edilizio in oggetto soprattutto in previsione di una
eventuale vendita. Chiede pertanto di modificare la
scheda assoggettando ad uno specifico piano di
recupero l’intervento di demolizione e ricostruzione
delle volumetrie esistenti con la riconversione in
destinazione residenziale di tutte, o in parte, delle
superfici. In subordine invita a correggere la scheda in
quanto la cappella e la canonica sono oggetto di
restauro e non di demolizione, di conseguenza la SUL
di progetto dovrà essere pari a 500 mq che
corrisponde alle dimensioni dei due fabbricati soggetti
a restauro.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 74 particelle 224, 427, 850



11/07/2014 protocollo 170230/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0244

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 
NTA

CECIONI PIERO, ABBRACCIATI ANTONIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio 185civico

1. Verificate le caratteristiche tipologiche e
architettoniche degli edifici esistenti si ritiene possibile
classificare i medesimi come edificato recente -
elementi incongrui e pertanto la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti viene modificata;
2. l'art.75 comma 3 è modificato consentendo la
demolizione con ricostruzione a parità di soli VL e SUL
per talune casistiche, a particolari condizioni.
L'osservazione è pertanto da ritenersi accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare - oggetto di variante al PRG vigente,
approvata nel 2005, e di proposta di piano di
recupero, avviata nel 2008, per la riorganizzazione
funzionale dell’area con cambio di destinazione d’uso
da artigianale a residenziale per una SUL totale di 545
mq - classificato in tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale in parte spazio edificato, in
parte spazio aperto, e chiede:
1. di classificare gli immobili come edifici recenti
elementi incongrui, oppure di attribuire una
classificazione equivalente a quella del PRG - classe 6,
riconoscendo comunque a tutti i fabbricati legittimi lo
status di spazio edificato anziché di spazio aperto;
2. di variare l’art.75 delle NTA eliminando il divieto di
modifica della sagoma nell’edificato recente - elementi
incongrui ritenendo che il miglioramento nel contesto,
prescritto nel caso di intervento di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione, non sia
perseguibile se non è prevista alcuna possibilità di
modifica della sagoma e rilevando che la norma
stessa, assoggettando detto intervento a PdC ai sensi
dell’art.23bis comma 4 del DPR 380/2001, sembra
invece affermare la possibilità di modificare la
sagoma.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 99 particelle 136, 268, 282



11/07/2014 protocollo 170236/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0245

Tipologia
modifica destinazione

PROSPERIUS SRL (Bigazzi Benedetta per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Fratelli Rosselli 60civico

Il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione dello
stato di fatto delle destinazioni d’uso, individuando gli
immobili attualmente adibiti a servizio pubblico. Nella
fattispecie, essendo l'immobile in questione
attualmente sede del centro analisi Prosperius, le
regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento quale servizio
privato di uso pubblico. Si fa comunque presente che
la normativa di riferimento (art.51 NTA) consente
sempre il passaggio da un tipo di servizio ad un altro
comprendendo fra le destinazioni ammesse anche
quella direzionale (art.51 comma 4). L’osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione, nel far presente che l’attività di centro
diagnostico Prosperius sarà trasferita tra breve in una
sede più idonea, chiede che venga rimossa la
destinazione “servizio collettivo servizio privato di uso
pubblico” e assegnata la destinazione delle aree
adiacenti soggette a quanto prescritto all’art.73 delle
NTA del RU adottato. Quanto suddetto al fine di
destinare l’edificio alla funzione residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 156 particelle 288, 289



11/07/2014 protocollo 170255/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0246

Tipologia
modifica destinazione

SAN BERNARDO DI MARIA STELLA REALI E C. SNC (Reali Maria Stella)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Masaccio 127civico

il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione dello
stato di fatto delle destinazioni d’uso, individuando gli
immobili attualmente adibiti a servizio privato. Nella
fattispecie, essendo l'immobile in questione
attualmente sede del centro analisi Prosperius, le
regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento quale servizio
privato di uso pubblico. Si fa comunque presente che
la normativa di riferimento (art.51 NTA) consente
sempre il passaggio da un tipo di servizio ad un altro
comprendendo fra le destinazioni ammesse anche
quella direzionale (art.51 comma 4). L’osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile.

Trattasi dell’edificio in cui ha sede l’istituto privato
“Prosperius”. E’ intenzione della proprietà trasferire
l’attività nel costruendo immobile nella zona di via
San Domenico (permesso di costruire 674/2014). Si
chiede pertanto che venga eliminata dall’edificio su
via Masaccio la destinazione di servizi privati esistenti
assoggettandolo alla normativa degli edifici
residenziali adiacenti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 80 particelle 189



11/07/2014 protocollo 170257/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0247

Tipologia
nuova AT

PICCINI CESARE, PICCINI GINO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa civico

Viste le caratteristiche e la localizzazione dell'area,
idonee ad accogliere la realizzazione di un impianto
sportivo privato ad uso pubblico con caratteristiche
analoghe e quelle degli altri impianti sportivi privati
previsti, l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.
Si propone, pertanto, la modifica della tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti, con
l'individuazione di una nuova area di trasformazione
disciplinata da apposita scheda AT, che integra le
NTA.

L’osservazione chiede la possibilità di realizzare,
nell’area inedificata prospiciente via Generale Dalla
Chiesa, un impianto sportivo privato ad uso pubblico,
in particolare una struttura per un Golf di piccole
dimensioni da destinare essenzialmente a persone
disabili.
La proposta era già stata avanzata all’A.C. in
occasione del contributo espresso al RU (prot.
GA60313/13).
L’osservazione propone un progetto, promosso dalla
Associazione di Promozione Sociale SIPARIO, che
contempla la possibilità di realizzare l’impianto
sportivo con annessa una scuola federale per persone
con disabilità, spazi coperti per attività motorie, locali
di servizio, spogliatoi, unità abitativa per il custode e
servizi per il personale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 111 particelle 1427



11/07/2014 protocollo 170270/2014
173887/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0248

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione

DEGLI ANTONI PAOLO E ALTRI 98
DEGLI ANTONI PAOLO (individualmente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

1. Uno degli obiettivi della scheda è quello di
rispondere al contempo alle esigenze di incrementare
la dotazione di aree per parcheggi pubblici e/o spazi di
verde pubblico in zone della città di conclamata
carenza. Le destinazioni d'uso di progetto della scheda
sono area per parcheggio e verde pubblico, è quindi
demandata alla progettazione attuativa dell'area di
trasformazione la scelta della più idonea definizione
degli spazi, pertanto la richiesta non è accoglibile;
2. le richieste relative alla destinazione degli spazi
all'interno delle schede di trasformazione attengono
alla pianificazione attuativa delle singole aree di
trasformazione non a questa fase della pianificazione,
pertanto l'istanza è da ritenersi non pertinente;
3/4/6. a seguito della ricognizione d'ufficio sulla scorta
delle segnalazioni, vengono corretti gli errori
eventualmente riscontrati modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti;
5. l'area di trasformazione AT 09.02
Carraia/Geminiani costituisce un residuo del PRG
confermato dal PS.

L’osservazione evidenzia la carenza di verde pubblico
in quella parte di Q1 a ovest di Porta al Prato. A
giudizio dell’osservante tale carenza non può essere
compensata solo dall’area ATt 08.08 Carra.
1. Si chiede che la ATt 08.08 Carra sia interamente
destinata a verde pubblico;
2. per compensare gli standard e il verde pubblico del
quartiere, si chiede di ricavare spazi all’interno delle
aree di trasformazione AT 08.04 Ex Manifattura
Tabacchi, ATa 08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni,
Piano attuativo Leopolda Paisiello e nella parte non
escavata del Piano di Recupero ex Fiat Belfiore-
Marcello;
3. L’osservazione evidenzia degli errori di valutazione
e rappresentazione grafica nella ricognizione del verde
esistente sulla tavola 16 del RU: 
- lungo via Lulli in corrispondenza della casa dello
Studente
- aiuole spartitraffico intorno alla Torre della Serpe
- sponda sinistra del torrente Mugnone tra ponte San
Donato e Ponte alle Mosse non più esistente 
- piazza San Jacopino, che non risulta individuata con
apposito simbolo di piazze e aree pedonali, come
invece succede per altre piazze;
4. osserva che il parcheggio coperto di piazza
Dallapiccola è individuato come verde pubblico senza
esserlo;
5. osserva che la descrizione di copertura urbanizzata
contenuta nella scheda AT 09.02 Carraia/Geminiani
risulta erronea, tale area incolta invece potrebbe
rappresentare un corridoio ecologico nord-sud dalla
Piana di Castello alle Cascine. 

L'osservazione è stata integrata in data 15.07.2014
con una ulteriore richiesta di
6. chiarimenti su due aree cartografate come verde
pubblico nelle tavole 10 e 16:
- giardino recintato in Via Casentino 11, non risulta
accessibile direttamente dalla adiacente Piazza
Valdelsa, qualora fosse pubblico se ne chiede
l’accesso;
- giardino recintato di via Filippo Pacini 39, 41, 43,
risulta accessibile da 2 cancelli ma non presenta
attrezzature che invitino a trattenersi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 170271/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0249

Tipologia
varie

PERUNALTRACITTA'-LABORATORIO POLITICO-FIRENZE (Fiorentino Antonio, Pizziolo Giorgio, De Zordo Ornella)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

La nuova legge regionale è stata approvata e il PIT
con valenza di piano paesaggistico è stato adottato.
Le norme transitorie della legge fanno salvi gli
strumenti di governo del territorio adottati. I
contenuti del RU sono coerenti con il PIT adottato.
Il RU ha il compito di programmare gli interventi da
attuarsi nel quinquennio di validità sulla base degli
indirizzi del PS e delle priorità dell'Amministrazione, le
proposte contenute nell'osservazione prefigurano un
programma completamente diverso e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione ritiene che il RU adottato sia ad oggi
già superato per i seguenti motivi:
- limiti intrinseci che mostrano la loro fragilità
- istituzione della città Metropolitana, che richiede una
visione più ampia
- perché prossimi all’approvazione della nuova legge
urbanistica regionale e del piano paesaggistico
- perché è ineludibile la necessità di una democrazia
territoriale partecipata, ed alcuni grandi città si sono
già dotate di strumenti legislativi ed urbanistici in tal
senso.
L’osservazione, inoltre, argomenta le proprie richieste
con i temi di seguito riassunti.
- “Rottamazione di Firenze” – E’ in atto una
rottamazione di Firenze attraverso una “rottamazione
urbana”, ossia attraverso la strategia di suddividere le
strutture complesse e organiche tipiche della città,
riducendole in frammenti su cui diviene possibile ogni
tipo di alterazione o intervento e vi è anche un effetto
“rottamatore” anche nei confronti dei cittadini e della
loro vita di relazioni urbane. Il PS ed il RU “sono
concepiti come leggitimazione giuridica e
amministrativa di questa politica dell’Intervento
Improvvisato e Autoritario”.
- “La questione della sperimentazione urbana” – La
principale questione urbanistica delle città italiane è il
recupero del patrimonio dismesso, in particolare
quello pubblico o di enti pubblici. Sono sempre
maggiori le richieste di utilizzare questo patrimonio al
fine della riqualificazione urbana, dell’incremento dei
servizi e dei tessuti verdi agricoli ed ecologici carenti,
oltre che per affrontare l’emergenza urbana. In
assenza di scelte certe e ragionevoli l’uso di questo
patrimonio, anche temporaneo è un problema che si
ritiene possa essere affrontato tramite una
indispensabile “sperimentazione”, sulla base di tre
corollari: la partecipazione, il carattere di “Programma
Urbano trasparente” tale di divenire oggetto di
accordi, patti e concessioni da stabilire anche con
“protocolli di Sperimentazione”, introduzione nella
pianificazione urbanistica della categoria
“Sperimentazione urbana” e che possa intervenire
nella formazione dei piani urbanistici.
Alla luce di quanto sopra riportato l’osservazione
chiede:
1. il ritiro del RU;
2. in subordine di introdurre un nuovo paragrafo
denominato “La riqualificazione partecipata delle aree
dismesse, pubbliche e private, tramite la
Sperimentazione Urbana” e di conseguenza tutte le
necessarie modifiche di adeguamento agli articoli 25 e

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 170271/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0249

85 delle NTA;
3. con riferimento agli articoli 25 e 85, di inserire una
nuova tipologia di area denominata “Aree di
riqualificazione partecipata” (ARp), relativa a tutti
quei complessi che risultano abbandonati da più di 5
anni e per almeno il 90% della loro consistenza. Per
queste aree l’Amministrazione Comunale dovrebbe
sollecitare i proprietari ad intervenire per eliminare lo
stato di incuria e degrado e qualora la proprietà non
intervenga può attribuire a tali beni un destinazione
pubblica o di interesse pubblico con gli strumenti
previsti dalla legislazione. La trasformazione potrà
essere affidata temporaneamente tramite Avviso
Pubblico a soggetti pubblici e privati che operano
senza fini di lucro, che sulla base di richieste verificate
dai Consigli di Quartiere ne curano il recupero
funzionale e/o edilizio urbanistico in considerazione
dell’interesse pubblico e della funzione di bene
comune. La definizione della destinazione di detti beni
può avvenire secondo modi sperimentali di
democrazia partecipata, preferibilmente con usi a
carattere sociale, culturale, educativo e ricreativo,
lasciando comunque la decisione finale
all’amministrazione.



11/07/2014 protocollo 170273/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0250

Tipologia
modifica classificazione
NTA

HOTEL KRAFT SPA (Kraft Monique legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Solferino 2civico

1. Si tratta di un immobile che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata;
2/3. il RU consente ampliamenti all'interno della
sagoma tramite ottimizzazione come disciplinata
all'art.22 comma 8. L'ampliamento fuori sagoma
all'interno degli ambiti assimilati a zona omogenea A è
consentito solo per i servizi privati di cui all'art.51 in
ragione del mantenimento di attività di interesse
pubblico. L'art.51 è modificato in modo da chiarire i
termini di applicabilità dell'ampliamento una-tantum
nei diversi ambiti e sub-sistemi.

1. L'osservazione si riferisce all'immobile a
destinazione turistico-ricettiva, classificato come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
e chiede che venga classificato come edificato
recente;
2. in subordine chiede modifiche alle NTA tali da poter
permettere un ampliamento di circa 80 mq senza
incremento del numero di posti letto;
3. infine chiede chiarimenti sugli eventuali
ampliamenti nei tessuti storici e storicizzati.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 16



11/07/2014 protocollo 170281/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0251

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' FRATELLI PIERUCCI SRL, SOCIETA' PIERUCCI CASTRUZIONI SRL (Pierucci Fabrizio legale rappresentante pro tempore,
Cecchi alessandro legale, Santi Enrico tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Pertanto
l'area di trasformazione AT 09.06 Pistoiese viene
modificata così come viene modificata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti escludendo le
particelle di proprietà comunale (414 e 434 F.38).

L'osservazione riguarda un terreno, posto lungo la via
Pistoiese e delimitato dalle vie Friuli ed Emilia, per il
quale il PRG prevede l'attuazione tramite un PUC il cui
perimetro comprende esclusivamente le particelle di
proprietà della società scrivente a seguito di
accoglimento di un'osservazione con delibera n.
51/275 del 27.06.2005.
Viene fatto rilevare che nel RU adottato il perimetro
della scheda AT 09.06 Pistoiese, oggetto
dell'osservazione, comprende invece anche particelle
di proprietà comunale, pertanto viene chiesto di
modificare il perimetro dell'area di trasformazione in
oggetto eliminando le suddette particelle 414 e 434.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 38 particelle 240, 533, 534, 535, 536



11/07/2014 protocollo 170282/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0252

Tipologia
NTA

CARTELLI FABIO, LAZZARI GIUSI (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 170285/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0253

Tipologia
cambio di zona

SOCIETA' IMMOBILIARE COLLE DEGLI ULIVI SRL, RISTORI LUCIA, RISTORI PAOLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Agnelli civico

1/2. La morfologia del territorio non consente una
modifica dell'attribuzione dell'area al sub-sistema
della collina coltivata né in generale la possibilità di
operare su una fascia di rispetto stradale all'interno di
tale sub-sistema, in ragione delle finalità di tutela
proprie, legate al particolare valore di tali aree,
ricadenti nell'invariante del paesaggio aperto del PS.

1. L’osservazione chiede che un’area posta in
adiacenza di via Agnelli, asse viario che costituisce
una delle maggiori arterie in entrata e in uscita dalla
città, possa accogliere un nuovo impianto di
distribuzione carburanti e servizi all’auto e
all’automobilista, considerato che le caratteristiche
morfologiche e orografiche del terreno lo consentono
e che la zona non è adeguatamente servita da tali
servizi. Chiede a tal fine che l’area venga stralciata
dal “sub sistema della collina coltivata” e incluso nel
“sub sistema della pianura coltivata”
2. in subordine chiede che siano adeguatamente
determinate le fasce di rispetto stradale di viale
Agnelli all’interno delle quali sia consentita la
realizzazione di un nuovo impianto, pur ricadendo nel
sub sistema della collina coltivata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 145 particelle 1215, 1216 (porzione), 1217



11/07/2014 protocollo 170292/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0254

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' LE MURA COSTRUZIONI SRL (Bertini Alvaros presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete la previsione dell'ATs 09.13
Ciclabile Arginsecco viene eliminata e
conseguentemente eliminato ogni riferimento nella
scheda norma AT 09.01 Argin Secco.

L’osservazione segnala che nella scheda AT 09.01
Argin Secco è erroneamente citata la realizzazione
della pista ciclopedonale ATs 09.14 anziché ATs
09.13. Chiede quindi di correggere la scheda AT
09.01.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 26 particelle 434, 2832, 2838, 2834, 446
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
NTA

VITI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci 27civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.
Trattandosi di tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale sono ammessi solo
ampliamenti della SUL all'interno della sagoma come
stabilito all'art.22 comma 8 delle NTA.

L’osservante è proprietario di due edifici: il primo
(edificio A) prospetta su via di Scandicci ed il secondo
(edificio B) è situato nel terreno tergale e non ha
affaccio sulla pubblica via. Si chiede innanzi tutto che
venga corretto il perimetro dell’edificio B in quanto
solo una porzione è stata individuata nello spazio
edificato. Inoltre, nella prospettiva di demolire
l’edificio B al fine di liberare lo spazio tergale per
destinarlo a parcheggio, si richiede di poter ampliare
“una tantum” l’edificio A per una SUL complessiva di
30 mq.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 458, 551



11/07/2014 protocollo 170308/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0256

Tipologia
modifica destinazione

CALUGI FAUSTO, NENCIONI LISA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 338civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso residenziale,
pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi) dall'edificio oggetto d'osservazione e con
l'inserimento della destinazione di spazio e servizio
pubblico (servizi collettivi) sulla particella 275 del
foglio 28 che individua il teatro.

Il RU destina l’immobile posto al civico n.338 in via di
Brozzi a servizio privato ad uso pubblico con simbolo
servizio collettivo. L’osservazione evidenzia un errore
materiale in quanto l’edificio indicato è ad uso
residenziale, mentre nell’immobile posto al n. civico
334 è presente un’attività ricreativa-sociale, che ha
causato uno scambio di destinazione fra i due
immobili. L’osservazione chiede che sia tolta la
classificazione di “Servizio privato di uso pubblico
Servizio Collettivo”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 270, 851



11/07/2014 protocollo 170317/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0257

Tipologia
modifica destinazione
da spazio aperto a spazio edificato

BREWSTER STARR EDMUND E ALTRI 7

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di San Francesco di Paola 3civico

1. La Carta Tecnica Regionale non riporta il
manufatto; il RU non può modificare la cartografia di
base, ma ciò non inficia la legittimità del manufatto su
cui è possibile comunque operare. Si specifica altresì
che qualora l'edificio sia un manufatto accessorio
opera secondo la disciplina dell'art.24 delle NTA;
qualora si tratti di edificio dotato di propria autonomia
funzionale, opera secondo la disciplina dell'art.22
comma 7, rispondendo alla classificazione di edificato
recente fermo restando le eventuali limitazioni
dell'art.69 riferito al sub-sistema di appartenenza;
2. il RU ha il compito di effettuare la ricognizione dei
servizi pubblici presenti sul territorio. La
bidimensionalità della cartografia non permette
l'individuazione puntuale di altre destinazioni presenti
pertanto l'art.43 comma 3 delle NTA specifica che gli
immobili sono cartograficamente individuati come
servizi in ragione dell’uso prevalente, ma non è
esclusa la presenza di usi differenti in porzione degli
stessi. In tal caso essi assumono la disciplina del sub-
sistema o ambito di appartenenza.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare classificato come emergenze di valore
storico architettonico (DLgs 42/2004) e chiede:
1. di individuare nello spazio edificato un edificio che
risulta indistinto nello spazio aperto;
2. che porzione dell'edifico, destinata a servizio
collettivo, posta al piano primo e consistente in una
ex cappella, venga distinta dal servizio collettivo
evidenziandola graficamente o in forma descrittiva.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 116 particelle 14, 27



11/07/2014 protocollo 170325/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0258

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BALTUS DELPHINE MARIE E ALTRI 3

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Casone 29civico

L'art.22 comma 7.1 specifica che gli edifici inclusi nei
resedi di pertinenza di edifici individuati quali edifici
singoli o aggregati di interesse documentale non sono
graficizzati ma sono classificati come edificato recente
e sottoposti alla disciplina di cui all'art.22 comma 7 e
69 delle NTA.

L’osservazione si riferisce ad un edificio con
destinazione civile abitazione classificato come spazio
aperto e chiede che venga individuato come spazio
edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 116 particelle 112



11/07/2014 protocollo 170328/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0259

Tipologia
cambio di zona

DELL'AGNELLO MONICA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Bassi 49civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.

L'osservazione chiede che l'edificio e la sua
pertinenza, classificati come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale, siano inseriti
nell'ambito dell'insediamento recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 50 particelle 249, 250



11/07/2014 protocollo 170329/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0260

Tipologia
modifica destinazione

PELLETTERIE ALEST SRL (Calonaci Alessandro legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Casella 51civico

L’area oggetto di osservazione è di proprietà privata
quale porzione residuale del terreno espropriato per la
realizzazione della strada di collegamento fra il
viadotto del Ponte all’Indiano e via della Casella.
Si propone di accogliere l’osservazione in quanto
trattasi di area privata recintata costituente il resede
del fabbricato. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata con
l’eliminazione della destinazione verde
pubblico/parchi (servizio pubblico) sull'intera fascia.

L’osservazione è riferita ad una porzione di terreno di
proprietà privata posta tra i fabbricati in prossimità di
via della Casella e la SGC Firenze-Pisa-Livorno. Si
chiede che tale terreno venga destinato a “spazi
aperti privati” in luogo del verde pubblico in quanto
costituisce fascia di rispetto dei fabbricati adiacenti.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 67 particelle 887



11/07/2014 protocollo 170333/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0261

Tipologia
modifica destinazione
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

DEI GIULIANO, DEI LAURA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 336civico

1. Il perimetro dell'area per servizi pubblici-servizio
collettivo viene correttamente individuato modificando
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti;
2/3. ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente;
4. il verde di permeabilità ecologica viene eliminato
dai resedi di pertinenza dell'edificio così come
desumibili dagli estratti catastali forniti modificando la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L'osservazione si riferisce ad un immobile con
destinazione residenza privata identificato come
servizio privato di uso pubblico e chiede che:
1. venga eliminata la destinazione di servizio privato
di uso pubblico;
2. la porzione a nord dell'edificio principale sia
identificata come spazio edificato; 
3. la particella 1356 sia classificata come edificato
recente - elementi incongrui, in conformità con
l'edificio adiacente;
4. siano scorporate dal verde di permeabilità ecologica
le particelle 1538 e 1540 e che vengano identificate
come resedi di pertinenza.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 270, 1356, 1538, 1540, 1541



11/07/2014 protocollo 170334/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0262

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO EX PANIFICIO MILITARE (Gelli Nicla, Marunti Marino per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Filippo Mariti 42civico

La SUL di progetto è stata sostanzialmente ridotta
rispetto a quella esistente nell'area, in forza della
specifica destinazione attribuita e non per incapacità
dell'area di sostenere la piena trasformazione della
SUL esistente. Per quanto riguarda le prescrizioni
relative al mantenimento del giardino esistente,
l'analisi delle componenti (fontana, alberature, ecc)
verrà effettuata nel piano attuativo a fronte di una
puntuale valutazione. Si fa presente comunque che
alla luce di questa ed altre osservazioni viene
ripensata la localizzazione della struttura
commerciale, prevedendo il suo ribaltamento nella
zona sud. Pertanto l'area di trasformazione AT 10.03
Ex Panificio militare viene modificata nel seguente
modo:
DESCRIZIONE (penultima riga) sostituire la parola
"nord" con la parola "sud"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
(secondo alinea delle prescrizioni, il secondo ed il
terzo punto elenco vengono così sostituiti):
"- collocazione dell'edificio destinato alla media
struttura di vendita commerciale nell'area di
concentrazione (parte sud del lotto fra via dei
Marignolli e via da Empoli, schema 1). Ubicazione di
spazi pubblici (verde e parcheggi schema 2) nella
restante parte dell'area
- valutazione della opportunità di realizzare una
scuola per l'infanzia
- ridisegno di via Ponte di Mezzo in modo da garantire
una sezione stradale adeguata anche ad accogliere il
trasporto pubblico locale corredata di ampio
marciapiede (schema 3)".

L’osservazione si riferisce all’intervento descritto nella
scheda AT 10.03 Ex Panificio Militare e, partendo dal
presupposto che ogni nuovo intervento debba portare
un alleggerimento delle criticità presenti (eccessiva
cementificazione, carenza di standard, congestione
del traffico, inquinamento acustico e ambientale) e
non un ulteriore aggravio delle stesse, specialmente
in una zona in cui sono previste nuove infrastrutture
quali tramvia e stazione dell’alta velocità, chiede:
- una “vera partecipazione” dei cittadini ai processi
decisionali;
- la riduzione della SUL di progetto per la destinazione
commerciale;
- l’introduzione di vincoli precisi sulla destinazione
pubblica e sulla fruibilità libera nell’area destinata
dalla scheda ad accogliere “spazi pubblici (verde e
parcheggi) ed eventualmente una scuola per
l’infanzia”.
Suggerisce inoltre:
- la realizzazione di strutture per la socializzazione
(una mediateca, un luogo di incontro per anziani);
- la previsione di un giardino pubblico di almeno 5.000
mq attrezzato per attività sportive destinate a giovani
e bambini;
Chiede infine di inserire fra le PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI:
- la salvaguardia della parte del giardino esistente sul
lato nord del lotto che risale ai primi anni ‘40 del
Novecento caratterizzato dalla presenza di alberi ad
alto fusto, di un’antica fontana e di un camminamento
con pergolato;
- il “ridisegno di via Mariti per tutto l’isolato,
arretrando il corpo di fabbrica delle nuove strutture in
modo da garantire anche lo spazio per accogliere una
pista ciclabile (vedi ultimo punto delle prescrizioni) e
un ampio marciapiede, oltre a limitare l’effetto di
concentrazione di inquinanti in un punto, quello
dell’incrocio tra via Mariti e via Ponte di Mezzo
perennemente congestionato e sede di file costanti ai
semafori”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 43 particelle 58



11/07/2014 protocollo 170338/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0263

Tipologia
NTA

CERAMELLI SONIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Corte de' Manetti 37civico

Si tratta di fattispecie residuali non trattabili né con
norma specifica né attraverso la classificazione del
patrimonio edilizio esistente, per le quali la eventuale
ricostruzione è da verificare puntualmente in linea
tecnica e giuridica sulla base delle condizioni poste dal
DPR 380/2001 in sede di procedimento edilizio.

L’osservazione segnala che porzione dell’area tergale
dell’edificio principale era occupata da un corpo di
fabbrica adiacente a quello esistente,
successivamente demolito ed oggetto di condono
edilizio n. 0718440810, prot.31456, Pos.60793,
presente nel PRG nel 2012. A tal fine l’osservazione
chiede di inserire nel RU adottato la parte demolita
dell’edificio di 18 mc in una classe tale da poter
realizzare un disimpegno di accesso alle scale di
collegamento con il primo pano dell’edificio principale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 758, graffata alla 1175



11/07/2014 protocollo 170341/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0264

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SPA (Sangiotta Paolo Francesco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 82civico

1. La bidimensionalità della tavola Disciplina del suolo
e degli insediamenti non permette di definire
graficamente tutti i contenuti normativi di un'area, in
particolar modo quando sulla stessa sono da
specificare sia interventi ammessi attraverso la
disciplina ordinaria che interventi di tipo strategico. Al
fine di chiarire meglio il tema di porzioni di complessi
immobiliari interni ad una scheda ma non oggetto di
trasformazione l'art.25 viene integrato con il seguente
comma: "All'interno del perimetro delle aree di
trasformazione elencate nella Parte 5 delle presenti
norme possono essere presenti parti non individuabili
a livello cartografico che non sono oggetto di
trasformazione. Tali porzioni sono soggette alla
disciplina ordinaria del sub-sistema/ambito di
appartenenza.";
2. l'osservazione si ritiene accoglibile in quanto le
norme del RU non escludono la possibilità di creazione
di nuove unità immobiliari;
3. si propone l'accoglimento dell'osservazione e la
conseguente modifica della scheda norma AT 12.02
Cavour;
4. l'osservazione si ritiene non accoglibile poiché la
determinazione degli interventi consentiti dipende
direttamente dalla classificazione degli edifici che il RU
compie in maniera trasversale sull'intero territorio
comunale ai sensi dell'art.55 della LR 1/2005;
5. considerata la modifica recentemente apportata al
DPR 380/2001 che ammette il frazionamento anche
con interventi di manutenzione straordinaria, viene
modificato l'art.25 comma 2.5 delle NTA ammettendo
interventi fino al restauro e risanamento conservativo
mantenendo inalterato il divieto di cambio di
destinazione d'uso.

L’osservazione precisa che l’immobile facente parte
della scheda AT 12.02 Cavour, è solamente in parte di
proprietà dell’osservante; si tratta del sub 503, che
costituisce un’unica unità immobiliare e che
comprende parte del seminterrato e del piano terra
oltre al piano primo, secondo terzo e quarto, oggetto
della Manifestazione di interesse a suo tempo
presentata. Al fine di rendere attuabile la
trasformazione dell’immobile l’osservazione chiede
che:
1. nella scheda norma AT 12.02 sia specificato che
l’oggetto della scheda stessa è la particella 291, sub.
503 del foglio di mappa 160;
2. sia ammessa espressamente la possibilità di creare
nuove unità immobiliari, visto che il sub.503 è
un’unica unità;
3. sia previsto un mix di destinazioni d’uso
residenziale (75%) e direzionale (25%), vista la
particolare situazione del mercato immobiliare;
4. sia ammessa anche la ristrutturazione edilizia e non
solo il restauro e risanamento conservativo;
5. sia espressamente previsto che nelle more
dell’attuazione degli interventi di trasformazione
previsti, al fine di conservare l’attuale destinazione
d’uso direzionale, siano ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo senza mutamento di
destinazione d’uso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 160 particelle 291



11/07/2014 protocollo 170342/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0265

Tipologia
cambio di zona

GHERI EDA, GHERI GHERO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Pozzi di Mantignano civico

Si ritiene che il tipo di insediamento sia collegabile al
parco agricolo Oltregreve e pertanto l'osservazione è
da considerarsi accoglibile. Conseguentemente viene
modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione chiede che gli immobili e i terreni di
proprietà compresi nel sub-sistema dei fiumi Arno,
Greve e del torrente Ema, siano inseriti nel sub-
sistema della pianura coltivata – parco agricolo
Oltregreve come la restante parte della proprietà.
L’osservazione considera l’attribuzione del sub-
sistema prevista per l’area, un mero errore
cartografico del RU.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 1142, 1143



11/07/2014 protocollo 170348/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0266

Tipologia
NTA

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Calzaioli 3civico

L'art.22 comma 6 definisce le norme comuni da
applicare agli interventi di restauro e risanamento
conservativo, precisando le relative modalità
operative da adottare nell'analisi preliminare e nella
progettazione degli interventi. Il comma in questione
sottrae dalla piena applicazione dei limiti di dettaglio
dallo stesso precisati le porzioni riconosciute, a
seguito dell'analisi storico critica, come già oggetto di
manomissioni o difformi dal progetto originario (per le
emergenze di interesse documentale del moderno).
Pertanto, fermo restando il limite di intervento
applicato all'edificio nel suo complesso, che non può
mutare in relazione alla presenza di parti alterate, le
stesse sono già assoggettate ad una forma di tutela
mitigata.
Il comma è modificato esplicitando i termini di
operabilità delle operazioni di recupero di superfici
all'interno della sagoma e di frazionamento nel modo
seguente:
Nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente
comma sono ammessi, anche per immobili soggetti a
restauro e risanamento conservativo, i seguenti
interventi:
- recupero della SUL all'interno della sagoma e del
volume lordo di cui al successivo comma 8
- recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui
al successivo comma 9
- frazionamento.

L’osservazione si riferisce al comma 6 dell’art.22,
norme comuni, sui limiti di intervento per gli edifici
soggetti a restauro e risanamento e chiede di
modificare l’ultimo capoverso del comma 6 dell’art.22
nella maniera seguente:
"Qualora lo studio preliminare sull’edificio renda
evidente l’assenza di elementi di pregio storico-
culturale o la loro sostanziale alterazione o la
difformità rispetto al progetto per gli edifci di
interesse documentale del moderno, limitatamente
alle porzioni di edificio già oggetto di alterazione, non
sono da rispettare le prescrizioni di cui al precedente
alinea anche qualora comportino la realizzazione di
interventi non riconducibili alla categoria del restauro
e risanamento conservativo così come definiti
dall’art.3, comma 1, lett. c) D.P.R. 380/2001. Per
questi casi lo studio deve dimostrare che l’edificio
originale ha subito manomissioni integrali o parziali
tali da averne compromesso irreversibilmente i
connotati essenziali, che sono quelli desumibili dalla
bibliografia di riferimento per gli edifici documentali
del moderno e di natura tipo-morfologica per gli altri,
da documentare con atti ufficiali, progetti approvati,
foto e rilievi”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 186



11/07/2014 protocollo 170349/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0267

Tipologia
cambio di zona

TEDESCHI IRENE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Pozzi di Mantignano 23civico

Si ritiene che il tipo di insediamento sia collegabile al
parco agricolo Oltregreve e pertanto l'osservazione è
da considerarsi accoglibile. Conseguentemente viene
modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione chiede che gli immobili di proprietà,
fabbricato e suo resede, individuati dal RU nel “sub-
sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema”
siano compresi nel “sub-sistema della pianura
coltivata - parco agricolo Oltregreve” analogamente ai
terreni ad essi confinanti. L’osservazione ritiene
l'individuazione degli immobili nel sub-sistema dei
fiumi un mero errore grafico del RU. accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 1142, 1143



11/07/2014 protocollo 170355/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0268

Tipologia
modifica destinazione
NTA

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Scala 85civico

Dalla ricognizione effettuata viene correttamente
rilevata la presenza di una scuola privata e pertanto
viene mantenuta l'individuazione. L'art.51 comma 4
stabilisce che è consentito il passaggio da un tipo di
servizio ad un altro. Per meglio chiarire le possibilità
di insediamento di attività riconducibili alla
destinazione d'uso direzionale comprensivo delle
attività private di servizio, l'art.51.4 viene integrato
nel seguente modo:
su queste aree è sempre consentito il passaggio da un
tipo di servizio ad un altro all'interno delle
articolazioni dell'uso direzionale comprensivo delle
attività private di servizio (USO 3).

L'osservazione è articolata in due punti:
1. chiede di eliminare il retino di "servizi privati" in
quanto sostiene che da sempre vi siano stati uffici
privati, e comunica che dal 2011 è locato ad una
scuola privata (con lavori di adeguamento rif. DIA
5220/2011);
2. in subordine, qualora l'Amministrazione ritenga
opportuno mantenere tale destinazione, chiede che
l'art.51 delle NTA sia modificato inserendo al 51.2 in
luogo delle parole "ecc." la dizione "e le attività
direzionali di cui all'art.28 da (3a) e (3g)".

accoglibileEsito Sintetico

foglio 156 particelle 243, 244, 245, 246, 247, 248



11/07/2014 protocollo 170366/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0269

Tipologia
modifica destinazione

GENERALI PROPERTIES SPA (Agazzi Alberto legale rappresentante)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ricasoli 21civico

Dalla verifica effettuata si rileva che l'immobile non è
attualmente destinato a servizio collettivo (privato di
uso pubblico), pertanto l'osservazione viene accolta e
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata.

L'osservazione riguarda la porzione di proprietà
relativa alla particella n.38, classificata come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale - spazio
edificato, con destinazione servizio collettivo (privato
di uso pubblico) e chiede che tale destinazione venga
eliminata in quanto l'immobile (che è stato locato fino
al 2008 alla Regione Toscana) attualmente ospita
uffici privati.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 161 particelle 34, 38, 286



11/07/2014 protocollo 170367/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0270

Tipologia
cambio di zona
modifica destinazione

CIABILLI AZELIO, CIABILLI CARLA, CIABILLI FRANCA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Chiuso 62/Acivico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 commi 4 e 7
delle NTA, correttamente individuati nell'ambito dei
centri storici minori/borghi storici (zona A) e di
immobili altrettanto correttamente individuati nel sub-
sistema della pianura coltivata - parco agricolo
dell'Oltregreve rispondenti alle definizioni dell'art.68
comma 9, pertanto la richiesta di cambio di zona non
è accoglibile.
Per la porzione della particella 1215 ricadente
nell'ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A) art.75 si applica la disciplina degli interventi
dello spazio aperto privato dell'art.24 che consente la
realizzazione di parcheggi pertinenziali (L 122/1989);
per la porzione ricadente nel sub-sistema della
pianura coltivata - parco agricolo Oltregreve art.68
delle NTA nelle aree contigue agli edifici è consentita
la realizzazione di parcheggi di superficie.

L'osservazione si riferisce ad immobili ricadenti in
parte in ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A), in parte nel sub-sistema della pianura
coltivata e chiede che vengano inseriti in ambito
dell'insediamento recente (zona B). In seconda
istanza chiede che la particella 1215 venga classificata
come area destinata a parcheggio privato,
prevedendo eventualmente una quota di posti auto da
destinarsi ad uso pubblico.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 317, 432, 565, 566, 744, 746, 749, 1215, 1216



11/07/2014 protocollo 170368/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0271

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNITA' MUSULMANA E ASSOCIAZIONE PER LA MOSCHEA D DI FIRENZE (Rashid Osama per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Fabrizio De Andrè 6civico

Le destinazioni previste dal RU confermano quelle
definite dalla variante al PRG, approvata ai sensi
dell’art.58 del DL 112/2008 e dell’art.6 della LR
8/2012 nell'ambito del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, parte integrante del
bilancio di previsione per l’esercizio 2012, con
deliberazione del Consiglio Comunale n.
2012/C/00056 del 15.10.2012 e resa efficace con
pubblicazione di avviso sul BURT n. 47 del
21.11.2012.

L’osservazione evidenzia la necessità della comunità
musulmana di avere un centro per attività culturali,
assistenziali e religiose (vedi percorso di
partecipazione “Una moschea per Firenze“ nonché la
volontà manifestata all’Amministrazione Comunale ai
rappresentanti della comunità) e ritiene che l’area di
trasformazione AT 03.04 “Ex deposito tram”, oltre a
essere fra le ubicazioni maggiormente gradite da
parte della comunità, potrebbe essere per dimensione
e ubicazione idonea per accogliere il centro. Chiede
pertanto, nell’eventualità che sia raggiunto un accordo
con l'Amministrazione Comunale, proprietaria
dell’immobile, di integrare la scheda relativa alla AT
03.04 in modo che tra le destinazioni previste, oltre a
quella commerciale MSV (max 60 %) e direzionale
(max 60%), siano inseriti anche servizi collettivi con
un massimo dell’80%. Precisa infine che “in caso
contrario non sarebbe comunque pregiudicata un’altra
soluzione”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 194, 205, 301, 302, 2258, 2259, 2260



11/07/2014 protocollo 170373/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0272

Tipologia
modifica destinazione

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. (Segneghi Alberto, Luoni Marco procura)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Panciatichi 20civico

Preso atto della normativa vigente in relazione al
conferimento del patrimonio pubblico a fondi di
investimento immobiliare di diritto privato, si
evidenzia che la disciplina urbanistica regionale
impone il controllo delle trasformazioni anche sul
patrimonio edilizio esistente soggetto al solo cambio
di destinazione d'uso. Pertanto, al fine di non eludere
il dettato normativo, il RU ha effettuato in via
ordinaria la ricognizione dello stato di fatto
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, prescindendo dall'assetto proprietario dei
medesimi. Gli immobili un tempo adibiti a servizio
pubblico attualmente dismessi sono oggetto di
specifica scheda norma che ne disciplina la
valorizzazione consentendone il mutamento della
destinazione d'uso. Nella fattispecie, essendo
l'immobile in questione occupato ad oggi da un
servizio pubblico, le regole della pianificazione ne
impongono l'individuazione ed il riconoscimento; si fa
comunque presente che il RU ha validità quinquennale
(art.55 LR 1/2005) e che l'Amministrazione allo
scadere di tale termine deve provvedere alla revisione
della parte strategica del medesimo.
Vista la giurisprudenza concernente il tema
direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche
il contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003
secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è
equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo svolgimento di servizi, il
comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato con il
seguente capoverso: "Qualora il servizio pubblico
esistente venga dismesso, è sempre consentito
l'insediamento della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio di cui al
comma 2, punto 3 dell'art.28 anche in immobili aventi
SUL > 2.000 mq".
L’osservazione è parzialmente accoglibile in forza della
modifica normativa, la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti non necessita di modifica.

L’osservazione rileva che l’immobile in oggetto, fino al
2005 di proprietà della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), ed attualmente
locato all’Agenzia del Demanio, è stato trasferito, con
decreto del 20.12.2004 pubblicato nella GU
28.12.2004 n. 303, al Fondo Patrimonio Uno istituito
al fine di provvedere alla valorizzazione e
privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il
RU ha individuato l’immobile quale servizio collettivo
pubblico non tenendo conto che, una volta conclusa la
locazione, l’attuale destinazione urbanistica non
consentirebbe un utilizzo di carattere direzionale
privato ed inoltre compromette l’effettiva
valorizzazione dell’immobile stesso. Pertanto chiede
l’eliminazione del vincolo di destinazione pubblica
oppure, in subordine, l’individuazione in zona per
servizi privati inserendo nell’art.51 comma 2 in luogo
di “ecc.” la dizione “e le attività direzionali di cui
all’art.28 da (3a) a (3g)”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 34 particelle 931/p, 932, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125



11/07/2014 protocollo 170375/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0273

Tipologia
modifica destinazione

PIERATTINI LUCA, SPINA FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 138civico

Considerato quanto evidenziato si propone
l'accoglimento parziale dell'osservazione e la
conseguente modifica della cartografia della Disciplina
del suolo e degli insediamenti escludendo dal verde di
permeabilità ecologica l'edificio e la relativa
pertinenza.
In ogni caso si segnala che viene integrato l'art.24
comma 3.2 delle NTA con il seguente terzo alinea:
"Qualora siano presenti manufatti accessori che non
presentano alcun elemento di pregio, questi possono
essere demoliti e ricostruiti anche accorpandoli a
parità di SUL con altezza massima in gronda di 2.20
m. La limitazione di altezza in gronda non si applica in
caso di demolizione e ricostruzione in sedime con
pieno mantenimento di sagoma.
E' sempre vietato accorpare manufatti accessori e
volumi tecnici all'edificio principale; per tali manufatti
deve comunque permanere la funzione accessoria".

I proprietari di alcuni manufatti posti nel giardino
tergale dell’edificio principale che ha accesso su via di
Ripoli chiedono che venga eliminata la destinazione di
“verde di permeabilità ecologica” dai fabbricati e
porzione del terreno retrostante e venga loro
assegnata la stessa destinazione urbanistica del
fabbricato su via di Ripoli (ambito dell’insediamento
recente – zona B).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 187, 646, 2493, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2892



11/07/2014 protocollo 170381/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0274

Tipologia
modifica classificazione
cambio di zona

CIABILLI LEONARDO E ALTRI 7

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Pozzi di Mantignano 5civico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, correttamente individuati nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.
Si specifica altresì che gli stessi non presentano
caratteristiche tali da determinare intasamento del
tessuto storico pertanto vengono classificati come
edificato recente modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad immobili classificati
come edificato recente - elementi incongrui e chiede
che siano inseriti nell’ambito dell’insediamento
recente (zona B) come gli edifici limitrofi coevi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 992, 993



11/07/2014 protocollo 170389/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0275

Tipologia
cambio di zona
modifica classificazione

CIABILLI LORENZO, CIABILLI SILVIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Tabernacolo 5civico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.
Si specifica altresì che gli stessi non presentano
caratteristiche tali da determinare intasamento del
tessuto storico pertanto vengono interamente
classificati come edificato recente modificando la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un complesso immobile
classificato parte come edificato recente e parte come
edificato recente-elementi incongrui e chiede che sia
inserito nell’ambito dell’insediamento recente (zona
B).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 541
47 321



11/07/2014 protocollo 170396/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0276

Tipologia
cambio di zona
modifica classificazione

GHERI MARA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Tabernacolo 10civico

Si tratta di un complesso immobiliare con
caratteristiche tipologiche rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, correttamente
individuato nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici (zona A), pertanto la richiesta di cambio di
zona non è accoglibile.
Si specifica altresì che lo stesso non presenta
caratteristiche tali da determinare intasamento del
tessuto storico pertanto viene classificato come
edificato recente modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L'osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare classificato come edificato recente -
elementi incongrui e chiede che sia inserito
nell'ambito dell'insediamento recente (zona B).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 998



11/07/2014 protocollo 170400/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0277

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PRATESI PAOLO, BATIGNANI PIERA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 100civico

Considerato che l’ATt 03.14, da una valutazione più
approfondita individua un’area in cui sono presenti
diversi opifici con attività in parte dismesse in parte
attive, che le proprietà degli immobili, individuati dalla
particella 147 F 105 e suoi subalterni, dichiarano di
non voler dismettere le loro attività, si ritiene
opportuno escludere la porzione (partt.147-824
F.105) oggetto dell'osservazione dalla ATt 03.14. Si
ritiene comunque valida la destinazione a parcheggio
per l’area residua interna alla ATt 03.14, analoga alla
adiacente ATt 03.13 Campofiore 1.
L’osservazione è pertanto accoglibile. La tavola della
Disciplina del suolo e degli insediamenti e la scheda
ATt 03.14 Campofiore vengono modificate.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14, in particolare
una porzione individuata dal subalterno 2 della
part.147 - F.105 del complesso edilizio, di più ampia
consistenza, costituito da capannoni artigianali in gran
parte abbandonati.
La porzione del manufatto edilizio, di proprietà dell’
osservante (sub 2 della part.147) è utilizzata come
laboratorio mobili, le restanti unità immobiliari della
stessa part.147 sono in uso ad altre attività.
L’osservazione evidenzia che la part. 147 non è
abbandonata e chiede che il fabbricato individuato
dalla particella 147 F.105 sia classificato:
- edificato recente – edificato recente elementi
incongrui art.22.7
in subordine
- spazio edificato – gli insediamenti unitari art.23. accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 2



11/07/2014 protocollo 170402/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0278

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DANTI LUIGI

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 292/Dcivico

1. Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete la previsione dell'ATs 09.14
Ciclabile Brozzi Sala viene eliminata e
conseguentemente viene adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti;
2. il RU, sulla base dei principi già espressi nel PS,
non assegna capacità edificatoria a terreni inedificati.
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

L'osservazione riguarda alcuni terreni in parte
interessati dall'ATs 09.14 Ciclabile Brozzi Sala ed in
parte classificati come verde di permeabilità
ecologica, segnalandovi la presenza di vari piccoli
edifici a servizio delle residenze limitrofe e di un passo
carrabile su via Alli Maccarani che a parere
dell'osservante determinerebbero un elevato valore
espropriativo.
Ritenuto che la vocazione delle aree in questione sia
quella residenziale, propone di:
1. riconsiderare il tracciato della pista ciclabile di
progetto;
2. destinare i terreni in oggetto all'edificazione con
destinazione residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 298, 299, 300, 1365, 1378



11/07/2014 protocollo 170407/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0279

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PRATESI PAOLO, BATIGNANI PIERA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 100civico

Considerato che l’ATt 03.14, da una valutazione più
approfondita individua un’area in cui sono presenti
diversi opifici con attività in parte dismesse in parte
attive e che le proprietà degli immobili dichiarano di
non voler dismettere le loro attività, si ritiene
opportuno escludere la porzione oggetto
dell'osservazione dalla ATt 03.14, attribuendo
all’edificato deperimetrato dall’area di trasformazione,
la classificazione edificato recente-elementi incongrui
disciplinato dall'art.22 comma 7. Si ritiene comunque
valida la destinazione a parcheggio per l’area residua
interna alla ATt 03.14, analoga alla adiacente ATt
03.13 Campofiore 1. Pertanto si ritiene l’osservazione
accoglibile.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14, in particolare
una porzione individuata del complesso edilizio, di più
ampia consistenza, costituito da capannoni artigianali
in gran parte abbandonati.
La porzione del manufatto edilizio, di proprietà
dell’osservante, è utilizzata come laboratorio mobili, le
restanti unità immobiliari della stessa part.147 sono in
uso ad altre attività.
L’osservazione evidenzia che la part.147 non è
abbandonata e chiede che il fabbricato individuato sia
classificato come edificato recente - edificato recente
elementi incongrui art.22.7 o, in subordine, come
spazio edificato - gli insediamenti unitari art.23.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 2



11/07/2014 protocollo 170410/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0280

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

CECCHI SILVIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Tabernacolo 92civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale tipologicamente rispondente alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, pertanto viene
classificato come edificato recente-spazio edificato
modificando conseguentemente la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un piccolo fabbricato
destinato a civile abitazione classificato come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio
aperto e chiede che venga individuato come edificato
recente-spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 794



11/07/2014 protocollo 170411/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0281

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

IMMOBILIARE MORI DI MORI LORENO, LORIS, E LUCIANO SNC (Mori Loreno legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore civico

Considerato che l’ATt 03.14, da una valutazione più
approfondita, individua un’area in cui sono presenti
diversi opifici con attività in parte dismesse in parte
attive, che le proprietà degli immobili dichiarano di
non voler dismettere le loro attività, si ritiene
opportuno escludere la porzione oggetto
dell'osservazione dalla ATt 03.14, attribuendo
all’edificato deperimetrato dall’area di trasformazione,
la classificazione edificato recente - elementi
incongrui disciplinato dall'art.22 comma 7. Si ritiene
comunque valida la destinazione a parcheggio per
l’area residua interna alla ATt 03.14, analoga
all'adiacente ATt 03.13 Campofiore 1. Pertanto si
ritiene l’osservazione accoglibile.

L’osservazione fa presente che in porzione del
fabbricato si sono svolte attività di autocarrozzeria
fino al 1971. Le tre unità immobiliari fanno parte di un
edificio di più ampia consistenza e attualmente sono
locate ad uso carrozzeria/autofficina. Fa presente
quindi che, contrariamente a quanto descritto nella
scheda ATt 03.14 Campofiore 2, la particella 147 è
attualmente utilizzata (costruzione mobili ditta
Pratesi, officina meccanica Verdelli, luogo di culto
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova).
Pertanto l’osservazione chiede che il fabbricato sia
classificato ai sensi dell’art.22, punto 7 (lo spazio
edificato) delle NTA come edificato recente - edificato
recente elementi incongrui o in subordine sia
classificato, ai sensi dell’art.23, come spazio edificato
- gli insediamenti unitari.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 3, 4, 7



11/07/2014 protocollo 170413/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0282

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SALFORD VAN HIRE (Bacci Patrizia legale rappresentante, Calvelli Riccardo tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Piantanida 14civico

Si fa presente che la previsione dello svincolo di
Peretola, individuata come area di trasformazione ATs
09/10.21, è interessata dal progetto dell'Autostrada
A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia
nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di
Peretola. In questa fase, il progetto, che viene
realizzato da Autostrade per l'Italia in quanto opera di
competenza statale su concessione ANAS, e
specificatamente lo studio di impatto ambientale per
la VIA, è all'esame del Ministero dell'Ambiente. Una
volta acquisito il parere VIA, Autostrade per l'Italia
provvederà ad indire la conferenza di servizi statale di
approvazione del progetto definitivo, corredata dalla
dichiarazione di pubblica utilità di ANAS, con il
conseguente avvio del procedimento ai fini
espropriativi. Si fa presente pertanto che la richiesta
avanzata di realizzare un ampliamento dell’edificio
esistente (attività di autonoleggio) e degli spazi aperti
di servizio non è da ritenersi accoglibile.

L’osservante richiede di ridurre l’area di esproprio
prevista per le realizzazione dello svincolo di Peretola
al fine di poter realizzare un ampliamento dell’edificio
esistente (attività di autonoleggio) e degli spazi aperti
di servizio (parcheggio per auto elettriche,
installazione di pannelli fotovoltatici, etc.).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 1022



11/07/2014 protocollo 170416/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0283

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

IMMOBILIARE MORI DI MORI LORENO, LORIS, E LUCIANO SNC (Mori Loreno legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 100civico

Considerato che l’ATt 03.14 individua un’area in cui
sono presenti diversi opifici con attività in parte
dismesse in parte attive e che le proprietà degli
immobili dichiarano di non voler dismettere le loro
attività, si ritiene opportuno escludere la porzione
oggetto dell'osservazione dalla ATt 03.14, attribuendo
all’edificato, deperimetrato dall’area di
trasformazione, la classificazione edificato recente -
elementi incongrui disciplinato dall'art.22 comma 7. Si
ritiene comunque valida la destinazione a parcheggio
per l’area residua interna alla ATt 03.14, analoga
all'adiacente ATt 03.13 Campofiore 1. Pertanto si
ritiene l’osservazione accoglibile.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14, in particolare
una porzione del complesso edilizio, di più ampia
consistenza, costituito da capannoni artigianali in gran
parte abbandonati.
La porzione del manufatto edilizio, di proprietà dell’
osservante è in uso ad una carrozzeria, le restanti
unità immobiliari della stessa part.147 sono in uso ad
altre attività.
L’osservazione evidenzia che la part.147 non è
abbandonata e chiede che il fabbricato sia classificato
come edificato recente - edificato recente elementi
incongrui art.22.7, o in subordine come spazio
edificato - gli insediamenti unitari art.23.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 3, 4, 7



11/07/2014 protocollo 170418/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0284

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt
cambio di zona

CRIVELLI STEFANO, VON MUNCHHAUSEN MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Vicolo di San Marco Vecchio civico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuati nel
sub-sistema della collina coltivata con le
caratteristiche definite dall'art.69 delle NTA. Se come
pare sui terreni in questione insistono edifici
classificati come edificato recente possono essere
demoliti e ricostruiti anche con diversa localizzazione.
L'art.69 comma 2 è modificato precisando che tale
intervento è ammissibile purché non si tratti di edifici
già presenti al catasto d'impianto che presentano
elementi di interesse documentale e non si
incrementino VL, SUL e Sc esistenti. Nell'UTOE 1, di
cui i terreni fanno parte, il PS non ammette
l'atterraggio di SUL in trasferimento.

L’osservazione chiede che le aree di proprietà
vengano tolte dal “sub sistema della collina coltivata”
in cui ricadono ed inserite in “ambito
dell’insediamento recente (Zona B)”, insieme alla
lottizzazione confinante (92 e non 52), al fine di poter
attuare un intervento di ristrutturazione urbanistica
per realizzare due unità immobiliari. 
Gli osservanti si dichiarano disponibili ad acquistare
SUL in esubero probabilmente intendendo con ciò, la
possibilità di prelevare SUL in trasferimento da ATt e
che dovrebbe poi atterrare su una nuova ATa.
Gli osservanti si dichiarano anche disponibili a
realizzare un primo tratto di percorso ecologico
all’interno dell’enclave del vicolo del Cionfo e di via
Bolognese cedendo le corrispondenti parti di
proprietà. parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 37 particelle 925, 926, 30, 31, 38, 39, 42, 969, 970, 971, 40, 41, 438, 1578



11/07/2014 protocollo 170419/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0285

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

PASSERI MARIO, FRANCESCHI ANNA MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Chiantigiana 45civico

Il RU, sulla base dei principi già espressi nel PS non
assegna capacità edificatoria a terreni inedificati.
L'area peraltro non risponde ai criteri adottati per
l'individuazione di aree ATa in grado di accogliere SUL
in trasferimento.

L'osservazione richiede per l'area di proprietà, di circa
900 mq, la possibilità di realizzare due edifici
residenziali destinati ai tre figli degli osservanti di SUL
pari a circa 200 mq e con accesso dal passo carrabile
e pedonale esistente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 146/a particelle 25, 32



11/07/2014 protocollo 170420/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0286

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

IMMOBILIARE VERDELLI SAS DI VERDELLI DANTE E C. (Verdelli Dante legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 100civico

Considerato che l’ATt 03.14 individua un’area in cui
sono presenti diversi opifici con attività in parte
dismesse in parte attive, che le proprietà degli
immobili dichiarano di non voler dismettere le loro
attività, si ritiene opportuno escludere la porzione
oggetto dell'osservazione dalla ATt 03.14, attribuendo
all’edificato deperimetrato dall’area di trasformazione,
la classificazione edificato recente - elementi
incongrui disciplinato dall'art.22 comma 7. Si ritiene
comunque valida la destinazione a parcheggio per
l’area residua interna alla ATt 03.14, analoga alla
adiacente ATt 03.13 Campofiore 1. Pertanto si ritiene
l’osservazione accoglibile.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14, in particolare
una porzione del complesso edilizio, di più ampia
consistenza, costituito da capannoni artigianali in gran
parte abbandonati.
La porzione del manufatto edilizio, di proprietà dell’
osservante è utilizzata come officina di costruzioni
meccaniche, le restanti unità immobiliari della stessa
part.147 sono in uso ad altre attività.
L’osservazione evidenzia che la part. 147 non è
abbandonata e chiede che il fabbricato sia classificato
come edificato recente - edificato recente elementi
incongrui art.22.7 o, in subordine, come spazio
edificato - gli insediamenti unitari art.23.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 1



11/07/2014 protocollo 170424/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0287

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

IMMOBILIARE VERDELLI SAS DI VERDELLI DANTE E C. (Verdelli Dante legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 100civico

Considerato che l’ATt 03.14 individua un’area in cui
sono presenti diversi opifici con attività in parte
dismesse in parte attive, che le proprietà degli
immobili dichiarano di non voler dismettere le loro
attività, si ritiene opportuno escludere la porzione
oggetto dell'osservazione dalla ATt 03.14, attribuendo
all’edificato deperimetrato dall’area di trasformazione,
la classificazione edificato recente - elementi
incongrui disciplinato dall'art.22 comma 7. Si ritiene
comunque valida la destinazione a parcheggio per
l’area residua interna alla ATt 03.14, analoga alla
adiacente ATt 03.13 Campofiore 1. Pertanto si ritiene
l’osservazione accoglibile.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14, in particolare
una porzione del complesso edilizio, di più ampia
consistenza, costituito da capannoni artigianali in gran
parte abbandonati.
La porzione del manufatto edilizio, di proprietà dell’
osservante è utilizzata come officina di costruzioni
meccaniche, le restanti unità immobiliari della stessa
part.147 sono in uso ad altre attività.
L’osservazione evidenzia che la part. 147 non è
abbandonata e chiede che il fabbricato sia classificato
come edificato recente - edificato recente elementi
incongrui art.22.7 o, in subordine, come spazio
edificato - gli insediamenti unitari art.23.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 147 sub 1



11/07/2014 protocollo 170426/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0288

Tipologia
varie

SOCIETA' PER AZIONI GITA SRL (Toniolo Cristiano amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca 1civico

Il RU non conferma la previsione di nuova viabilità
pertanto l'osservazione non è pertinente perché
riferita ad una previsione contenuta nel PRG.

L'osservazione è riferita alla previsione del PRG
vigente che inserisce parte del terreno in oggetto in
sede stradale di progetto. Si chiede l'eliminazione
della previsione di viabilità e l'inserimento in zona
produttiva come la restante porzione del lotto. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 239



11/07/2014 protocollo 170437/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0289

Tipologia
modifica destinazione 

LA ROTONDA BARBETTI DI ELISABETTA E SUSANNA NOCENTINI E C. SNC (Nocentini Elisabetta socia amministratrice)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Il Prato 4civico

Si evidenzia che il cambio di destinazione auspicato
dall’osservazione è consentito dal RU (art.73),
pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L’osservazione evidenzia che all’interno dell’edificio di
proprietà è presente un’unica unità immobiliare a
destinazione residenziale (destinata fino al 1984 a
scuola privata), ritenuta incompatibile con le altre
destinazioni insediate (direzionale – commerciale);
chiede pertanto che all’edificio sia attribuita dal RU
una classificazione che consenta il cambio di
destinazione dell’unità immobiliare residenziale verso
la funzione direzionale, cambio non consentito
all’interno del nucleo storico dalla classificazione
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 156 particelle 219



11/07/2014 protocollo 170440/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0290

Tipologia
NTA

CALVELLI RICCARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Gli artt.74, 75, 76 delle NTA sono modificati
permettendo la realizzazione di terrazze a tasca solo
sulle falde non prospicienti la via pubblica. Resta
escluso dalla modifica l'ambito del nucleo storico
UNESCO (art.73). Il suo inestimabile valore non
consente infatti di introdurre elementi totalmente
estranei, quali le terrazze a tasca, alle pur differenti
tipologie che lo compongono.
Permane invece il divieto diffuso su tutti gli ambiti
storici individuati come zona A di chiudere logge al
fine di mantenere il corretto rapporto fra pieni e vuoti
di tessuti che nel loro insieme costituiscono elementi
di pregio. Parimenti permane, per gli ambiti
costituenti zona A (con esclusione dell'ambito del
nucleo storico UNESCO), l'eccezione già applicata per
l'edificato recente, per il quale si ammette la chiusura
di logge e porticati su fronti non visibili dalla pubblica
via.

L’osservazione, a seguito di considerazioni di carattere
generale e riferendosi in particolar modo alla
possibilità di migliorare le condizioni di abitabilità per
favorire la permanenza degli usi abitativi nel tessuto
storico della città, chiede che sia eliminato dalle NTA
del RU adottato il divieto di realizzare verande, serre
solari e terrazze a tasca.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 170448/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0291

Tipologia
NTA

CALVELLI RICCARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.22 comma 8 è modificato allo scopo di rendere
più agevole il recupero di superfici all'interno della
sagoma tramite ottimizzazione.

L’osservante rileva che l’obiettivo del RU espresso
nell’art.73 comma 6 è vanificato dai limiti imposti per
l'applicazione dell'ottimizzazione di cui all’art.22
comma 8. Si chiede pertanto la modifica della
normativa al fine di poter meglio incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 170452/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0292

Tipologia
NTA

FIORENZONI SILVIO (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 170462/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0293

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

AGRI SRL (Lelli Alessandro legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Scipio Slataper 2civico

1/2. Viste le caratteristiche del complesso e del
tessuto urbano in cui è inserito, si propone
l'istituzione di un'area di trasformazione disciplinata
da una scheda norma ATt, con un perimetro diverso
da quanto richiesto, escludendo l'immobile
prospiciente via Scipio Slataper e le sue pertinenze
che si ritengono correttamente integrati con il
contesto. La scheda contiene i seguenti parametri
urbanistico edilizi:
- SUL esistente stimata 2.500 mq
- SUL di progetto 0 mq
- destinazione d'uso di progetto area per parcheggio/
verde pubblico
- modalità d'intervento piano attuativo (formazione di
comparto discontinuo con ATa per il trasferimento di
SUL);
3. premesso che a partire dalla pericolosità idraulica
dell'area, la fattibilità è in funzione dell'intervento
previsto, come specificato nell'art.81 delle NTA, la
richiesta così come formulata nell'osservazione è da
intendersi superata con l'istituzione della nuova ATt e
la sua previsione di realizzazione di parcheggio
pubblico/verde pubblico.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione è relativa all'ex complesso industriale
denominato "Baglini Inchiostri", chiede:
1. che, per il complesso, venga individuata una
scheda ATt;
2. in subordine la possibilità di attuare la sostituzione
edilizia in loco, al fine di riorganizzare le volumetrie
esistenti e mutarne la destinazione d’uso da
direzionale a residenziale;
3. di ridurre la classe di fattibilità del rischio idraulico
da Fattibilità 4 a Fattibilità 2.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 56 particelle 46, 83, 155, 210, 211, 214, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327



11/07/2014 protocollo 170463/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0294

Tipologia
modifica classificazione

PEPPONI STEFANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Orcagna 36civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto viene classificato come edificato
recente modificando la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un immobile la cui
costruzione risale agli anni ‘60 classificato come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
e chiede che venga individuato come edificato
recente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 104 particelle 416



11/07/2014 protocollo 170464/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0295

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

AGRI SRL (Lelli Alessandro legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Vecchia di Settignano civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con la parte statutaria del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto che, in questo ambito territoriale, non prevede
l’insediamento di campeggi e aree sosta per camper.

L'osservazione riguarda un terreno di circa ha 3,95,
per il quale viene chiesta la modifica della
destinazione urbanistica al fine di realizzare un'attività
turistico-ricettiva, presumibilmente un campeggio
anche se dalla lettura dell'osservazione non appare
chiaro.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 99 particelle 153



11/07/2014 protocollo 170468/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0296

Tipologia
modifica destinazione 

IMMOBILIARE VIVALDI SRL (Morittu Matteo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Antonio Vivaldi civico

Si propone di accogliere l’osservazione in quanto nel
PRG l’area non ha una destinazione a servizio e
l’immobile ha un uso attuale ad uffici, pertanto si
provvede ad eliminare nel RU la destinazione a
servizio privato con simbolo servizi collettivi
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti, di conseguenza l'immobile assume la
disciplina dell’ambito di appartenenza e della specifica
classificazione. Si ricorda che il mutamento di
destinazione d'uso di unità immobiliari aventi SUL >
2.000 mq (al momento dell'adozione del RU) non è
consentito in via ordinaria (art.21 comma 2).

L’osservazione premette che l’area è stata per decenni
il deposito della società di autotrasporti Lazzi con
annessi uffici, officine e piazzale di manovra. Dopo la
dismissione dell’attività il complesso è stato
acquistato da due diverse proprietà con lo scopo di
utilizzare il complesso con due diverse destinazioni
commerciale e direzionale.
La porzione in esame rappresentata al F 73 dalle
partt. 254 sub 510, 511, 509, 512- 255 sub 1,2 – 395
– 391 sub 500 – 394 sub 2 che la proprietà ha
interesse ad utilizzare come uffici ha assunto con il RU
destinazione “aree per servizi privati di uso pubblico –
servizi collettivi”.
L’osservazione chiede che venga eliminata la
destinazione “aree per servizi privati di uso pubblico –
servizi collettivi” ed inserire una destinazione
omogenea con le destinazioni circostanti,
confermando la classificazione di “Edificato recente”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 73 particelle 254 sub 509, 510, 511, 512, 255 sub 1, 2, 391 sub 500, 394 sub 2, 395



11/07/2014 protocollo 170473/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0297

Tipologia
modifica classificazione

FRASCA' VINCENZO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Condotta 4civico

Dalla verifica effettuata risulta che l'intera particella (e
quindi l'immobile in oggetto) non è sottoposta a
notifica di tutela, pertanto la classificazione viene
corretta in emergenze di valore storico architettonico
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce all'immobile corrispondente
al sub 7 della particella in oggetto, classificato come
emergenze di valore storico architettonico (DLgs
42/2004), e chiede che venga escluso dall'attuale
classificazione in quanto non sottoposto a notifica di
tutela.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 353



11/07/2014 protocollo 170487/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0298

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
NTA

RUMINE MARIANGELA, MUGNAI EMILIA, MUGNAI MARGHERITA, MUGNAI ANTONIO

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bolognese 49civico

Si tratta di un manufatto diruto ricadente all'interno
del resede di pertinenza sottoposto alle norme di cui
all'art.24 comma 3 delle NTA, che in questo caso
risulta correttamente individuato come tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale e pertanto la
classificazione non viene modificata. Si evidenzia
inoltre che si tratta di fattispecie residuali non
trattabili né con norma specifica né attraverso la
classificazione del patrimonio edilizio esistente, per le
quali la eventuale ricostruzione è da verificare
puntualmente in linea tecnica e giuridica sulla base
delle condizioni poste dal DPR 380/2001 in sede di
procedimento edilizio.

L’osservazione si riferisce a un fabbricato,
attualmente diruto, posto nel resede di una unità
immobiliare a destinazione artigianale e - partendo
dalla considerazione che il fabbricato, pur costituendo
un’unica unità immobiliare con porzione degli edifici
prospicienti via Bolognese, non fosse da ritenersi
come "semplice pertinenza del fabbricato principale
avendo avuto caratteristiche specifiche compatibili con
un vero e proprio ambiente di lavoro” - chiede che:
- sia modificato l’art.24 delle NTA con una disciplina
che “più chiaramente permetta la fedele ricostruzione
di fabbricati legittimati diruti e la loro successiva
gestione come edificato recente”, consentendo
l’intervento di ristrutturazione edilizia come definito
nel DPR 380/2001 art.3 comma 1 lettera d che
comprende anche il ripristino degli edifici crollati o
demoliti, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza
- in via subordinata chiede, viste le sue caratteristiche
tipologiche e formali, di classificare il fabbricato diruto
come “edificato recente” poiché si tratta di volumetria
regolarmente legittimata anche se attualmente non
presente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 26 particelle 476



11/07/2014 protocollo 170490/2014
219730/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0299

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs 

CDP INVESTIMENTI SGR SPA (Sangiorgio Marco direttore generale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Costa San Giorgio 39civico

La procedura concorsuale introdotta nel RU costituisce
elemento di tutela del bene di grande pregio ubicato
in un contesto paesaggisticamente rilevante che
necessita di un livello di conoscenza di dettaglio per la
corretta elaborazione di una previsione urbanistica.
La proposta avanzata, che peraltro richiede un
incremento della SUL esistente, rende palese la non
consapevolezza della difficoltà della trasformazione
che deve conciliare la conservazione del bene
culturale con l'insediamento di nuove destinazioni
d'uso, oltre che risolvere la difficile accessibilità e il
complesso rapporto con il contesto di rilevante pregio.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione chiede che al compendio immobiliare
oggetto della scheda AT 12.05 Ex Caserma Vittorio
Veneto, sia attribuita una precisa destinazione
urbanistica che consenta al titolare del bene di
operare le proprie scelte in un quadro di certezze
giuridico-amministrative, eliminando quindi dalla
scheda suddetta la “procedura concorsuale” prevista
per la definizione d’uso del bene. A tal fine
suggerisce:
- dimensionamento: SUL ammissibile come l’attuale
(depurata dalle superfetazioni) maggiorata del 30%
- destinazioni d’uso: 60% ricettiva; 40% residenziale
(già esistente nel complesso) e commerciale connessa
con la funzione ricettiva
- le suddette destinazioni potranno variare in più o in
meno del 20% in base al piano attuativo
- restauro, risanamento conservativo e ampliamento
con nuova edificazione dovrebbero essere governati
da un piano attuativo di iniziativa privata
- il piano attuativo dovrebbe affrontare e risolvere
tutte le problematiche indicate nella scheda come
“fattori impattanti”, in particolare il “deficit
infrastrutturale”.

L'osservazione è stata integrata in data 15.09.2014
con le seguenti richieste:
- che la scheda norma AT 12.05 sia completata con
l'indicazione della superficie territoriale complessiva
pari a 29.107 mq e con il dato della SUL pari a 18.435
mq
- che sia inserita, tra le PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, la possibilità di
modificare la viabilità esistente per permettere
l'accesso carrabile all'area percorrendo Costa San
Giorgio in entrambi i sensi di marcia, quanto meno
sino all'altezza dei numeri civici 19/21.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 173 particelle 409, 414, 416, 418, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 526, 551, 650, 653, 654



11/07/2014 protocollo 170494/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0300

Tipologia
NTA

DITTA SANI SRL (Sani Beatrice legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Fontebuoni 2civico

L'ambito dell'insediamento recente cui appartiene
l'immobile in oggetto è soggetto alla disciplina
dell'art.76 delle NTA. Trattandosi di immobile a
destinazione artigianale esso può realizzare
l'ampliamento una-tantum del 20% secondo le regole
stabilite all'art.77, pertanto anche attivando la
sopraelevazione.
L'art.22 comma 8 è modificato allo scopo di rendere
più agevole il recupero di superfici tramite
ottimizzazione, da attuarsi comunque all'interno della
sagoma, consentendo di operare anche
contestualmente agli ampliamenti una tantum
disciplinati dall'art.77.

L’osservante richiede la modifica dell’art.22 comma 8
al fine di poter ampliare con modifica di sagoma
(sopraelevare) l’edificio in oggetto nel quale svolge la
propria attività artigianale/produttiva.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 541, 1578



11/07/2014 protocollo 170500/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0301

Tipologia
NTA

FROSINI ANNA MARIA, FROSINI CLAUDIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Soffiano 210civico

1. Per quanto attiene l'edificato recente l'art.69 delle
NTA viene in parte modificato limitando il divieto di
introdurre aggetti superiori a quelli esistenti solo
quando prospettino la pubblica via ed eliminando il
divieto di frammentare con delimitazioni fisiche il
resede originario o storicizzato;
2. per quanto attiene gli edifici singoli o aggregati di
interesse documentale l'art.69 delle NTA viene in
parte modificato limitando il divieto di introdurre
aggetti superiori a quelli esistenti solo quando
prospettino la pubblica via.
Per quanto attiene gli altri divieti si sottolinea che il
RU ha introdotto tali prescrizioni per salvaguardare in
parte il patrimonio di interesse storico e documentale
ma anche e soprattutto il delicato contesto di
riferimento di cui l'edificato di maggiore o minore
pregio costituisce elemento caratterizzante e tipico del
paesaggio rurale toscano.
Si ritiene inoltre di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L 122/1989. La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti
3. il paesaggio rurale della collina fiorentina necessita
di una particolare tutela che passa anche dal divieto di
installare pannelli fotovoltaici e solari in un contesto
paesaggisticamente rilevante in cui l'equilibrio fra
spazio edificato e spazio aperto costituisce l'elemento
di maggior pregio.

L’osservazione riguarda un edificio ad uso residenziale
inserito nel sub-sistema della collina coltivata e
classificato “edificato recente”.
L’osservazione evidenzia che la tabella di cui al
secondo comma dell’art.69 del RU non differenzia in
alcun modo le limitazioni degli interventi in funzione
della classificazione del patrimonio edilizio esistente,
se non consentendo la modifica della sagoma per
l’edificato recente, senza applicare una opportuna
gradualità a seconda dell’importanza storica e/o
documentale dell’edificio. Questa rigidità rende anche
poco applicabile quanto previsto all’art.22 comma 8 -
Ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente.
L’osservazione chiede:
1. l’eliminazione delle seguenti limitazioni dalla tabella
di cui al comma 2 dell’art.69 per quanto attiene
l’Edificato recente:
- il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti
- il divieto di realizzare terrazze a tasca
- il divieto di chiudere logge o simili per la
realizzazione di verande e serre solari 
- il divieto di accorpare all’edificio principale i
manufatti accessori presenti nel resede 
- il divieto di frammentare con delimitazioni fisiche il
resede originario o storicizzato 
- il divieto di realizzare autorimesse interrate e
seminterrate (L 122/1989);
2. l’eliminazione delle seguenti limitazioni dalla tabella
di cui al comma 2 dell’art.69 per quanto attiene gli
Edifici singoli o aggregati di interesse documentale:
- il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti ;
- il divieto di chiudere logge o simili per la
realizzazione di verande e serre solari;
salvaguardando, però, le altane ed i prospetti visibili
dalla pubblica via
- il divieto di realizzare autorimesse interrate e
seminterrate (L 122/1989);
3. l’abrogazione del disposto nell’ambito del comma 6
dell’art.69, che non consente per il sub-sistema della
collina coltivata l’installazione di impianti solari termici
e fotovoltaici.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 211, 1246, 1247



11/07/2014 protocollo 170509/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0302

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
NTA

CASA DELLA COMPAGNIA DI GESU' (Padre Brovedani Ennio legale rappresentante)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Silvio Spaventa 6civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'art.22 comma 8 delle NTA viene modificato
eliminando la condizione generale di applicabilità
relativa al mantenimento della destinazione d'uso
esistente al momento dell'approvazione del RU;
2. viste le molte osservazioni pervenute in merito e gli
approfondimenti di seguito effettuati, l'art.22 comma
8 viene modificato sostituendo il capoverso
"garantisca un miglioramento in termini di prestazione
energetica di almeno due classi secondo la normativa
vigente" con il seguente "garantisca un opportuno
miglioramento in termini di prestazione energetica
dell'edificio da valutare in termini di riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione EPI (kWh/mq
anno)";
3. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
la scheda norma AT 12.16 e la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti vengono
conseguentemente modificate. 

L’osservazione fa riferimento all’edificio di culto
sconsacrato, posto in via Silvio Spaventa 6, e chiede:
1. al fine di permettere il cambio d’uso verso il
direzionale e/o commerciale e consentire l’eventuale
incremento di SUL di cui al comma 8 dell’art.22, la
modifica di questo comma, per dare la possibilità agli
edifici ecclesiastici dismessi, di derogare al rispetto
della destinazione d’uso esistente al momento
dell’approvazione del RU;
2. di limitare il miglioramento in termini di prestazione
energetica di una sola classe, di agevolare
l’inserimento di dispositivi di produzione di energie
rinnovabili e di contenimento delle dispersioni
energetiche;
3. di deperimetrare le pertinenze dell’edificio
ecclesiastico dall’area di trasformazione AT 12.16
Madonna della Tosse e modificare l’attuale
destinazione di spazi e servizi pubblici dell’edificio di
culto dismesso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 77 particelle B, 61, 492



11/07/2014 protocollo 170539/2014
171708/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0303

Tipologia
modifica classificazione

SOCIETA' FINGEST (Ciani Francesco legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Marcellino 1 Rcivico

Dalla verifica effettuata risulta che l'immobile in
oggetto non è sottoposto a notifica di tutela e
configura uno spazio aperto, pertanto la
classificazione viene modificata in edifici singoli o
aggregati di interesse documentale - spazio aperto,
come il complesso adiacente, tipologicamente simile,
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce all’edificio classificato come
emergenze di valore storico architettonico (DLgs
42/2004) e chiede che venga escluso da tale
classificazione, poiché non risulta essere sottoposto a
notifica di tutela.

L'osservazione è stata integrata in data 14.07.2014
con attestazione della soprintendenza a conferma
dell’assenza del vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 sul
manufatto in oggetto. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 145 particelle 282



11/07/2014 protocollo 170544/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0304

Tipologia
modifica destinazione

VETTORI FRANCESCO, GORI MARIA GIUSEPPINA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 26civico

1/2. L’immobile, nel quale precedentemente era
presente un servizio pubblico, è di proprietà privata
ed attualmente dismesso dalla funzione pubblica
come segnalato dall'osservazione, pertanto la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata eliminando la destinazione di servizio
privato ad uso pubblico con il simbolo servizi collettivi.
La destinazione direzionale, acquisita in deroga alle
norme urbanistiche vigenti all'epoca in forza della
concessione edilizia n.207/2002, è pertanto da
ritenersi decaduta e l'immobile torna all'originaria
destinazione residenziale.
Trattandosi di immobile suddiviso in numerose unità
immobiliari (tutte con SUL<2.000 mq), la normativa
di riferimento (art.73 comma 6.1 NTA), ammette, in
via ordinaria, il mutamento della destinazione
originaria verso l'uso direzionale, mentre non
consente l’insediamento di attività ricettive
alberghiere ed extra alberghiere diverse da quelle con
le caratteristiche della civile abitazione in immobili
aventi destinazione residenziale ad eccezione degli
immobili vincolati. L'osservazione è pertanto da
ritenersi parzialmente accoglibile.

L'osservazione riguarda l'immobile denominato
"palazzo Vettori" complessivamente di 2.276 mq, fino
a poco tempo fa occupato dagli uffici della Regione
Toscana. Viene ripercorso l'iter che ha autorizzato, in
deroga alle norme urbanistiche vigenti all'epoca che
non permettevano la trasformazione delle destinazioni
abitative preesistenti in zona A, (rif. concessione
edilizia n. 207/2002) il cambio di destinazione d'uso
verso il direzionale di una consistente parte
dell'immobile originariamente destinato a residenza.
La quota residua di residenziale è attualmente pari al
circa il 25% della SUL totale.
Viene comunicato che la Regione Toscana ha
esercitato il diritto anticipato di recesso dal contratto
di locazione in data 20.08.2013, e conseguentemente
l'immobile è stato restituito alla proprietà che sta
valutando se chiedere alla Regione il definitivo e
totale ripristino di consistenti opere accessorie
eseguite all'interno del fabbricato per ospitare gli uffici
regionali (vd. la mensa aziendale che occupa gran
parte del piano terra).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, viene chiesto:
1. di eliminare il retino del servizio privato di uso
pubblico, consentendo una riconversione dell'immobile
ad uso turistico-ricettivo;
2. in subordine, di mantenere la destinazione
direzionale, senza obbligo di ripristino della
destinazione residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 161 particelle 26 sub 1, 6, 500, 501, 502, 503, 504



11/07/2014 protocollo 170545/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0305

Tipologia
NTA

CATENI FIORENZA (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



11/07/2014 protocollo 170551/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0306

Tipologia
modifica classificazione

DELLAROSA DANIELA, CECCHINI TIZIANA (Marcattilj Alessandro per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Podestà 171civico

Si tratta di un complesso immobiliare con
caratteristiche tipologiche rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, pertanto viene
classificato come edificato recente. La tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio, con resede e
pertinenze, costruito agli inizi degli anni ‘50,
classificato come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e chiede che tutto il
complesso venga individuato come edificato recente,
avendo subito un radicale intervento di recupero.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 149 particelle 22, 23, 141, 142



11/07/2014 protocollo 170564/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0307

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DITTA ALFA CALOR SNC (Felli Mario amministratore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 554civico

Si propone di accogliere l’osservazione modificando le
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI della
scheda norma ATs 11.17 come segue:
- realizzazione dell’ampliamento previsto e delle opere
ad esso connesse posta a carico del soggetto
attuatore del piano attuativo relativo all’area di
trasformazione AT 11.01 Bellagio
- demolizione del muro in pietra posto al confine della
proprietà e sua ricostruzione con le medesime
caratteristiche tipologiche e architettoniche
- demolizione dei due manufatti adiacenti il muro in
pietra posto al confine della proprietà e loro
ricostruzione all’interno del lotto
- mantenimento degli accessi carrabili esistenti su via
di Bellagio e via Reginaldo Giuliani.

L’osservazione riguarda un’area di circa 4000 mq sulla
quale insistono manufatti a destinazione artigianale
aventi SUL totale di circa 660 mq, per i quali la
normativa del RU adottato consente il cambio di
destinazione d’uso verso la residenza, previa verifica
dei requisiti indicati nell’art.76 NTA. Addossati al muro
di confine con via di Bellagio sono presenti due
manufatti aventi SUL totale di circa 165 mq
interessati dall’intervento di adeguamento della
viabilità descritto nella scheda ATs 11.17. L’accesso
all’area è garantito da due passi carrabili uno da via di
Bellagio, l’altro da via Reginaldo Giuliani.
Chiede di integrare la scheda ATs 11.17 con precise
prescrizioni/mitigazioni (di cui propone il testo) che
riguardano le caratteristiche tipologiche e
architettoniche del nuovo muro di cinta, la possibilità
di recuperare la SUL dei due manufatti da abbattere,
il mantenimento delle attuali caratteristiche dei due
accessi carrabili, la condizione che la realizzazione
dell’intervento con comporti per la proprietà aggravi
di alcun tipo, né materiali né economici.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 2 (porzione), 3, 515, 516, 517, 518



11/07/2014 protocollo 170568/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0308

Tipologia
NTA
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE (Tossani Stefano legale rapprentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellagio civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. Il RU assume
la definizione della SUL del DPGR 64/R/2013
attraverso l'inserimento di un nuovo comma (4.1)
dell'art.4 delle NTA che consente, senza modificare le
schede di trasformazione, il raccordo fra la SUL
esistente stimata/di progetto delle schede medesime
e la modalità di calcolo dettata dal suddetto DPGR.

L’osservazione, considerando penalizzante la
prescrizione della scheda AT 11.01 di realizzare 400
mq da destinare a servizi sociali e ricreativi, chiede di
applicare una modalità di calcolo della SUL che non
comprenda vani scale, vani ascensori condominiali e
logge.
L’osservazione specifica infatti che la scelta del RU
adottato di privilegiare la rigenerazione urbana risulta
penalizzata dal combinato disposto delle norme del RU
(art.12 e art.85 NTA), del RE e del Regolamento
Regionale DPGR 64/R dell’11.11.2013 recentemente
entrato in vigore. Dal confronto fra queste norme
risulta infatti evidente come gli interventi di
rigenerazione nelle aree urbane degradate risultino
penalizzanti rispetto ad altri relativamente alla
modalità di calcolo della SUL.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 309, 326, 407, 512, 513, 583



11/07/2014 protocollo 170574/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0309

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE (Tossani Stefano legale rapprentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellagio civico

La proposta è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'allargamento della strada è previsto sullo stesso lato
in cui è situata l'area di trasformazione oggetto della
scheda norma AT 11.01; un ampliamento della strada
sul lato opposto determinerebbe l'abbattimento del
muro storico della villa di Bellagio, oltre che una
modifica dell'allineamento dell'asse stradale.

Il proprietario di alcuni immobili interessati dalla
scheda norma AT 11.01, chiede che l’allargamento
della strada di cui alla scheda ATs 11.17 avvenga
senza il previsto esproprio delle particelle 3 e 518 del
foglio 8, dove attualmente è ubicata ed in esercizio
un’attività produttiva di autolavaggio, ma tramite
l’utilizzo di un’area occupata da un’aiuola (foglio 8
particella 796).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 8 particelle 3, 518



11/07/2014 protocollo 170576/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0310

Tipologia
NTA

CESETTI MARCO (Ferraro Giovanni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136 sub 509, 519



11/07/2014 protocollo 170585/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0311

Tipologia
modifica classificazione

RIGHINI GABRIELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto viene classificato come edificato
recente modificando la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un edificio, rimaneggiato
ed alterato tra il 1960 ed il 2000, classificato come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
e chiede che venga classificato, contestualmente al
resede ed ai manufatti in esso presenti, come
edificato recente. Questo per consentire gli interventi
di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione
e frazionamento per la quale è già stata rilasciata
l’autorizzazione paesaggistica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 27 particelle 664 sub 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518



11/07/2014 protocollo 170591/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0312

Tipologia
NTA

CESARE & MARINA IMMOBILIARE SRL (Cacciapuoti Cesare amministratore unico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Susini 12civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile, le NTA
vengono modificate permettendo la realizzazione di
parcheggi di superficie anche in aree contigue ai
resede di pertinenza esistenti;
2. si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L122/1989. La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile;
3. la disciplina di ambito dell'insediamento recente
non è applicabile ad immobili posti all'interno del sub-
sistema della collina coltivata;
4. il complesso immobiliare ricade nel sub sistema
della collina coltivata di cui all'art.69, che il RU
rappresenta con una coloritura indistinta senza
individuare i singoli resede di pertinenza. I segni
riportati sulla Carta Tecnica Regionale discendono
dalle rilevazioni aerofotogrammetriche e non hanno
rilevanza ai fini della determinazione delle proprietà, il
RU non modifica la cartografia di base, ma ciò non
inficia la legittimità urbanistica ed edilizia di quanto
rappresentato e la possibilità di operare all'interno del
resede di pertinenza secondo quanto prescritto
dall'art.24 delle NTA.

L’osservazione riguarda un immobile con ampia area
di pertinenza, classificato come edificato recente,
ricadente nel subsistema della collina coltivata.
Trattandosi tuttavia di problematica rilevata come
generale, richiede l'eliminazione dalle NTA dei divieti
previsti dalla tabella dell'art.69, comma 2, per
l'edificato recente:
1. di realizzare parcheggi di superficie (L 122/1989) al
di fuori del resede di pertinenza esistente;
2. di realizzare autorimesse interrate e seminterrate
(L 122/1989);
3. in alternativa richiede di consentire quanto sopra
integrando in tal senso la tabella dell'art.76, comma
3, ambito dell'insediamento recente (zona B);
4. chiede inoltre la rettifica grafica del resede di
pertinenza che non risulta correttamente
rappresentato nella tavola allegata al RU.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 143 particelle 281, 355



11/07/2014 protocollo 170592/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0313

Tipologia
modifica classificazione

RIGHINI GABRIELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Fossetto 5civico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 che
hanno comportato intasamento del tessuto storico,
correttamente individuati come edificato recente-
elementi incongrui, pertanto la classificazione non
viene modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio ed alla sua
pertinenza classificati come edificato recente-elementi
incongrui e chiede che vengano individuati come
edificato recente, al fine di eliminare le limitazioni
degli elementi incongrui e consentire la realizzazione
dei lavori per i quali è già stata ottenuta
autorizzazione paesaggistica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 27 particelle 141, 359



11/07/2014 protocollo 170596/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0314

Tipologia
varie

ASSOCIAZIONE ESERCIZI STORICI, TRADIZIONALI E TIPICI FIORENTINI (Filistrucchi Gherardo socio)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ricasoli 49 Rcivico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'elenco degli esercizi storici, elaborato del quadro
conoscitivo del RU viene integrato.

L'osservazione chiede di inserire la Profumeria Invicta
nell'elenco degli Esercizi Storici allegato al RU
adottato, in recepimento della comunicazione prot. GP
0065258 del 22.04.2013 del Comune di Firenze,
Servizio promozione economica, turistica, strategie di
sviluppo e politiche di innovazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 170600/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0315

Tipologia
nuova AT
modifica classificazione

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SESTRA (Mattei Massimo legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via degli Alfani 44civico

1. Al fine di chiarire i termini di applicabilità degli
ampliamenti una-tantum anche su queste casistiche:
- l'art.24 comma 1 è modificato precisando che gli
edifici dotati di autonomia funzionale non
correttamente individuati assumono i limiti
d'intervento dello spazio edificato corrispondente;
- l'art.51 comma 4 è modificato in modo tale da
chiarire che l'ampliamento una-tantum del 10% nelle
zone A e nei sub-sistemi del paesaggio aperto, anche
fuori sagoma, è ammesso nel rispetto dei caratteri
storico-architettonici e tipologici dell'edificio;
- l'art.73 comma 4 è modificato eliminando il divieto
di modifica della sagoma;
2. si ritiene che la disciplina ordinaria come integrata
e aggiornata (vedi punto 1) sia sufficiente a chiarire
l'applicabilità degli ampliamenti una tantum.

1. L’osservazione riguarda un complesso immobiliare
adibito a residenza per anziani classificato come
emergenza di valore storico architettonico e destinato
a servizio collettivo (servizio privato di uso pubblico) e
chiede che i volumi secondari presenti nel resede di
pertinenza, al momento indistinti nello spazio aperto,
vengano classificati come edificato recente - spazio
edificato per poter applicare su di essi le modifiche di
sagoma per la realizzazione dell’ampliamento una
tantum previsto per i servizi privati di cui all’art.51;
2. in seconda istanza trattandosi di un complesso
immobiliare che in totale ha una SUL di circa 2.000
mq, chiede di individuare una scheda AT al fine di
definire al meglio gli interventi di ampliamento
previsti.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio 161 particelle 121



11/07/2014 protocollo 170606/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0316

Tipologia
nuova AT

SOCIETA' BENI STABILI SIIQ SPA (Giannetta Guido procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Gallo 128civico

L'obiettivo del PS, che il RU persegue attraverso la
disciplina dell'art.73 delle NTA per gli immobili siti nel
nucleo storico, è quello di favorire la permanenza
degli usi abitativi mantenendo la riconoscibilità della
struttura insediativa storica, pertanto per l'immobile
in oggetto, originariamente adibito ad uso
prevalentemente residenziale come segnalato
nell'osservazione, si conferma il divieto di
insediamento della destinazione turistico-ricettiva.
Coerentemente con il principio sopra esposto, si
ricorda che ai sensi dell'art.73 comma 6.1 è altresì
ammesso l'insediamento di attività ricettive extra-
alberghiere con le caratteristiche della civile
abitazione.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un palazzo che fa parte della
cortina di edifici che caratterizzano Piazza della
Libertà costruiti nell’Ottocento nell’ambito dei lavori di
realizzazione dei viali di circonvallazione. Il palazzo ha
una superficie totale di 2.744 mq; era originariamente
adibito prevalentemente ad uso residenziale, ad
eccezione di attività commerciali situate al piano terra
e di un circolo del bridge al piano secondo.
Attualmente è in gran parte inutilizzato, tranne al
piano terreno, ancora locato ad alcune attività
commerciali. L'osservazione rileva che l'immobile ha
caratteristiche tali da poter essere trasformato per
l’uso turistico ricettivo senza rilevanti interventi edilizi
e che è possibile ricavare posti auto a servizio di tale
uso in spazi di proprietà sia al piano terreno che a
quello interrato, mentre, viceversa, potrebbe essere
difficile una sua diversa utilizzazione o la locazione di
unità abitative. Considerato che la classificazione
attribuita dal RU, tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, non consente il cambio
verso la destinazione turistico-ricettiva, l'osservazione
chiede:
1. in prima istanza: che possa essere inserita nel RU
per l’immobile la possibilità di effettuare il cambio di
destinazione d’uso verso la destinazione turistico
ricettiva;
2. in seconda istanza: che possa essere istituita una
specifica scheda AT “perché si possano definire al
meglio le modalità di intervento”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 160 particelle 1 (porzione), 278, 279, 280



11/07/2014 protocollo 170611/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0317

Tipologia
varie

CISDU CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL DISEGNO URBANO (Capestro Antonio per), FONDAZIONE ITALIANA
BIOARCHITETTURA E ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE (Di Cintio Alberto per), ECOACTION ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE CULTURA E PROGETTO SOSTENIBILE (Novelli Pietro per), ANAB ASSOCIACIONE NAZIONALE ARCHITETTURA
BIOECOLOGICA (Raimondi Egidio per), SUP&R SOSTENIBILITA' URBANA PROGETTO & RICERCA DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (Alberti Francesco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Le aree di trasformazione ritenute più complesse o
in ambiti particolarmente delicati sono soggette
all'elaborazione di un piano attuativo, strumento che
consente un maggior controllo delle trasformazioni. Le
aree di trasformazione contengono una parte dedicata
alla rete ecologica fornendo elementi utili in fase
attuativa per poter legare l'intervento edilizio ad
opere di riqualificazione e potenziamento della rete;
2. il sistema della mobilità mira a conciliare
spostamenti e vivibilità urbana guardando a modelli
sostenibili;
3. la prossima istituzione dell'area metropolitana
(01.01.2015) pone concretamente il tema del
coordinamento della pianificazione e del sistema della
mobilità;
4. le NTA del RU non mancano di affrontare tale tema.
Si vedano in particolare i commi che trattano la tutela
del paesaggio storico urbano, del paesaggio storico
rurale, ecc.

L’osservazione, con l’obiettivo di perseguire il
miglioramento della qualità cittadina, chiede che:
1. si inserisca un livello di progettualità intermedia tra
il piano ed il progetto edilizio relativamente ai due
temi fondamentali del RU adottato: la rigenerazione
urbana diffusa e la rete ecologica. Quanto detto per
legare maggiormente i suddetti temi e far diventare la
rete ecologica il tema portante della rigenerazione
urbana;
2. la pianificazione della città, relativamente al
sistema della mobilità, si orienti a modelli sostenibili
tali da proiettare Firenze in un’ottica di equilibrio tra
mobilità e vivibilità urbana, come accade in varie e più
evolute città europee;
3. la pianificazione urbanistica, anche relativamente ai
temi dei precedenti punti, si estenda oltre i confini
amministrativi, in particolare all’area metropolitana;
4. sia posta particolare attenzione alla qualità
architettonica e paesaggistica, sia nei nuovi interventi
che in quelli afferenti al recupero, visto il particolare
valore storico-artistico di Firenze. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 170920/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0318

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FILIPPINI CARLO, FILIPPINI MONICA, CHERUBINI FABIO, SOLDAINI FEDERICA, SOLDAINI ANDREA, F.LLI PIERUCCI SRL,
BAGLIONI MARCELLA, PIERUCCI VERA, PIERUCCI LUCA PRESSO PIERUCCI ALDO, PIERUCCI VARO, LOMBARDI SNC DI
LOMBARDI PIERO, FRANCESCA & C.

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Donnino civico

Si ritiene che gli incentivi introdotti per l'attivazione
della modalità perequativa siano sufficienti a garantire
la fattibilità economica degli interventi. Conoscendo la
condizione particolare dell'area oggetto della
trasformazione è stato scelto di prevedere un
insediamento residenziale importante, dimensionato
in funzione della complessiva sostenibilità
dell'intervento, anche in considerazione del pregio
ecologico e naturalistico dell'area.

Gli osservanti sono proprietari di alcune aree inserite
nell’ATa 09.08 Campania. Vista la situazione di queste
aree, oggetto da anni di degrado fisico e sociale oltre
che da bonificare per la presenza di vecchie discariche
e, dati gli interventi previsti dalla scheda norma quali
realizzazione di un parco, acquisto di volumetrie da
aree di trasferimento e costi di urbanizzazione, si
chiede un incremento del bonus già consentito dal RU
dal 10% al 30%, al fine di una migliore fattibilità
finanziaria dell’intervento stesso.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 39 particelle 4, 11, 12, 301, 712



11/07/2014 protocollo 170964/2014
171960/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0319

Tipologia
modifica classificazione

LANENA IMMOBILIARE SRL (Monserrath Redin Gabriela Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Magellano 8civico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 che
hanno comportato intasamento del tessuto storico,
correttamente individuati nell'edificato recente-
elementi incongrui, pertanto la classificazione non
viene modificata.

L'osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare posto all’interno dell’isolato delimitato da
via Targioni Tozzetti, Ponte all’Asse e via Maragliano
dalla quale ha accesso la strada privata su cui
prospettano alcuni edifici. Nello specifico si riferisce
all’edificio principale, realizzato in epoca meno recente
rispetto al complesso immobiliare di cui sopra, con
struttura in muratura e copertura tradizionale in legno
e tegole in cotto e all’edificio adiacente che è stato
realizzato in cemento armato in epoca successiva.
L'osservazione chiede, pertanto, che l’individuazione
di edificato recente incongruo sia riferita solamente
all’edificio secondario in quanto avente caratteristiche
tipologiche non coeve con il contesto.

L’osservazione è stata integrata in data 14.07.2014.
Nell'integrazione vengono specificati gli interventi
edilizi (demolizione dell’edificio più recente in cemento
armato e recupero di quello in muratura) che
l’osservante propone per il recupero dei fabbricati in
oggetto e viene presentata una documentazione
fotografica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 55 particelle 54



14/07/2014 protocollo 170977/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0320

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

P.M. 31 SRL (Morrocchi Matteo Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponte alle Mosse 31civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto con
destinazione laboratorio artigianale classificato come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 74 particelle 280 sub 2, 334, 747



14/07/2014 protocollo 170999/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0321

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MANGINI CARLO, BURGASSI SRL (D'Amico Vincenzo Liquidatore Giudiziale per), S.T.IM. SRL (Sacconi Marco curatore fallimento
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 103civico

1. L'incremento di SUL richiesto è da ritenersi non
accoglibile in quanto è stato valutato che il contesto in
cui si inserisce la trasformazione non è in grado di
sopportare carichi ulteriori considerate le condizioni al
contorno (viabilità, accessibilità, tipologia di
insediamenti);
2. per quanto attiene la richiesta di modifica delle
destinazioni di progetto, alla luce delle considerazioni
di questa osservazione e dell’osservazione 337, che
evidenziano la presenza di un immobile con
destinazione residenziale, si ritiene di escludere dalla
perimetrazione della AT lo stesso immobile fronte
strada;
L'edificio rimane interessato dalla realizzazione del
collegamento tra via Reginaldo Giuliani e la viabilità di
progetto lungo la ferrovia (scheda norma ATs 11.20
Viabilità Stazione Rifredi), condizione necessaria per
l'attuazione della trasformazione.
Pertanto viene modificata la scheda norma AT 11.04
nel modo seguente: SUL esistente stimata 3.300 mq e
SUL di progetto 2.000 mq.
Considerato il diverso assetto generato dal
mantenimento del fabbricato fronte strada e
l'osservazione 605, viene modificato il paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, oltre
che nello schema 1, nei primi due punti così come di
seguito riportati:
- numero massimo piani fuori terra: 3
- realizzazione di un percorso pedonale di
collegamento tra via R. Giuliani e la viabilità lungo la
ferrovia in corrispondenza di via U. Corsi lungo il
prospetto dell'edificio dell'ex Consorzio Agrario,
realizzando un varco al piano terra dell'edificio fronte
strada (schema 1).

L’osservazione precisa che la SUL esistente nell’area
oggetto della scheda di trasformazione AT 11.04
Giuliani, è maggiore di circa il 33% della SUL di
progetto riportata nella suddetta scheda e che, pur
essendo presente all’interno del comparto una
residenza privata, le destinazioni previste dal RU
adottato sono esclusivamente commerciale relativa
alle medie strutture di vendita e direzionale
comprensiva delle attività private di servizio.
L’osservazione chiede pertanto, visto il Piano di
Recupero redatto nel 2007 e acquisito nel 2012 agli
atti della Direzione Urbanistica come contributo al RU,
che la scheda AT 11.04 Giuliani, sia modificata come
di seguito riportato:
1. aumento della SUL di progetto da 2.600 mq a
3.000 mq;
2. introduzione delle seguenti destinazioni d’uso:
residenziale 1/3 della SUL totale, commerciale 1/3
della SUL totale, direzionale comprensiva delle attività
private di servizio 1/3 della SUL totale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 34 particelle 21, 28, 410



14/07/2014 protocollo 171021/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0322

Tipologia
modifica destinazione
cambio di zona

PALOMBA MICHELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 15civico

1. L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile. L'area, per le sue caratteristiche, si
configura come parte del sub-sistema della pianura
coltivata, ma come disciplinato dall'art.68.5 delle NTA,
la permanenza dell'attività legittimamente insediata è
consentita nel rispetto di determinate condizioni;
2. si ritiene che l'area, che peraltro ricade per circa il
50% nella fascia di rispetto cimiteriale, non abbia
dimensioni e caratteristiche adeguate ad accogliere
un'area sosta camper.

L'osservazione riguarda un complesso immobiliare
ricadente all'interno del sub-sistema della pianura
coltivata in cui è svolta attività di rimessaggio e
riparazione roulotte, camper e simili, la cui legittimità
edilizia è esito di concessioni edilizie in sanatoria ai
sensi della legge 47/1985.
1. L'osservazione chiede che l'area in oggetto sia
riconosciuta come ambito dell'insediamento recente -
i tessuti specializzati (zona D) in forza della legittima
permanenza dell'attività nell'area oltre che della
vicinanza di altre attività a prevalente indirizzo
commerciale o specializzate come le aree a sud della
SGC (ambito dell'insediamento recente - le aree per i
depositi a cielo aperto (zona D)) e la AT 06.02
Legnaia, per la quale è previsto l’ampliamento
dell’area a destinazione agricolo-commerciale;
2. è inoltre richiesta la destinazione turistico-ricettiva
per porzione individuata della proprietà, al fine di
poter realizzare un'area sosta per camper.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 66 particelle 544



14/07/2014 protocollo 171022/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0323

Tipologia
varie

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL/NIT SRL (Morrone Massimiliano Legale Rappresentante per), CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO IN CASTELLO IN COMUNE DI FIRENZE/CONSORZIO CASTELLO (Bottinelli Andrea Legale
Rappresentante per) 

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Undici Agosto civico

1/2. L'Amministrazione comunale ha chiaramente
riconosciuto la vigenza del PUE di Castello
individuandolo fra i piani urbanistici attuativi in itinere
regolati dall'art.5 delle NTA;
3. possibili soluzioni alternative a quella vigente non
possono essere contenute nel RU bensì in
un'eventuale variante del PUE approvato;
4. la Tavola 10 del PS non è conformativa dei suoli,
l'esatta perimetrazione del PUE è riportata nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti del RU.

L’osservazione, relativamente alle aree incluse nel
PUE di Castello, elenca tutti gli atti che hanno
costituito l’iter per definire e sviluppare le previsioni
per l’attuazione del piano suddetto. Fa presente
inoltre che le previsioni del RU adottato in relazione a
quelle della variante al PIT in via di approvazione,
potrebbero interferire con quanto stabilito dal PUE
stesso. Infatti per quanto detto all’art.52, comma 3
delle NTA, in attesa dell’adozione del “piano di
rischio”, non possono essere autorizzate opere nelle
zone interessate dalle aree di tutela di cui al
“regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti“ dell’ENAC.
Per quanto sopra l’osservazione chiede che:
1. l’Amministrazione Comunale precisi le proprie
volontà in ordine a possibili soluzioni in variante
rispetto a quanto stabilito dal PUE al fine di consentire
la realizzazione degli interventi rispettando diritti e
obblighi previsti dallo strumento attuativo suddetto,
come accennato al paragrafo 3.18 della relazione
generale del PS 2011. La necessità di avere
indicazioni precise è dettata anche dal previsto avvio
delle opere di urbanizzazione necessarie completare i
lavori della Scuola dei Marescialli;
2. siano confermati i diritti edificatori previsti dal PUE
riconoscendo il diritto alla proroga della vigenza del
PUE così come richiesto con istanza del 7 aprile 2014; 
3. le possibili soluzioni tengano conto della
sostenibilità economica essendo cambiata la
situazione del mercato, la stessa disciplina urbanistica
e non essendo più programmati i centri direzionali
della Regione Toscana e della Provincia di Firenze
nell’area di Castello. In tal senso sarà necessario
potenziare alcune funzioni già previste quali quella
commerciale e inserire nuove attività quali quella
artigianale/produttiva, ludico/ricreativa, espositiva; 
4. sia corretta la tav.10 “attrezzature e spazi
collettivi” del PS inserendo l’intera area del PUE di
Castello tra le aree di piani attuativi approvati non
realizzati e/o non completati, chiarendo se detta
incongruenza sia riconducibile ad un mero errore
materiale.

non accoglibile Esito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171026/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0324

Tipologia
modifica classificazione

MARTELLI ITALO (Bugatti Antonio tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Aretina 180civico

Si tratta di immobili che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare classificato come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale e chiede che
venga individuato come edificato recente,
classificando l'edificio (part. 895) come spazio
edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 234, 178, 895



11/07/2014 protocollo 171032/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0325

Tipologia
cambio di zona

FERRADINI RICCARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Torre civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del subsistema della pianura coltivata nel quale
non è esclusa la permanenza di attività industriali e
artigianali ma non è consentito il loro ampliamento.
Il comma 5 dell'art.68 specifica infatti che la
permanenza delle attività industriali e artigianali,
commerciali e direzionali comprensive dei servizi
privati legittimamente insediate è ammessa nel
rispetto di specifiche condizioni.
Si segnala inoltre che l'area ricade interamente
all'interno del perimetro ANPIL del Torrente Mensola.

L’osservazione riguarda un terreno di superficie
complessiva 37.260 mq, che ha due accessi da via
della Torre e da via del Guarlone e, considerato come
la zona sia carente di simili attività, chiede che una
parte del terreno sia classificata come “ambito
dell’insediamento recente - le aree per deposito a
cielo aperto (zona D)” (art.78 NTA) a servizio
dell’attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso e al
dettaglio di materiali edili che si svolge nell’area
adiacente. Manifesta inoltre la disponibilità a cedere,
eventualmente, a titolo gratuito all’Amministrazione
comunale una parte del terreno di superficie di 9.000
mq circa confinante con villa Bracci.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 109 particelle 104, 105



11/07/2014 protocollo 171042/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0326

Tipologia
modifica destinazione
NTA

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea Provveditore, Legale Rappresentante
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Poggiolino 12civico

1. Il RU non ha incluso nel perimetro dei servizi privati
di interesse pubblico esistenti porzioni di territorio
agricolo di proprietà. Questo caso, stante la funzione
insediata, costituisce un'eccezione sostenuta dalla
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate" , che permette, in forza
dell'art.10 comma 6, la realizzazione di immobili da
destinare all'uso specifico di comunità-alloggio e di
centri socio-riabilitativi, con vincolo di destinazione
almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
anche in aree vincolate o a diversa destinazione
specifica, tramite approvazione del progetto che
costituisce variante al Piano regolatore". Pertanto
viene modificato il perimetro come proposto nella
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti;
2. l'art.51 tutela la permanenza sul territorio delle
attività private di interesse pubblico consentendo
ampliamenti una-tantum ma, sulla base del principio
espresso dal PS, non attribuisce indici edificatori ad
aree inedificate. La particolare casistica è comunque
supportata dalla legislazione in materia di disabilità.

L’osservazione chiede che:
1. l’area da destinare a servizio pubblico venga
riperimetrata come da allegato 9, riportando la
previsione come nel PRG vigente;
2. all’art.51 delle NTA venga introdotta una
precisazione normativa che, con eventuale riferimento
all’art.10 della L 104/1992, consenta nell’ipotesi di
realizzazione di comunità alloggio e centro socio
abilitativo, il recupero delle strutture esistenti con
interventi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti
necessari per l’esercizio delle attività (nel caso
specifico fino a 2.560 mq di SUL).
Tutto ciò, fermo restando la disciplina di cui all’art.10
della Legge 5 febbraio 1992 n.104 di cui
l’Arciconfraternita si riserva di richiedere
l’applicazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 26 particelle 84, 85, 86, 118, 397, 71, 398, 404, 405



11/07/2014 protocollo 171058/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0327

Tipologia
modifica destinazione

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea Provveditore, Legale Rappresentante
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina civico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuate nel
sub-sistema della collina coltivata con le
caratteristiche definite dall'art.69 delle NTA, pertanto
la richiesta di cambio di zona non è accoglibile. La
richiesta di individuare la strada poderale non è
pertinente.

L’osservazione chiede di includere nello spazio aperto
degli edifici alcune aree del sub-sistema della collina
coltivata. Chiede inoltre di evidenziare nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti una viabilità
poderale esistente posta nell’area oggetto
d’osservazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 76, 77, 78, 115, 116, 128, 134, 144, 277, 311, 313, 314,



11/07/2014 protocollo 171073/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0328

Tipologia
NTA

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE (Ceccherini Andrea Provveditore, Legale Rappresentante
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina civico

L'art.69 delle NTA viene modificato consentendo la
realizzazione di opere pertinenziali in aree contigue
agli edifici a condizione che venga dimostrato il
corretto inserimento dei manufatti, la loro
accessorietà e che sia garantita la permeabilità delle
aree.

L’osservazione riguarda tre edifici, a destinazione
residenziale, inseriti nel sub-sistema della collina
coltivata. Nei terreni limitrofi agli edifici sono in corso
opere di sistemazioni esterne, in base
all’autorizzazione paesaggistica n.468 del 10.12.2012
e SCIA n. 385/2013 del 18.01.2013.
L’osservazione chiede che sia esplicitamente chiarito
nel testo delle NTA del RU che nel caso dei resedi
pertinenziali, individuati attraverso il loro stato
giuridico, possano rientrare anche quelli che pur non
ricalcando profili di particelle catastali di proprietà,
risultano tuttavia descritti, autorizzati e/o asseverati
in pratiche edilizie avviate e/o concluse prima della
data di adozione del RU.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 69, 71, 72, 310



14/07/2014 protocollo 171082/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0329

Tipologia
NTA

DEL BONO STEFANIA (Ferraro Giovanni tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



14/07/2014 protocollo 171100/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0330

Tipologia
NTA

ASSHOTEL CONFESERCENTI FIRENZE (Pagani Cristina Presidente per), AIA FEDERALBERGHI FIRENZE (Bechi Francesco
Presidente per), SEZIONE INDUSTRIA ALBERGHIERA DI CONFINDUSTRIA FIRENZE (Grassi Beatrice Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Si ritiene che la soglia dei 2.000 mq, già prevista
dal PS, separi correttamente gli interventi strategici
da quelli soggetti alla disciplina ordinaria che
comunque sono soggetti a precise regole per
l'insediamento di determinate destinazioni d'uso,
come si evince dalle NTA del RU;
2. la definizione delle percentuali delle varie
destinazioni d'uso nelle aree di trasformazione sono
imposte dalla normativa regionale vigente. Il tema
della flessibilità della trasformazione funzionale è
trattato all'art.4 comma 4 delle NTA. L'art.73 comma
6.1 vieta il mutamento di destinazione d'uso da
residenza a turistico ricettivo ad eccezione degli
immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
3. la LR 42/2000 non individua la fattispecie dello
studentato e di analoghe residenze collettive. Le
tipologie previste dalla LR 42/2000 sono elencate
all'art.28 comma 2.5;
4. l'applicazione dell'eventuale monetizzazione dei
parcheggi stanziali è comunque legata al tipo di
intervento ed è applicabile a tutte le destinazioni
d'uso;
5. l'art.73 comma 6, come modificato, gestisce gli
ampliamenti di strutture ricettive esistenti in linea con
quanto osservato;
6. l'art.28 comma 4 viene modificato introducendo il
concetto di destinazione d'uso prevalente e pertanto
ammettendo la presenza di usi complementari ed
accessori all'uso prevalente senza che ciò costituisca
mutamento di destinazione d'uso. Conseguentemente
viene modificato l'art.30 precisando che le attività di
somministrazione in forma accessoria all'uso
prevalente turistico-ricettivo non richiedono
l'acquisizione della destinazione commerciale, né il
rispetto dei requisiti specifici. 

L'osservazione si articola in più punti:
1. VARIANTE AL PS: ritenendo opportuno un calcolo
del dimensionamento che tenga conto degli effetti di
trasformazione derivanti da ogni cambio di
destinazione d'uso, si propone comunque di ridurre a
1.000 mq di SUL la soglia della trasformazione;
2. ART.25 NTA DEL RU: viene proposto di indicare, nei
vari casi soggetti a trasformazione, una destinazione
principale e prevalente evitando l'eccessiva
parcellizzazione, di escludere la destinazione turistico-
ricettiva per le aree a prevalenza abitativa, di
consentire una percentuale massima del 5% per le
altre, fatte salve situazioni a prevalente destinazione
ricettiva esplicitamente individuate;
3. ART.28 NTA DEL RU: al punto 3f) eliminare ogni
riferimento alla "ospitalità temporanea", tenendo
presente che le strutture rammentate sono anch'esse
regolamentate dalla LR 42/2000; al punto 5a) indicare
esattamente le tipologie previste dalla LR 42/2000;
4. ART.31 COMMA 2 NTA DEL RU: evitare ogni forma
di monetizzazione di parcheggi per le strutture
ricettive;
5. ART.73 COMMA 6.1 NTA DEL RU (CENTRO
UNESCO):stabilire un rapporto superficie/posto letto
pari a 30 mq ogni posto letto; consentire il
completamento degli edifici a prevalente destinazione
turistico-ricettiva anche nel caso di accorpamento di
preesistenti strutture ricettive extra-alberghiere;
consentire gli ampliamenti di strutture alberghiere
esistenti fino ad un massimo del 20% con superfici
provenienti dall'uso abitativo per interventi finalizzati
all'aumento della ricettività e all'adeguamento alle
norme antincendio e ad una generale riqualificazione
delle strutture e dei servizi;
6. ART.30 COMMA 2.2 NTA DEL RU: ai fini
dell'incremento dei servizi svolti dalle attività ricettive,
estendere quanto indicato anche alla
somministrazione eventualmente rivolta agli esterni,
in linea con quanto oggi previsto dal Piano per la
funzione di somministrazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171112/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0331

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

HOTEL INVEST ITALIANA REAL ESTATE VALORIZZAZIONE SRL (Baroni Enrico tecnico incaricato da Violani Elio Legale
Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Piazzuola 43civico

L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.
Non si ritiene opportuno modificare il perimetro della
scheda AT 01.03 La Querce, stralciando o
individuando un'area di pertinenza dell'ex casa
colonica, in quanto l'intero complesso è stato
dichiarato di interesse storico artistico, ai sensi del
DLgs 42/2004, con decreto ministeriale del
24.02.2005.
La scheda viene comunque modificata specificando
che la ex casa colonica, su via delle Forbici, non è
interessata della trasformazione come meglio
specificato all'art.25 delle NTA come modificato.

L'osservazione riguarda la scheda AT 01.03 La Querce
per la quale il RU ha previsto quale unica destinazione
d'uso di progetto quella turistico-ricettiva.
L'osservante chiede che per la ex-casa colonica posta
al margine della proprietà in corrispondenza di via
delle Forbici sia previsto il mantenimento dell'attuale
destinazione d'uso residenziale, più consona rispetto
alla tipologia dell'immobile, nonché l'individuazione di
una sua area pertinenza, come già proposto nel
contributo al RU n.792 (prot. 39525/2012 del
03/08/2012).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle 114, 117, 978



14/07/2014 protocollo 171118/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0332

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

A.C.F. FIORENTINA SPA (Maffioletti Daniela Consigliere Delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Alessandro Guidoni civico

1/5. In relazione alle richieste formulate
nell'osservazione si evidenzia che sulla base dello
studio di fattibilità presentato è stata avviata la
procedura prevista dalla legge 27.12.2013, n.147,
art.1, comma 304. A tal proposito in data 07.01.2015
la Giunta del Comune di Firenze ha dichiarato il
pubblico interesse della proposta presentata
sottoponendola al verificarsi di alcune condizioni. Per
quanto occorrer possa si faccia riferimento alla
deliberazione GM/00001/2015.

L’osservazione riguarda la AT 10.01 Centro Alimentare
Polivalente (CAP); fa presente che è stato effettuato
uno studio finalizzato a verificare se l’area fosse
idonea a dotare la città e la squadra di uno stadio di
40.000 posti rispondente ai requisiti previsti dall’UEFA
per partecipare alle competizioni di carattere
internazionale e a consentire il raggiungimento del
complessivo equilibrio economico finanziario
dell’iniziativa, rilevando che da tale studio è emerso
che il solo comparto sud non è sufficiente ad
accogliere lo stadio e gli interventi strutturali
strettamente funzionali alla fattibilità dell’impianto.
Sottopone pertanto all’Amministrazione Comunale uno
studio di fattibilità “a valere come progetto
preliminare e piano economico finanziario“ che
interessa un’area più ampia che comprende anche il
comparto nord. Puntualizza che non chiede
necessariamente di spostare le strutture presenti nel
comparto nord e si rende disponibile a presentare uno
studio di fattibilità su un’altra area. Propone che sia
ceduta in diritto di superficie un periodo ipotizzato di
90 anni rinnovabili l’area dedicata allo stadio e che sia
ceduta in diritto di proprietà l’area da destinare alle
strutture annesse.
Chiede di:
1. destinare al nuovo stadio e agli interventi
strutturali strettamente funzionali all’impianto un’area
di circa 48 ha, che comprenda sia il comparto sud che
il comparto nord;
2. prevedere una SUL totale di 87.000 mq distinti in:
- commerciale 77.000 mq
- turistico-ricettivo 10.000 mq; 
3. modificare la viabilità prevedendo l’asse di
attraversamento tra viale Guidoni e via Jan Palach, a
separazione tra il lotto stadio e strutture annesse e il
lotto riservato alle attività sportive esistenti su via
dell’Olmatello;
4. modificare parzialmente le prescrizioni
specifiche/compensazioni della scheda;
5. adeguare conseguentemente il RU e la variante al
PS.
L'area ricade nell'ambito dell'insediamento recente, in
zona B il comparto sud, in zona D il comparto nord.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 19 particelle 110, 111, 194, 200, 265 , 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 371, 376
21 58, 59, 73, 79, 81, 85, 86, 88, 90, 147, 148, 149, 150, 151, 152,153,



14/07/2014 protocollo 171122/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0333

Tipologia
nuova AT

SOCIAL & PUBLIC INITIATIVES - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO (Marrese
Alessandro Procuratore della società Prelios Società di Gestione del Risparmio spa, società soggetta a direzione e coordinamento
di Prelios spa, per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di Bellosguardo 11civico

Vista che il complesso ha una SUL >2.000 mq, preso
atto della dichiarazione circa il suo stato di
dismissione e valutata la destinazione d'uso proposta
in relazione alle caratteristiche dell'immobile, si
propone di accogliere l'osservazione e pertanto di
modificare la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti con l'istituzione di un'area di
trasformazione, disciplinata da una scheda AT ad
integrazione delle NTA. La scheda contiene i seguenti
parametri urbanistico edilizi:
- SUL esistente stimata 2.900 mq
- SUL di progetto 2.900 mq
- destinazioni d'uso ammissibili: residenziale 100%
- interventi ammessi: restauro e risanamento
conservativo degli edifici classificati come emergenze
di valore storico architettonico con le limitazioni del
sub-sistema di appartenenza, ristrutturazione edlizia
con demolizione e ricostruzione dell'auditorium (art.22
comma 7 edificato recente) con i limiti del sub-
sistema di appartenenza
- modalità di attuazione: intervento edilizio diretto
convenzionato.

L'osservazione riguarda la storica Villa dell'Ombrellino,
originariamente villa padronale e successivamente
centro congressi, dismesso dal 2009, per la quale la
proprietà manifesta l'interesse ad un riutilizzo a
destinazione residenziale.
In particolare, viene richiesto di creare per il
complesso una nuova scheda di trasformazione AT
con destinazione d'uso residenziale al 100% che:
- consenta il recupero del complesso storico vincolato
(SUL pari a 2.300 mq oltre a 200 mq per la casa del
casiere) a destinazione residenziale attraverso
interventi di restauro
- permetta la demolizione dell'auditorium edificato
negli anni '80 (SUL pari a 370 mq), ritenuto
incompatibile con le caratteristiche di pregio del
contesto, ed il recupero della SUL mediante
ricostruzione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 116 particelle 30, 31, 38, 39, 44, 116, 117, 120, 145, 163



11/07/2014 protocollo 171141/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0334

Tipologia
varie

AZIENDA SANITARIA FIRENZE - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE UFC IGIENE E SANITA' PUBBLICA SETTING FIRENZE
(Baroncini Oria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. I dati sanitari sono stati considerati in termini di
macro indicatori al fine di meglio valutare i fattori di
pressione ambientale potenzialmente incidenti sugli
stessi.
Tale considerazione ha portato ai risultati contenuti
nel Rapporto Ambientale in particolare nei capitoli
dedicati all'inquinamento atmosferico e acustico che
sono ritenuti i due fattori che maggiormente incidono
sulla qualità della vita in ambito urbano rispetto agli
attuali modelli di funzionamento della città, sia allo
stato attuale che di previsione riferito al programma
di trasformazioni contenuto nel RU. 
Considerato che il programma delle trasformazioni
contenuto nel RU agisce all'interno della città
consolidata si ritiene che la VIS effettuata
sull'impianto del termovalorizzatore nel piano
provinciale dei rifiuti della provincia di Firenze
costituisca sufficiente valutazione degli impatti dello
stesso sulle previsioni introdotte; 
2. il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente
costituisce un obiettivo importante considerato che
allo stato attuale purtroppo molto spesso le nostre
città subiscono pressioni ambientali ben oltre i limiti
stessi;
3/5. si ritiene che il progetto del RU che, si ricorda ha
durata quinquennale, abbia correttamente individuato
nella mobilità su ferro e ciclabile gli strumenti
principali per incentivare stili di vita che possano in
maniera sempre più incisiva concorrere alla fruizione
eco-compatibile della città;
4. le NTA trattano correttamente il tema della
fruizione della città da parte delle fasce più deboli
della popolazione. Si veda a tal proposito la Parte 2
delle NTA "Disciplina degli spazi e dei servizi pubblici e
privati di uso pubblico"; 
6. non sono stati considerati gli impatti relativi ai
campi elettromagnetici perché non vi è previsione di
sviluppo della rete di alta e media tensione nel
territorio del Comune di Firenze nel prossimo
quinquennio.
Nel caso sorgano necessità durante il periodo di
vigenza del RU, si procederà con gli specifici
procedimenti e le relative valutazioni ambientali
connesse. Per quanto concerne la relazione fra gli
elettrodotti esistenti individuati nella tavola 1 "vincoli"
del PS e la eventuale interferenza con aree di
trasformazione si assume come riferimento quanto
esplicitato all'art.10.10 delle NTA del PS.

L’osservazione rileva come nel documento Rapporto
ambientale l’individuazione, la descrizione e la
valutazione degli impatti sulla salute umana siano solo
parziali, evidenziando in particolare quanto segue:
1. non sono stati considerati i dati sanitari esistenti
disponibili sullo stato di salute dei cittadini e la
presenza dei determinanti negativi per la salute
correlabili con l’assetto urbano contenute nei
documenti “Profili di salute e dei servizi socio sanitari.
Relazione sullo stato di salute di Firenze” curato
dall’Osservatorio della Società della Salute di Firenze
e “Valutazione di Impatto Sanitario relativamente alla
localizzazione prevista per il termovalorizzatore nel
piano provinciale dei rifiuti”- Provincia di Firenze
2005;
2. l’esame dell’impatto dell’inquinamento atmosferico
e acustico è stato condotto solo nell’ottica del rispetto
dei limiti;
3. non sono considerati altri impatti quali la sicurezza
stradale e la promozione di stili di vita sani nonché
quello più generale sulla vivibilità di tutti gli spazi
urbani;
4. ogni valutazione di impatto sulla salute umana
deve tener presente non solo la popolazione generale
ma anche le fasce deboli e bisognose di maggior
tutela (bambini, anziani, disabili);
5. buona parte degli impatti in ambito urbano è
connesso alla ripartizione modale della mobilità:
l’obiettivo strategico presente nel PS di ottimizzare un
funzionamento interconnesso e complementare dei
vari sistemi di trasporto non è coerente con l’obiettivo
di ridurre gli impatti negativi sulla salute umana che
richiede una drastica riduzione del trasporto su
gomma e la trasformazione dell’utente debole della
strada (pedone e ciclista) in utente privilegiato e
protetto;
6. non sono considerati gli impatti relativi ai campi
elettromagnetici, in particolare per quanto riguarda gli
elettrodotti.

Più in dettaglio, per quanto riguarda l’inquinamento
atmosferico, ricordando i suoi gravi impatti negativi
sulla salute, rileva come la riduzione delle emissioni
inquinanti sia affidata nel RU alla fluidificazione del
traffico e alla ridistribuzione degli spostamenti
conseguente alla realizzazione di nuove infrastrutture
stradali (di circonvallazione e di penetrazione), non
tenendo conto degli impatti connessi alla sicurezza
stradale e alla vivibilità degli spazi urbani derivanti
dalla creazione di strade di scorrimento che
attraversano zone residenziali; rileva inoltre la

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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mancanza di una valutazione sulla possibilità di
peggioramento dell’esposizione agli inquinanti
atmosferici e anche sulla possibilità di perseguire
obiettivi di riduzione della popolazione soggetta a
questo fattore di rischio. Gli effetti positivi attesi si
configurano come minimali poiché non sono
considerate misure che potrebbero aver effetti
superiori (riduzione traffico su gomma), inoltre fra gli
scenari trasportistici alla base degli effetti positivi
attesi anche l’intermedio e il semifinale possono
essere estremamente ottimistici visto lo stato attuale
delle tramvia 2 e 3. Non sono inoltre presenti dati
sanitari, necessari per le misure di monitoraggio.
Per quanto riguarda invece l’inquinamento acustico
rileva che in questi ultimi anni sono aumentate le
evidenze dell’impatto negativo del rumore sulla salute
non solo in relazione a fastidio, riduzione dell’
attenzione, disturbo del sonno, ma anche per malattie
cardiocircolatorie. Il PCCA non risulta un buon punto
di riferimento riguardo alla riduzione degli effetti
negativi dell’inquinamento acustico sulla salute
trattandosi di fatto di una fotografia dello stato
esistente. Manca una valutazione sul possibile
aumento dell’impatto acustico nelle aree limitrofe alle
nuove aree pedonali. In merito alle emissioni
connesse al traffico veicolare previsto valgono in parte
le considerazioni fatte in merito all’inquinamento
atmosferico, mentre riguardo alle misure di
mitigazione non è preso in considerazione il tema dei
requisiti acustici passivi degli edifici. Si ritiene inoltre
necessario assumere tra gli indicatori per le misure di
monitoraggio anche la quota di popolazione esposta ai
vari livelli di rumore come emerge nelle mappature
acustiche, tenendo conto della maggior vulnerabilità
dei bambini.
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

IMMOBILIARE MONTE OLIVETO SRL (Ristori Franco Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giacomo Zanella 13civico

La bidimensionalità della tavola della Disciplina del
suolo e degli insediamenti non permette di definire
graficamente tutti i contenuti normativi di un'area, in
particolar modo quando sulla stessa sono da
specificare sia interventi ammessi attraverso la
disciplina ordinaria che interventi di tipo strategico. In
via generale le schede AT prendono in esame le quote
di SUL che, attraverso interventi edilizi di varia entità,
possono cambiare uso rispetto all'attuale. Al fine di
chiarire questa precisa fattispecie viene integrato
l'art.25 con il comma 2.6 "All'interno del perimetro
delle aree di trasformazione elencate nella Parte 5
delle presenti norme possono essere presenti parti
non individuabili a livello cartografico che non sono
oggetto di trasformazione. Tali porzioni sono soggette
alla disciplina ordinaria del sub-sistema/ambito di
appartenenza" e quindi nulla osta al mantenimento
della funzione commerciale posta al piano terra e
primo dell'edificio prospiciente via Zanella. Per le
considerazioni sopra espresse non si ritiene
necessario escludere dal perimetro della scheda
l'edificio fronte strada in quanto porzione del sedime
risulta necessaria a garantire l'accesso all'area
interna, né si ritiene ammissibile l'ampliamento di SUL
a destinazione commerciale in quanto scarsamente
compatibile con la trasformazione in direzionale
prefigurata.

L’osservazione precisa che l’edificio contraddistinto
dalla particella 50 del foglio di mappa 92 inserito nel
perimetro dell’AT 12.24 Zanella del RU adottato,
dovrebbe essere escluso dall’area di trasformazione in
quanto attualmente classe 5 “edifici compatibili con il
contesto” nel PRG vigente. L’edificio al piano terra e
primo (819 mq di superficie) ha destinazione
commerciale.
Visto quanto sopra chiede la possibilità di mantenere
la funzione commerciale e la SUL come da stato di
fatto del suddetto edificio e la possibilità di
implementare tale superficie (commerciale) di almeno
500 mq nella corte interna dell’AT per consentire il
mantenimento/sviluppo dell’attività commerciale.
Tutto ciò mantenendo la SUL complessiva di 4.500 mq
solamente per la volumetria interna alla corte,
effettivamente oggetto dell’area di trasformazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 92 particelle 50, 629, 458
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Tipologia
modifica destinazione

SCHIARITI FRANCESCO, GOBBIS PATRIZIA, PANDOLFINI MARCHI ALESSANDRA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Gallo 70civico

Il complesso immobiliare è occupato per la maggior
parte dall’attrezzatura scolastica, la porzione oggetto
di osservazione ha prevalentemente un uso
residenziale. Tali casi sono comunque normati
dall’art.42.3 delle NTA che non esclude in immobili
cartograficamente individuati come scuole in ragione
dell’uso prevalente, la presenza di usi differenti in
porzione degli stessi. In tal caso essi assumono la
disciplina del sub-sistema o ambito di appartenenza.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L'osservazione è riferita alla porzione fronte strada
(via San Gallo n.70) di un fabbricato occupato da
locali commerciali, uffici e residenze. L’androne di
questo edificio al civico n.68, dà accesso al fabbricato
interno utilizzato come sede scolastica. Si chiede la
correzione del perimetro del servizio pubblico scuola
secondaria, con esclusione dell’edificio in oggetto non
adibito a tale uso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 159 particelle 390
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BURGASSI FRANCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 105civico

Tenuto conto delle considerazioni di questa
osservazione e dell’osservazione 321 che evidenziano
la presenza di un immobile con destinazione
residenziale si ritiene di escludere dalla
perimetrazione della AT lo stesso immobile ubicato sul
fronte strada.
L'edificio rimane interessato dalla realizzazione del
collegamento tra via Reginaldo Giuliani e la viabilità di
progetto lungo la ferrovia (scheda norma ATs 11.20
Viabilità Stazione Rifredi), condizione necessaria per
l'attuazione della trasformazione.
Pertanto viene modificata la scheda norma AT 11.04
nel modo seguente: SUL esistente stimata 3.300 mq e
SUL di progetto 2.000 mq.
Considerato il diverso assetto generato dal
mantenimento dell'edificio fronte strada e
l'osservazione 605, viene modificato il paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, oltre
che nello schema 1, nei primi due punti così come di
seguito riportati:
- numero massimo piani fuori terra: 3
- realizzazione di un percorso pedonale di
collegamento tra via R. Giuliani e la viabilità lungo la
ferrovia in corrispondenza di via U. Corsi lungo il
prospetto dell'edificio dell'ex Consorzio Agrario,
realizzando un varco al piano terra dell'edificio fronte
strada (schema 1).

L’osservazione riguarda una porzione del complesso
edilizio inserito nella AT 11.04 Giuliani di cui chiede
l'esclusione dalla previsione di trasformazione, in
particolare il fabbricato fronte strada che affaccia su
via Reginaldo Giuliani che comprende fra le altre,
un'unità immobiliare con destinazione residenziale.
L'osservazione è volta ad escludere l'unità immobiliare
da interventi di demolizione e poterne eventualmente
disporre anche procedendo con gli interventi che il RU
prevede per la gestione ordinaria.
L'osservazione segnala inoltre che società proprietarie
di parti consistenti degli immobili soggetti a
trasformazione sono sottoposte a curatela per
concordato/fallimento preventivo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 34 particelle 21 sub 4
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Tipologia
NTA

GORI FLORA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Olmeto civico

Si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L122/1989 nel
sub-sistema della pianura coltivata (art.68). La finalità
della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.

L’osservazione si riferisce al divieto di realizzare
autorimesse interrate fuori dalle aree urbane, espone
delle considerazioni sull’impatto, sull’utilità e
sull’inserimento di tali vani all’interno del territorio
rurale. Chiede di modificare tale norma, al fine di
poter consentire la realizzazione di autorimesse
interrate, inserendo specifiche prescrizioni relative alla
cubatura massima, alla limitazione del frazionamento
delle particelle, ecc.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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270905/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0339

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

OFFICINE MARIO DORIN SPA (Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore civico

Il PS introduce una modalità innovativa, resa
operativa nel RU, relativa alla disciplina delle
trasformazioni che gestisce la trasformazione del
patrimonio edilizio esistente. Questa nuova modalità
nasce come sperimentazione per risolvere la
problematica relativa alla trasformazione di edifici
incongrui che costituiscono per lo più intasamento di
isolati di formazione otto-novencentesca. Il PRG
aveva a suo tempo incentivato la trasformazione in
loco con esiti nella maggior parte dei casi non positivi
in termini di vivibilità dei nuovi insediamenti. Proprio
per il suo carattere sperimentale la modalità è stata
attivata in maniera circoscritta con l’obiettivo di
monitorare i risultati nel primo quinquennio di validità
del RU.
Entrando nel merito dell’osservazione, considerato, da
una valutazione più accurata, che l’ATt 03.14
individua diversi opifici con attività in parte dismesse
in parte attive, si ritiene opportuno escludere gli
edifici produttivi attivi dall’area di trasferimento,
mantenendo all’interno della ATt i manufatti dismessi,
conformemente ai principi sopra esposti della
disciplina delle trasformazioni del PS e del RU.
Pertanto la scheda dell'area di trasformazione e la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
vengono modificate.

L’osservazione riguarda la ATt 03.14 Campofiore 2
che individua un complesso produttivo costituito da
vari capannoni di diverse proprietà.
L’osservazione evidenzia che l’area non è totalmente
abbandonata e che sono presenti all’interno del
perimetro della ATt 03.14 oltre al complesso edilizio di
proprietà, altre proprietà in cui risultano insediate
delle attività tutt’ora in essere e non dismesse, oltre
ad unità immobiliari residenziali abitate.
L’osservazione chiede:
- la sostituzione della scheda ATt con scheda AT per
permettere la trasformazione in loco con destinazione
direzionale e residenziale;
- la riclassificazione degli edifici sulla base della
datazione (il complesso produttivo risulta antecedente
all'edificato che oggi lo racchiude), edifici singoli o
aggregati di interesse documentale;
- la deperimetrazione dalla AT degli edifici non ancora
dismessi di diversa proprietà.

L'osservazione è stata integrata in data 06.11.2014
con considerazioni di carattere economico finanziario
per ribadire l'interesse a mantenere parte della
volumetria esistente in loco.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 145
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Tipologia
NTA

GHERI CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Cavallaccio 1/Mcivico

1. La demolizione con ricostruzione degli edifici
esistenti è consentita e regolata dall'art.76 delle NTA.
Il PS non contempla indici edificatori e affida
esclusivamente la trasformazione della città al
recupero del patrimonio edilizio esistente. Le NTA del
RU sono coerenti con il principio espresso dal PS;
2. il RU assume la definizione di SUL contenuta nel
DPGR 64/R/2013.

L’osservazione richiede:
1. la reintroduzione degli indici di PRG per la
realizzazione di un nuovo edificio previa demolizione
di quello esistente, così come da progetto edilizio
presentato;
2. in subordine, il calcolo della SUL come da art.36
Regolamento Edilizio previgente in quanto l'edificio
esistente è stato realizzato precedentemente
all’entrata in vigore della definizione di superficie utile
lorda introdotta dall’art.74ter della LR 1/2005. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 68 particelle 562, 1200
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani Andrea Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Gignoro civico

In merito ai rilievi formulati nell'osservazione si
evidenzia quanto segue:
1. La scheda norma ATs 01.11 Verde Parco del
Mensola conferma una previsione già contenuta nel
PRG (variante approvata con deliberazione
2013/C/00042);
2. la legge, in maniera generale, pone la limitazione
all’inclusione delle ANPIL nel bilancio degli standard
urbani per una conclamata ragionevolezza: è evidente
che le ANPIL interessano consistenti parti del territorio
di pregio naturalistico che per loro natura non
necessariamente assolvono a quanto stabilito dal DM
1444/1968, ovvero al compito di dotare la città dei
servizi necessari ad una vita confortevole. Ciò non
toglie che all’interno di queste ampie superfici
possano essere previste aree di diretta fruizione della
cittadinanza attraverso l’individuazione di spazi
attrezzati per il gioco e il tempo libero. La previsione
del verde pubblico in oggetto rientra nella specifica
finalità di dotare la zona di Ponte a Mensola di uno
spazio gioco e sosta, nel rispetto delle indicazioni del
Regolamento dell'ANPIL approvato con deliberazione
2008/C/00029. La previsione dell'area a verde
pubblico contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
del PS di mettere in relazione differenti spazi per il
tempo libero, in questo caso il verde pubblico previsto
costituisce la testata nord di un progetto di
percorribilità ciclabile e pedonale lungo il torrente
Mensola che si sviluppa all’interno dell’area protetta;
3. il RU nel caso della scheda ATs 01.11 Verde Parco
del Mensola, come in numerosi altri casi, ha scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
interessato peraltro per le particelle 370 e 371 del
foglio 98 dalla previsione di casse di espansione sul
torrente Mensola (Tavola 1 "Vincoli" del PS - ulteriori
aree per la laminazione); solo in fase di approvazione
del progetto definitivo dell'opera sarà possibile
comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà che potrà di nuovo intervenire nel
procedimento. In quella fase sarà valutata
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.33 del DPR
327/2001.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione, riguardante alcuni terreni ricompresi
in parte nel sub-sistema della pianura coltivata ed in
parte nella scheda ATs 01.11 Verde Parco del
Mensola, è articolata nei seguenti punti:
1. non viene precisato se il verde pubblico previsto
dalla citata scheda abbia rango di attrezzatura di
quartiere e, in quanto tale, possa qualificarsi come
standard di cui al DM 1444/1968 art.3 comma 2 lett.
c, oppure di attrezzatura urbana o territoriale ed in
quanto tale possa qualificarsi come standard
riconducibile all'art.4 comma 7 del medesimo decreto;
2. risulta indeterminata la procedura mediante la
quale un'area destinata a costituire uno standard
possa essere associata ad un'area protetta di
interesse locale (ANPIL), in quanto viene rilevato che
per disposizione istitutiva essa non può comprendere
aree a standard (rif. LR 49/1995 art.2 comma 5); 
3. l'area dove è prevista la realizzazione del verde
pubblico smembra in quattro parti la proprietà
attualmente utilizzata come fondo agricolo: la prima
parte, di congrua dimensione, a sud-ovest, una
seconda residuale compresa fra via della Torre e
l'area dell'ATs, una terza individuata come ATs, una
quarta ad est residuale e di dimensione minore. La
seconda e la quarta porzione di proprietà risultano di
dimensioni così ridotte e di localizzazione talmente
sfavorevole da non consentirne più un utilizzo
agricolo, per cui si ritiene che dovrebbero essere
sottoposte alla condizione di cui all'art.33 comma 1
del DPR 327/2001 o in alternativa dovrebbero essere
ricomprese nella scheda ATs menzionata (rif. foglio 98
partt.370 e 371 e parti residue del foglio 109
partt.323, 326 e 366).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 2215 (ora 2420 e 2421)
98 370, 371, 397, 398
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173940/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0342

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Tartaglia Vincenzo Direttore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo del Roncolino civico

1. Si propone di accogliere l’osservazione, pertanto la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata con l’inserimento dell’area oggetto di
osservazione nella scheda ATs 06.19 Viabilità
Roncolino Bugiardini Ponte a Greve necessaria per la
realizzazione dell'opera pubblica;
2. si propone di accogliere l’osservazione, pertanto la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata con l’inclusione dei terreni oggetto di
osservazione nella scheda ATs 06.12 Parcheggio
Roncolino necessari per la realizzazione dell'opera
pubblica.

L’osservazione è relativa all’intervento situato
all’incrocio via Bugiardini/viuzzo del Roncolino che
consiste nella realizzazione di una rotatoria in luogo
dell’incrocio a raso esistente oltre che nella
realizzazione di nuovi parcheggi.
1. Si chiede di ridefinire il perimetro dell’ATs 06.19
Viabilità Roncolino Bugiardini Ponte a Greve
ampliando la fascia della nuova sede stradale nella
part. 83 del foglio 85;
2. Si chiede di integrare la ATs 06.12 Parcheggio
Roncolino includendo le particelle 341, 733/parte,
976/parte, 549/parte del foglio 85.

L'osservazione è stata integrata in data 14.07.2014
per specificare con maggior precisione il perimetro
dell'intervento.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 83, 341, 733/parte, 976/parte, 549/parte
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Tipologia
modifica classificazione
nuova AT

BROGELLI GILBERTO, FRIZZI LORENA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Pozzino civico

Un impianto sportivo, ai fini di un corretto inserimento
nel tessuto urbano esistente, necessita di adeguati
spazi di parcheggio e di una sufficiente distanza
dall'edificato residenziale che costituisce un recettore
sensibile al rumore inevitabilmente generato da tale
tipo di attività.
L'area in questione non appare, per la modesta
dimensione, la configurazione allungata verso l'interno
dell'isolato e la posizione immediatamente contigua
all'edificato residenziale esistente, adatta ad ospitare
un impianto del genere.
Le caratteristiche dell'area in oggetto rispondono ai
criteri adottati per l'individuazione del verde di
permeabilità ecologica (art.24).
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un’area interna ad un isolato
compreso fra via del Ronco Corto e via Pisana,
individuata dal RU come “verde di permeabilità
ecologica”. Considerato che la trasformazione operata
nella zona nel corso degli anni ha privilegiato
l’insediamento residenziale nei confronti dell’utilizzo
agricolo, e che le attività di coltivazione, anche a scala
ridotta, risulterebbero poco compatibili con il tessuto
abitativo consolidato, l’osservazione auspica una
utilizzazione dell’area come verde sportivo privato,
servizio particolarmente carente nella zona del quale
potrebbero fruire non solo gli abitanti ma anche le
strutture scolastiche e ricettive presenti. A tal fine
chiede l’istituzione di una specifica area di
trasformazione AT per la realizzazione di un impianto
sportivo privato scoperto.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 913, 2957



14/07/2014 protocollo 171248/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0344

Tipologia
NTA
cambio di zona

ORIGINALI SRL (Masi Filippo Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina 6civico

1. Si tratta di parti di territorio a prevalente
destinazione agricola che risultano correttamente
individuate nel sub-sistema della collina coltivata con
le definizioni dell'art.69 delle NTA, che non presentano
le caratteristiche del resede di pertinenza tipicamente
di servizio all'edificio pertanto la richiesta di cambio di
zona non è accoglibile;
2. la disciplina ordinaria del RU all'interno dell'ambito
dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca
(zona A) art.74 comma 3 non consente interventi che
eccedono la ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione così come definita dalla legge nazionale.
La ristrutturazione urbanistica è contemplata solo
nell'ambito della disciplina delle trasformazioni
puntualmente individuate tramite apposita scheda AT
ai sensi dell'art.25 comma 1 delle NTA.

L’osservazione fa presente che è giacente dall’agosto
2013 presso la Direzione Urbanistica, una proposta di
piano di recupero per riutilizzo a fini residenziali, di un
edificio con relative pertinenze posto in via dell’Erta
Canina 6r e che ormai sono decorsi i termini
dell’art.22 della L.136/1999 senza che l’AC abbia
espresso un parere.
L’osservazione, nel dichiarare il permanere
dell’interesse all’intervento di recupero
precedentemente presentato, chiede che:
1. l’area di pertinenza dell’edificio, attualmente
ricadente nel sub sistema della collina coltivata, sia
ricondotta all’ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca (zona A) con
classificazione “edificato recente - elementi incongrui
- spazio aperto” al fine di ricostituire l’unitarietà del
complesso immobiliare;
2. all’art.74, comma 3 delle NTA siano apportate le
modifiche necessarie al fine di sostituire alla
definizione “ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione”, la più pertinente “ristrutturazione
urbanistica”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 38, 103, 280, 347



11/07/2014 protocollo 171266/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0345

Tipologia
modifica destinazione

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO IMMOBILI PUBBLICI/FONDO
F.I.P. (Zappa Paolo procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Belfiore 24civico

Preso atto della normativa vigente in relazione al
conferimento del patrimonio pubblico a fondi di
investimento immobiliare di diritto privato, si
evidenzia che la disciplina urbanistica regionale
impone il controllo delle trasformazioni anche sul
patrimonio edilizio esistente soggetto al solo cambio
di destinazione d'uso. Pertanto, al fine di non eludere
il dettato normativo, il RU ha effettuato in via
ordinaria la ricognizione dello stato di fatto
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, prescindendo dall'assetto proprietario dei
medesimi. Gli immobili un tempo adibiti a servizio
pubblico attualmente dismessi sono oggetto di
specifica scheda norma che ne disciplina la
valorizzazione consentendone il mutamento della
destinazione d'uso. Nella fattispecie, essendo
l'immobile in questione occupato ad oggi da un
servizio pubblico, le regole della pianificazione ne
impongono l'individuazione ed il riconoscimento; si fa
comunque presente che il RU ha validità quinquennale
(art.55 LR 1/2005) e che l'Amministrazione allo
scadere di tale termine deve provvedere alla revisione
della parte strategica del medesimo.
Vista la giurisprudenza concernente il tema
direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche
il contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003
secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è
equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo svolgimento di servizi, il
comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato con il
seguente capoverso: "Qualora il servizio pubblico
esistente venga dismesso, è sempre consentito
l'insediamento della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio di cui al
comma 2, punto 3 dell'art.28 anche in immobili aventi
SUL > 2.000 mq".
L’osservazione è parzialmente accolta in forza della
modifica normativa, la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti non necessita di modifica.

L’osservazione è riferita al complesso immobiliare
sede dell'INPS di viale Belfiore, costituito di un edificio
principale edificato negli anni '50, con ingresso da
viale Belfiore e da via della Cittadella, un secondo
edificio edificato negli anni '70 con accesso da viale
Belfiore tramite servitù attiva di passo su altra
proprietà, un piccolo edifico adibito a cabina elettrica
ed in parte a deposito, un edificio a due piani fuori
terra adibito a guardiola e uffici. L'osservazione
evidenzia che, a seguito di Decreto Trasferimento I
del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.12.2004,
il complesso non è più di proprietà pubblica ma di
proprietà privata, ossia del "Fondo Immobili Pubblici -
Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo
chiuso", ed è disciplinato dall’art.29 comma 1-bis del
DL n.269/03, per i quali la dismissione dall’ente
pubblico a soggetti privati fa venir meno la
destinazione ad uso pubblico. Attualmente è locato
all’Agenzia del Demanio con contratto valido fino al
2022, la cui scadenza può essere anticipata.
L'osservazione chiede di eliminare dal complesso la
destinazione servizi pubblici con simbolo di servizio
collettivo, escludendo anche l’eventuale ipotesi di una
sua individuazione come servizio collettivo privato di
uso pubblico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 75 particelle 308, 342, 176, 177, 812



14/07/2014 protocollo 171272/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0346

Tipologia
NTA

IELUSICH STEFANO (Ferraro Giovanni tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica), su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui, sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136 sub 511



14/07/2014 protocollo 171276/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0347

Tipologia
NTA

G.E.O. GESTIONI ESECUZIONI OPERE SPA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Riccardo Zandonai 2civico

Il RU assume la definizione di SUL contenuta nel
DPGR 64/R/2013 e pertanto l'osservazione è da
ritenersi accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un edificio degli anni ’80
realizzato all’interno di una lottizzazione, composto da
un piano fuori terra ed uno seminterrato a
destinazione commerciale. Si chiede la possibilità di
recuperare l’intera volumetria, comprese le superfici
seminterrate che ai sensi dell’art.12 del RU adottato
non concorrono più alla formazione della SUL, per
poter attuare un intervento di sostituzione edilizia con
cambio d’uso a fini residenziali per la costruzione di
un edificio multipiano.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 1787



14/07/2014 protocollo 171281/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0348

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DE LUCA LORENZO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Senese civico

Premesso che l'individuazione del parcheggio pubblico
è contenuta nel PS approvato con DCC 2011/C/00036
del 22.06.2011 ed è stata oggetto di variante al PRG
vigente approvata con DCC 2013/C/00014 del
11.03.2013, alla quale si rimanda per eventuali
approfondimenti, in relazione ai rilevi formulati
nell’osservazione si evidenzia quanto segue.
L'osservazione si riferisce impropriamente alla
Disciplina degli interventi edilizi sugli edifici (art.69
NTA) che vieta la realizzazione di parcheggi di
superficie (L 122/1989) al di fuori del resede di
pertinenza esistente. L’intervento è invece normato
dall’art.37 NTA del RU che, a tutela delle
caratteristiche peculiari del territorio impone
specifiche prestazioni relative all’ambientazione e alla
permeabilità delle aree per parcheggio pubblico. Nel
caso specifico, obiettivo dell’Amministrazione è quello
di realizzare un intervento con caratteristiche tali da
garantire il massimo grado di integrazione e
compatibilità con il contesto stesso (cfr. prescrizioni
specifiche/compensazioni contenute nella scheda ATs
04/05.12). La previsione del parcheggio pubblico
deriva dalla necessità di reperire nuovi posti per la
sosta a servizio del cimitero degli Allori e dei residenti
nonché di creare un punto di scambio tra il trasporto
privato e quello pubblico nell’unico punto di accesso
alla città per chi proviene dalla zona del Chianti
fiorentino, dall’uscita dell’autostrada A1 Firenze
Impruneta e dalla superstrada Firenze-Siena, nel
quale sono evidenti i problemi dovuti al
congestionamento del traffico; l’intervento si
configura pertanto come riqualificazione del sistema
insediativo esistente.
Tuttavia, alla luce di questa e di altre osservazioni la
scheda norma viene modificata/integrata inserendo le
seguenti prescrizioni specifiche:
"- progettazione mirata a salvaguardare il più
possibile l’asse rettilineo storico di via Senese nonché
a migliorare la visione d’insieme del parcheggio e
della viabilità ad esso circostante attraverso
un’attenta scelta delle essenze vegetali da posizionare
nei marciapiedi e delle finiture delle aiuole
- conservazione del muro esistente sul lato ovest fino
al punto in cui la sua altezza è pari a circa due metri e
sua demolizione unicamente nel tratto in cui è alto
circa novanta centimetri per consentire la
realizzazione di uno spazio per la fermata dei bus
- localizzazione degli stalli per la sosta
prevalentemente nella parte dell’area più limitrofa a
via Senese lasciando un più ampio spazio a verde
alberato nella parte più alta

L’osservazione chiede l’eliminazione della previsione
di parcheggio pubblico perché in contrasto con la
norma dell’art.69 del RU che nel sub-sistema della
collina coltivata non consente la realizzazione di
parcheggi in superficie ad esclusione di quelli situati
nel resede di pertinenza e che stabilisce il rispetto
delle caratteristiche peculiari della collina fiorentina
fra cui il mantenimento della tessitura agraria, della
rete delle strade vicinali, dei manufatti (muri a retta e
di cinta), ecc. A sostegno della richiesta formulata
nell’osservazione richiama i principi enunciati nel
documento di valutazione integrata intermedia che ha
accompagnato il PS e nell’art.3 comma 4 Titolo I Capo
I della LR 1/2005 (consumo di suolo).

foglio 130 particelle 449/parte, 450/parte, 453/parte



14/07/2014 protocollo 171281/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0348

- riqualificazione dell'area attraverso la sistemazione a
verde del parcheggio mediante associazioni di
superfici a prato, a cespugli ed alberi tali da migliorare
l'associazione ecosistemica attualmente presente
legata alla semplice presenza di seminativo incolto".
Pertanto l’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



11/07/2014 protocollo 171287/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0349

Tipologia
modifica destinazione

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO IMMOBILI PUBBLICI/FONDO
F.I.P. (Zappa Paolo procuratore per) 

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Maurizio Bufalini 7civico

Preso atto della normativa vigente in relazione al
conferimento del patrimonio pubblico a fondi di
investimento immobiliare di diritto privato, si
evidenzia che la disciplina urbanistica regionale
impone il controllo delle trasformazioni anche sul
patrimonio edilizio esistente soggetto al solo cambio
di destinazione d'uso. Pertanto, al fine di non eludere
il dettato normativo, il RU ha effettuato in via
ordinaria la ricognizione dello stato di fatto
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, prescindendo dall'assetto proprietario dei
medesimi. Gli immobili un tempo adibiti a servizio
pubblico attualmente dismessi sono oggetto di
specifica scheda norma che ne disciplina la
valorizzazione consentendone il mutamento della
destinazione d'uso. Nella fattispecie, essendo
l'immobile in questione occupato ad oggi da un
servizio pubblico, le regole della pianificazione ne
impongono l'individuazione ed il riconoscimento; si fa
comunque presente che il RU ha validità quinquennale
(art.55 LR 1/2005) e che l'Amministrazione allo
scadere di tale termine deve provvedere alla revisione
della parte strategica del medesimo.
Ai fini di una più corretta individuazione della
consistenza dell'immobile e del servizio che in esso
viene svolto, il servizio collettivo viene mutato da
servizio privato di uso pubblico a servizio pubblico,
estendendolo anche alla particella 181 del foglio 166
come indicato dall'osservante. 
Vista la giurisprudenza concernente il tema
direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche
il contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003
secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è
equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo svolgimento di servizi, il
comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato con il
seguente capoverso: "Qualora il servizio pubblico
esistente venga dismesso, è sempre consentito
l'insediamento della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio di cui al
comma 2, punto 3 dell'art.28 anche in immobili aventi
SUL > 2.000 mq".
Viene pertanto modificata la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti con la eliminazione del
servizio privato e l'inserimento del servizio pubblico
con simbolo servizi collettivi.

L’osservazione è riferita a due fabbricati sede
dell’INAIL di via Bufalini, la particella 65 è vincolata ed
è prospiciente via Bufalini, la particella 181, di un
piano fuori terra, è ubicata all’interno dell’isolato ed
ha accesso dalla particella 65.
L'osservazione evidenzia che, a seguito di Decreto
Trasferimento II del Ministero dell'Economia e Finanze
del 23.12.2004, il complesso non è più di proprietà
pubblica ma di proprietà privata, ossia del "Fondo
Immobili Pubblici - Fondo Comune di Investimento
Immobiliare di tipo chiuso", ed è disciplinato
dall’art.29 comma 1-bis del DL n.269/03, per i quali la
dismissione dall’ente pubblico a soggetti privati fa
venir meno la destinazione ad uso pubblico che dal
dicembre 2004 non risulta più di proprietà dell’INAIL.
Attualmente è locata all’Agenzia del Demanio con
contratto valido fino al 2022, la cui scadenza può
essere anticipata.
L’osservazione chiede di eliminare dall’immobile
individuato con la particella 65 la destinazione servizio
privato di uso pubblico con simbolo di servizio
collettivo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 65, 181



14/07/2014 protocollo 171293/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0350

Tipologia
cambio di zona

GIUSTO GIUSEPPE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Faentina civico

Si tratta di un complesso immobiliare con
caratteristiche tipologiche rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, correttamente
individuato nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici (zona A), pertanto la richiesta di cambio di
zona non è accoglibile.

L’osservazione chiede che l’edificato recente ricadente
nell’ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A) venga inserito nell’ambito dell’insediamento
recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 37 particelle 203, 626, 1583



14/07/2014 protocollo 171294/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0351

Tipologia
modifica classificazione

CAMMILLI PAOLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Lorenzino a Ripaltuzza 18civico

Le particelle 1049 e 1050 sono parti di territorio a
prevalente destinazione agricola, che risultano
correttamente individuate nel sub-sistema della
pianura coltivata con le caratteristiche definite
dall'art.68 delle NTA, pertanto la richiesta di
classificazione non è accoglibile. La richiesta è
accoglibile per la particella 1051 che presenta le
caratteristiche di resede di pertinenza essendo
tipicamente di servizio all'edificio, pertanto viene
modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione riguarda un’area, situata sul confine
del Cimitero del Pino e individuata dal RU nel “sub-
sistema della pianura coltivata“, che costituisce
pertinenza di un fabbricato classificato dal RU come
“emergenza di valore storico architettonico - spazio
edificato” e pertanto chiede di riconoscerla come
resede di pertinenza, ovvero “emergenza di valore
storico architettonico spazio aperto”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 1049, 1050, 1051



11/07/2014 protocollo 171298/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0352

Tipologia
modifica destinazione

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO IMMOBILI PUBBLICI/FONDO
F.I.P. (Zappa Paolo procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Battista Foggini 18civico

Preso atto della normativa vigente in relazione al
conferimento del patrimonio pubblico a fondi di
investimento immobiliare di diritto privato, si
evidenzia che la disciplina urbanistica regionale
impone il controllo delle trasformazioni anche sul
patrimonio edilizio esistente soggetto al solo cambio
di destinazione d'uso. Pertanto, al fine di non eludere
il dettato normativo, il RU ha effettuato in via
ordinaria la ricognizione dello stato di fatto
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, tra i quali segnatamente quello oggetto della
presente osservazione, prescindendo dall'assetto
proprietario dei medesimi. Gli immobili un tempo
adibiti a servizio pubblico attualmente dismessi sono
oggetto di specifica scheda norma che ne disciplina la
valorizzazione consentendone il mutamento della
destinazione d'uso. Nella fattispecie, essendo
l'immobile in questione occupato ad oggi da un
servizio pubblico, le regole della pianificazione ne
impongono l'individuazione ed il riconoscimento. Si fa
comunque presente che il RU ha validità quinquennale
(art.55 LR 1/2005) e che l'Amministrazione allo
scadere di tale termine deve provvedere alla revisione
della parte strategica del medesimo.
Vista la giurisprudenza concernente il tema
direzionale pubblico/direzionale privato e visto anche
il contenuto dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003
secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è
equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo svolgimento di servizi, il
comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato con il
seguente capoverso: "Qualora il servizio pubblico
esistente venga dismesso, è sempre consentito
l'insediamento della destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio di cui al
comma 2, punto 3 dell'art.28 anche in immobili aventi
SUL > 2.000 mq".
L’osservazione è parzialmente accolta in forza della
modifica normativa, la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti non necessita di modifica.

L’osservazione riguarda un immobile sede dell’Agenzia
delle Dogane, di due piani fuori terra oltre ad un piano
seminterrato, edificato nella seconda metà degli anni
’80.
L'osservazione evidenzia che, a seguito di Decreto di
Apporto del Ministero dell’Economia e Finanze del
23.04.2004, l’immobile dal 29.12.2004 non è più di
proprietà pubblica ma di proprietà privata, ossia del
"Fondo Immobili Pubblici - Fondo Comune di
Investimento Immobiliare di tipo chiuso", ed è
disciplinato dall’art.29 comma 1-bis del DL n.269/03,
per i quali la dismissione dall’ente pubblico a soggetti
privati fa venir meno la destinazione ad uso pubblico.
Attualmente è locato all’Agenzia del Demanio, con
contratto valido fino al 2022 e possibilità di recesso
anticipato.
L’osservazione chiede di eliminare dall’immobile la
destinazione servizi pubblici con simbolo di servizio
collettivo, escludendo anche l’eventuale ipotesi di una
sua individuazione come servizio collettivo privato di
uso pubblico; chiede pertanto di assoggettare
l’immobile alle norme dell’ambito dell’insediamento
recente (zona B), confermando, per la parte
interessata, le previsioni della ATs 06.13 Parcheggio
scambiatore Etruria.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 2064, 2528



11/07/2014 protocollo 171310/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0353

Tipologia
modifica destinazione

INVESTIRE IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - FONDO IMMOBILI PUBBLICI/FONDO
F.I.P. (Zappa Paolo procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Agnolo 80civico

Preso atto della normativa vigente in relazione al
conferimento del patrimonio pubblico a fondi di
investimento immobiliare di diritto privato, si
evidenzia che la disciplina urbanistica regionale
impone il controllo delle trasformazioni anche sul
patrimonio edilizio esistente soggetto al solo cambio
di destinazione d'uso. Pertanto, al fine di non eludere
il dettato normativo, il RU ha effettuato in via
ordinaria la ricognizione dello stato di fatto
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, prescindendo dall'assetto proprietario dei
medesimi. Gli immobili un tempo adibiti a servizio
pubblico attualmente dismessi sono oggetto di
specifica scheda norma che ne disciplina la
valorizzazione consentendone il mutamento della
destinazione d'uso. Nella fattispecie, essendo
l'immobile in questione occupato ad oggi da un
servizio pubblico, le regole della pianificazione ne
impongono l'individuazione ed il riconoscimento; si fa
comunque presente che il RU ha validità quinquennale
(art.55 LR 1/2005) e che l'Amministrazione allo
scadere di tale termine deve provvedere alla revisione
della parte strategica del medesimo. Ai fini di una più
corretta individuazione della consistenza dell'immobile
e del servizio che in esso viene svolto, il servizio
collettivo viene mutato da servizio privato di uso
pubblico a servizio pubblico. Vista la giurisprudenza
concernente il tema direzionale pubblico/direzionale
privato e visto anche il contenuto dell'art.29 comma
1-bis del DL 296/2003 secondo cui la destinazione ad
uffici pubblici è equiparata alla destinazione,
contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo
svolgimento di servizi, il comma 5 dell'art.43 delle
NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq".
Viene pertanto modificata la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti con la eliminazione del
servizio privato e l'inserimento del servizio pubblico
con simbolo servizi collettivi.

L’osservazione riguarda un edificio sede dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, alla cui struttura
originaria, risalente ai primi del ‘900 e denominata
“Ex casa del Fascio Dante Rossi”, sono stati aggiunti
negli anni ’60 tre corpi di fabbrica.
L'osservazione evidenzia che, a seguito di Decreto di
Apporto del Ministero dell’Economia e Finanze del
23.12.2004, l’immobile dal 29.12.2004 non è più di
proprietà pubblica ma di proprietà privata, ossia del
"Fondo Immobili Pubblici - Fondo Comune di
Investimento Immobiliare di tipo chiuso", ed è
disciplinato dall’art.29 comma 1-bis del DL n.269/03,
per i quali la dismissione dall’ente pubblico a soggetti
privati fa venir meno la destinazione ad uso pubblico.
Attualmente è locato all’Agenzia del Demanio, con
contratto valido fino al 2022 e possibilità di recesso
anticipato.
L’osservazione chiede di eliminare dall’immobile la
destinazione di servizi pubblici e privati di uso
pubblico con simbolo di servizio privato ad uso
pubblico, disciplinandolo con le sole norme dell’ambito
di appartenenza (ambito del nucleo storico zona A) e
relative classificazioni.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 167 particelle 354
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

RUVIOLI MARINELLA, NAPOLI ALESSIA, NAPOLI DUNIA (Egiziano Katiuscia tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ruffignano 6civico

La disciplina del RU non individua singolarmente i
manufatti accessori disciplinati dall'art.24 delle NTA, si
specifica altresì che qualora si tratti di un edificio
dotato di propria autonomia funzionale, su di esso si
opera con la disciplina dell'art.22 comma 7, poiché
risponde alla classificazione di edificato recente, fermo
restando le eventuali limitazioni dell'art.69 riferito al
sub-sistema di appartenenza.

L’osservazione si riferisce a porzione di un edificio
classificato come spazio aperto e chiede che venga
individuato come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 1 particelle 30
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Tipologia
NTA

FONDAZIONE ITALIANA DI BIOARCHITETTURA E ANTROPIZZAZIONE SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE - DELEGAZIONE DELLA
TOSCANA (Di Cintio Alberto Presidente per), ECOACTION CULTURA & PROGETTO SOSTENIBILI ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE - DELEGAZIONE REGIONALE TOSCANA (Novelli Pietro Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/2. Si ritiene che il RU contenga una disciplina
sufficiente a garantire un miglioramento dell'efficienza
energetica di edifici, insediamenti e spazi scegliendo
deliberatamente di non sovrapporre nuove regole alla
compiuta cornice normativa vigente; si fa presente
che ogniqualvolta si intervenga sul patrimonio edilizio
esistente ottenendo, con varie modalità, un
incremento della SUL, l'intervento è soggetto al
perseguimento del miglioramento dell'efficienza
energetica dell'immobile; si ritiene che gli incentivi
statali tuttora vigenti siano elemento sufficiente a
promuovere il miglioramento della prestazione
energetica del patrimonio edilizio esistente;
3. a seguito delle numerose osservazioni pervenute in
merito e degli approfondimenti di seguito effettuati,
l'art.22 comma 8 viene modificato sostituendo il
capoverso "garantisca un miglioramento in termini di
prestazione energetica di almeno due classi secondo
la normativa vigente" con il seguente "garantisca un
opportuno miglioramento in termini di prestazione
energetica dell'edificio da valutare in termini di
riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione
EPI (kWh/mq anno)";
4. a seguito delle numerose osservazioni e degli
approfondimenti effettuati, in linea generale viene
modificato il parametro per la valutazione del
miglioramento della prestazione energetica laddove
richiesto per interventi di
ristrutturazione/ampliamento una tantum/cambio
d'uso verso specifiche destinazioni, sostituendo il
criterio del passaggio di una o più classi energetiche
con un miglioramento percentuale da valutarsi in
termini di riduzione dell'indice di prestazione EPi
(kWh/mq anno). A tal fine gli artt.50, 51, 76, 77
vengono conseguentemente modificati.

L’osservazione introduce integrazioni e modifiche al
testo del RU al fine di introdurre negli obiettivi dello
strumento urbanistico elementi di orientamento e di
incentivo verso nuove costruzioni più ecoefficienti e
verso interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente.
Le integrazioni riguardano:
1. art.1.2 integrato con il testo - 1.2bis "il RU
promuove e incentiva la sostenibilità ambientale, il
risparmio e la produzione energetica nella
realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private,
nonché gli interventi di rigenerazione urbana ispirati
ai principi dell'ecoquartiere volti a conseguire la
autosostenibilità energetica mediante l'uso integrato
di fonti rinnovabili, la resilienza ai cambiamenti
climatici, la gestione razionale delle risorse, l'impiego
di tecnologie a bassa emissione di carbonio, sistemi di
mobilità multimodale sostenibili";
2. art.26 integrato con il testo - art 26bis Edilizia
sostenibile/incentivi economici ed urbanistici.
Le modifiche riguardano:
3. l’art.22 comma 8 da “un miglioramento in termini
(…) vigente” a “un miglioramento per raggiungere
almeno la classe 2 delle Linee Guida per l’Edilizia
Sostenibile di cui al regolamento della LR 1/2005
approvato con delibera GRT n. 322/2005”;
4. gli artt.50, 76, 77 da “guadagnano almeno due
classi di efficienza energetica” a “sia garantito un
miglioramento per raggiungere almeno la classe 2
delle Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile di cui al
regolamento della LR 1/2005 approvato con delibera
GRT n. 322/2005”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMITATO ABITANTI DEL SODO (De' Pazzi Morelli Geri Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU ha il compito di individuare il programma delle
opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione, nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura. Come si evince dalla cartografia in
scala 1:2000 il corridoio è largo circa 30 metri mentre
l'infrastruttura occuperà una fascia molto meno ampia
in parte anche interrata.
In fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti anche in ottemperanza alla seguente
integrazione al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di stesura del
progetto definitivo, si prevedano soluzioni idonee a
garantire il mantenimento dell'attuale assetto
ambientale". Si ricorda inoltre che la previsione di
questo tratto di viabilità risulta strategica per il
completamento dell'anello di circonvallazione nord
della città e per l'accesso al Polo Ospedaliero di
interesse regionale.
Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il RU
così come il PS sono stati sottoposti al processo di
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della
LR 10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime
considerazioni formulate per la fattibilità geologica in

L’osservazione si riferisce all’intervento della scheda
di trasformazione ATs 01.13 Viabilità sottovia del
Sodo, e a fronte di una serie di considerazioni sullo
stato di fatto e critiche sull'ipotesi avanzata dal RU,
propone una soluzione alternativa che consiste nella
realizzazione del collegamento che va da Viale XI
Agosto fino a Careggi completamente interrato, al fine
di evitare di compromettere ulteriormente un'area che
non è in grado di sopportare carichi ulteriori
considerata la viabilità e in generale l'insediamento
esistente.

foglio particelle
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quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.
Inoltre per quanto riguarda gli aspetti ambientali di
dettaglio questi saranno valutati in sede di studio di
fattibilità ambientale richiesto dalla normativa per le
opere pubbliche.

non accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

ANAB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA (Raimondi Egidio delegato toscano per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Si ritiene che la proposta avanzata contrasti con i
principi espressi nel PS, che non attribuisce capacità
edificatoria né a terreni inedificati, né a edifici,
affidando la trasformazione della città all'esclusivo
recupero di SUL esistente;
2. il RU contiene numerose regole tese a migliorare il
microclima urbano;
3.1 si ritiene che gli incentivi statali tuttora vigenti
siano elemento sufficiente a promuovere il
miglioramento della prestazione energetica del
patrimonio edilizio esistente;
3.2 l'osservazione è da ritenersi accoglibile e di
conseguenza viene modificato in linea generale il
parametro per la valutazione del miglioramento della
prestazione energetica laddove richiesto per interventi
di ristrutturazione/ampliamento una tantum/cambio
d'uso verso specifiche destinazioni, sostituendo il
criterio del passaggio di una o più classi energetiche
con un miglioramento percentuale da valutarsi in
termini di riduzione dell'indice di prestazione EPi
(kWh/mq anno). A tal fine gli artt. 50, 51, 76, 77
vengono conseguentemente modificati. A seguito
delle numerose osservazioni pervenute in merito e
degli approfondimenti di seguito effettuati, l'art.22
comma 8 viene modificato sostituendo il capoverso
"garantisca un miglioramento in termini di prestazione
energetica di almeno due classi secondo la normativa
vigente" con il seguente "garantisca un opportuno
miglioramento in termini di prestazione energetica
dell'edificio da valutare in termini di riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione EPI (kWh/mq
anno)";
4. La monetizzazione degli standard può essere
utilizzata anche per la riqualificazione degli spazi
esistenti e per il miglioramento della rete ecologica.

L'osservazione è articolata per temi: il consumo di
suolo, il verde, l'energia, la salute. Per ognuno di
questi l'ANAB propone strategie di intervento e
politiche di incentivazione.
1. Per quanto riguarda il tema del consumo di suolo
viene proposta la messa a punto di strumenti tecnici e
regolamentari che incentivino la realizzazione di
nuove volumetrie non più su suoli naturali bensì
artificiali (coperture piane di edifici esistenti); attività
che le attuali tecnologie costruttive consentono anche
in zone sismiche. Tale tipo di intervento potrebbe
essere condizionato alla riqualificazione energetico-
ambientale dell'edificio preesistente, innescando un
ciclo virtuoso che porterebbe ad un miglioramento
generale della qualità edilizia;
2. sul secondo tema, oltre ad auspicare
l'implementazione della quantità di verde previsto,
l'associazione propone di attuare politiche di
incentivazione dei micro spazi urbani privati da
occupare con verde a terra, pensile verticale in parete
e orizzontale su tetti piani e terrazzi, ottenendo così
cospicui vantaggi in termini di miglioramento del
microclima urbano;
3.1 sul tema dell'energia sono proposte forme di
incentivo di tipo edilizio-urbanistico, amministrativo
ed economico per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti finalizzati alla
riduzione dei fabbisogni invernali ed estivi. Oltre alla
riduzione dei fabbisogni energetici è però necessario a
parere degli osservanti elaborare una strategia in
grado di governare l'impiego di sistemi per la
produzione di energia da fonte rinnovabile anche
prevedendo il divieto di installazione all'interno del
centro storico UNESCO laddove gli impatti visivi siano
considerati troppo elevati ma al contempo
incentivando tali installazioni sugli edifici condominiali
multipiano delle periferie;
3.2 la forma di incentivo ammessa dal RU
(ampliamento di SUL a condizione di migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici di almeno due
classi) è ritenuta inidonea e di difficile applicazione;
gli osservanti propongono invece di utilizzare il
sistema di valutazione della prestazione energetico-
ambientale contenuto nelle Linee guida per l'Edilizia
Sostenibile approvate dalla Regione Toscana nel 2005
(deliberazione GRT 322). In subordine chiedono di
considerare il miglioramento della prestazione
energetica in termini di indice di prestazione EPi
(kWh/anno) invece che in termini di classi
energetiche;
4. sul tema inerente l'ambiente urbano e la salute gli

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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osservanti auspicano misure che incentivino l'impiego
di materiali biocompatibili, impianti con ridotte
emissioni di elettrosmog e acustiche, al fine di limitare
gli effetti nocivi sulla salute umana. Allo stesso tempo
è richiesto di utilizzare le risorse provenienti dalla
monetizzazione degli standard non solo per realizzare
nuovi spazi verdi ma anche per riqualificare spazi
pubblici di aggregazione sociale, coinvolgendo la
popolazione in processi di consapevolezza e
partecipazione, alla fase progettuale come a quelle di
gestione e manutenzione.
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Tipologia
modifica destinazione

COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE (Micciani Adriano Procuratore Generale per, Sacchini Emilio tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Aldini 2civico

Si prende atto di quanto dichiarato e pertanto
l’osservazione è da ritenersi accoglibile.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
del simbolo scuola dell'obbligo (servizio privato di uso
pubblico) e l’immobile assume la disciplina dell’ambito
di appartenenza e la specifica classificazione.

L’osservazione fa presente che il complesso
immobiliare, di superficie inferiore a 2.000 mq, di
proprietà delle Missioni Africane è sempre stato
adibito a destinazione residenziale. Si chiede
l’eliminazione della destinazione di “servizio collettivo
privato di uso pubblico” in quanto l’attività di convitto
delle Missioni Africane è chiusa e trasferita altrove ed
è intenzione della proprietà di confermare la funzione
residenziale. accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle 126, 128, 130, 957, 1096, 1098, 1099
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Tipologia
varie

CISDU CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL DISEGNO URBANO - FIRENZE (Capestro Antonio Vicepresidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il ruolo e i rapporti fra PS e RU sono quelli attribuiti
dalla LR 1/2005. Per quanto concerne il rilievo circa la
"minore inflessibilità" del RU rispetto allo slogan
"volumi zero", si precisa che il contenuto del RU è
coerente con quello del PS, anzi è concretamente
rilevabile che in alcuni casi non si è operato a parità di
SUL bensì prescrivendo una sua diminuzione (AT
08.04 Manifattura Tabacchi, AT10.03 Ex Panificio
Militare, AT 11.02 Ex Cerdec, ecc.) per problematiche
di sostenibilità e compatibilità con il contesto. Nelle
aree di atterraggio (ATa), come quella delle Ex
Officine Grandi Riparazioni (ATa 08.10) la SUL viene
incrementata in forza del trasferimento della SUL del
compendio ferroviario di Campo di Marte. Per quanto
concerne la logica con la quale è stato costruito il
programma delle trasformazioni contenuto nel RU si
veda il paragrafo 2.3 della relazione "Un progetto
diverso".
2. la prossima istituzione dell'area metropolitana
(01.01.2015) pone concretamente il tema del
coordinamento della pianificazione per quanto
concerne tutti i sistemi a rete e che per loro natura
travalicano i confini amministrativi. La coniugazione
fra rigenerazione urbana diffusa e rete ecologica
costituisce l’elemento più innovativo che il progetto
del RU abbia messo in campo, rendendo operativi i
principi espressi nel PS. La maggiore consapevolezza
cresciuta attorno alla questione ambientale ed in
particolare alla necessità di implementare e rendere
efficiente la rete ecologica per migliorare le condizioni
di vivibilità della città, costituisce un tema portante
del progetto che deve far riflettere sulla necessità di
innovare, anche a livello legislativo, le regole della
pianificazione con una coraggiosa revisione di
convincimenti radicati e modi di intervento
consolidati, che oggi appaiono del tutto obsoleti. Per
questo motivo la rigenerazione diffusa proposta, pur
dovendo fare i conti con il reperimento delle superfici
per standard di cui al DM 1444/1968, è sempre
ancorata ad interventi di qualificazione ed
implementazione della rete ecologica proponendo a
questo scopo l’uso di risorse provenienti dalle
trasformazioni, avendo come riferimento un progetto
complessivo degli interventi da effettuare;
3. contrariamente a quanto sostenuto nella
osservazione il RU, menziona la fermata agli ex
Macelli, di corrispondenza regionale presso la nuova
stazione AV. La fermata viene citata con il nome di
fermata Circondaria, come denominata nell'ambito di
precedenti accordi e nei documenti del gruppo FS.
(vedi pag 68 della relazione). Il RU conferma a livello

Il documento prodotto nasce da elementi, riflessioni e
confronti, raccolti dal CISDU nel corso di incontri, da
loro organizzati, in occasione dell’adozione del RU. Il
documento è costruito intorno a tre argomenti chiave,
ritenuti fondamentali nell’indirizzo strategico del RU:
- sostenibilità come pre requisito che informa l’idea di
città
- qualità come obiettivo di valore sociale, ambientale,
culturale
- cultura, intesa come valore identitario,
consapevolezza critica, conoscenza aggiornata e
capacità di rielaborazione delle buone pratiche,
tensione verso l’innovazione e la sperimentazione
urbana.
Si articola su 5 temi, di seguito riportati, il primo di
ordine generale gli altri più prettamente relativi al RU.
tema 1 Ruolo (e limiti intrinseci) del RU come
strumento di governo del territorio
tema 2 area vasta di intervento/dimensione
metropolitana
tema 3 quartieri/parti di città significative (che
ricomprende il tema del riuso delle principali aree
dismesse)
tema 4 interventi sul tessuto edilizio
tema 5 valorizzazione attraverso progetti strategici
(trasversali) delle vocazioni, specificità eccellenze
proprie del territorio fiorentino.
1. In merito al tema 1 l’osservazione fa alcune
considerazioni sulla LR 1/2005, sulla funzione
strategica del PS ed i suoi rapporti con il RU. La LR
1/2005 attribuisce al PS la funzione strategica,
funzione che tuttavia possiede anche il RU per la sua
incidenza diretta sulle trasformazioni ammesse.
Partendo dal concetto di cosa si intenda per strategia
e se gli strumenti di cui si è dotata la legge regionale
siano o meno adeguati a perseguire una “strategia
territoriale” evidenzia due aspetti critici il “fattore
tempo” e le “risorse” necessarie affinché una strategia
possa effettivamente essere messa in atto. Pone il
quesito se è corretto parlare di strategia nel PS visto
che:
- non fa riferimento ad alcun orizzonte temporale 
- non individua i mezzi (le risorse) per il
raggiungimento dei fini (gli obiettivi fissati nell’art.53
della LR 1/2005).
L’osservazione ritiene che non è sufficiente
riconoscere gli obiettivi e gli indirizzi per poter parlare
di strategia, ma deve essere redatto un “piano di
azione efficace” che, dopo aver collegato i mezzo ai
fini, indichi la sequenza di azioni da mettere in atto.
Nell’impostazione della legge regionale il RU dovrebbe
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di programma le previsioni contenute nell'accordo
siglato tra RFI, Regione Toscana, Provincia di Firenze
e Comune di Firenze del 3 agosto 2011 e prevede
quindi l'attivazione di nuove fermate in base alla
definizione del nuovo modello di esercizio correlato
alla attivazione della nuova stazione AV, ma anche
all'adozione di tecnologie che comportino l'aumento
delle frequenze e delle fermate in ambito
metropolitano, individuando tra le fermate
Circondaria, Peretola, Osmannoro, San salvi ed altre.
Il percorso di superficie che collega i viali piazza della
Libertà con piazza San Marco, non e una ipotesi
essendo il progetto ormai in fase di approvazione
definitiva. Non esistono ad oggi elementi per
sostenere quale "non realistica" un'ipotesi di
realizzare un tratto interrato del sistema di trasporto
pubblico su ferro;
3.1 il sistema del ferro, tramvia e treni metropolitani,
è correttamente correlato al sistema della mobilità
ciclabile, prevedendo oltre che un sistema a rete, la
realizzazione di ciclo stazioni e punti di interscambio,
ma anche con il sistema della mobilità privata con la
realizzazione di numerosi parcheggi scambiatori sia in
area comunale (parcheggio Peretola, San Lorenzo a
Greve, Foggini/Talenti), sia in area metropolitana
(parcheggio villa Costanza, Osmannoro). Il sistema su
ferro è chiaramente correlato con le principali aree di
trasformazione e gli spazi collettivi;
3.2 il PS nell'individuare centralità, nodi e strade da
riqualificare ha inteso mettere in evidenza nelle varie
parti di città situazioni che necessitano di interventi (i
più vari) per migliorare l'identità e la fruizione dei
luoghi. L'indicazione contenuta nel PS costituisce
guida per l'amministrazione comunale nell'individuare
gli interventi prioritari da mettere in campo nel piano
triennale delle opere pubbliche. Il RU non può entrare
specificatamente nel merito della pluralità degli
interventi da realizzare che attengono ad una diversa
scala propria della progettazione di un'opera pubblica,
ma a tal proposito ha dedicato ampio spazio nelle NTA
(Parte 2 Titolo I) a stabilire le regole cui sottoporre gli
interventi sugli spazi pubblici;
4. la mappatura degli spazi e servizi pubblici è già
contenuta nel RU ed ha costituito riferimento per le
scelte programmate nel RU;
5. risulta difficile restituire attraverso uno strumento
tipicamente tecnico la stratificazione del pensiero
tecnico e politico che ha condotto al disegno della
città da attuarsi nel prossimo quinquennio. La scelta
di restituire la trasformazione strategica della città
attraverso schede norma singole elaborate con una
grafica ed un linguaggio comprensibile a tutti, ha
prestato il fianco alla critica degli addetti ai lavori che
rilevano un'eccessiva frammentazione del progetto di
piano. In realtà il progetto ha una sua organicità e
una forte regia pubblica che prende le mosse dall'idea
di realizzare una città bella, confortevole e funzionale
evitando di affidare al piano il conseguimento di altri
obiettivi (economici e sociali) che non gli competono.
Interessante il tema dell'approccio dinamico alla
trasformazione della città da relazionare agli usi
temporanei degli edifici in cerca di una nuova
destinazione. Le NTA vengono integrate per
sperimentare nuovi meccanismi di insediamento
temporaneo di funzioni anche se la cornice legislativa
di riferimento appare densa di ostacoli;
6. si ritiene che gli sgravi fiscali adottati dallo Stato
siano già di per sé un importante incentivo al
miglioramento della prestazione energetica del

indicare le azioni dettate dal PS, collegando gli
obiettivi con le risorse (sia di tipo spaziali ossia le aree
di trasformazione che di tipo economiche che però per
come è concepito non può che limitarsi al tentativo di
sollecitare le dinamiche del mercato attraverso i
meccanismi come la perequazione). Ritiene che vi sia
un’evidente contraddizione fra gli obiettivi del PS a
tempo indeterminato e la valenza del RU per la parte
strategica, e che il limite temporale del RU e la
indeterminatezza della sostenibilità economica
rendano tale atto di governo non adeguato a
governare le trasformazioni in forma integrata e
strategicamente orientata. La mancanza di un “piano
di azione” costituisce un impedimento alla definizione
di un disegno unitario nel RU, ovvero alla
progettualità di ordine superiore, capace di legare fra
loro i singoli interventi.
L’osservazione espone delle considerazioni in merito
alla coerenza sulla “parte strategica” del RU adottato
e la “strategia generale” del PS, con riferimento alle
opportunità di investimento immobiliare sul territorio
e i relativi meccanismi di perequazione. Partendo dal
PS vigente, che individua fra gli altri i seguenti
obiettivi:
- riduzione/ neutralizzazione del consumo di suolo
- consolidamento e rafforzamento della continuità
della rete ecologica fra le aree urbanizzate e il sistema
ambientale
- rilancio economico e promozione sociale (sviluppo
manifatturiero, housing sociale, ecc.)
- riorganizzazione della mobilità pubblica e privata,
giunge al RU adottato, impostato sullo slogan del PS
dei “volumi zero”. Ritiene che nel RU il mantenimento
delle quantità previste in precedenti atti non ancora
realizzate, la possibilità di incrementare la SUL negli
interventi di ristrutturazione edilizia e la disciplina
delle destinazioni d’uso che consente di recuperare i
volumi dismessi cambiando le destinazioni e
aumentando le SUL (es. aree ex ferroviarie), rendono
il principio meno inflessibile e non permettono di
stabilire in modo univoco se al controllo delle cubature
corrisponda anche un riequilibrio dei carichi
urbanistici.
Ritiene, inoltre che il RU debba, in ogni intervento di
trasformazione, incrociare il tema della qualità
insediativa e degli spazi pubblici con la sostenibilità,
collaborando per quanto di propria competenza alla
formazione di una cultura urbana diffusa. Evidenzia
che il RU non prevede, nelle trasformazioni consentite
ai privati, prescrizioni che indirizzino a concentrare gli
interventi, in ragione del carico urbanistico, nelle zone
maggiormente servite dalla rete di trasporto pubblico
su ferro. Ritiene che bisogna sfruttare questa “leva
essenziale” al perseguimento di qualità urbana
diffusa, assumendo l’accessibilità fornita dal TP su
ferro come parametro guida del disegno urbano.
In merito alla distribuzione e articolazione delle
destinazioni d’uso nelle aree di trasformazione, ritiene
che un approccio più innovativo, capace di
interpretare e valorizzare le caratteristiche dei luoghi
sia un presupposto per rendere meno generico il
contenuto del RU dal punto di rigenerazione urbana;
2. in merito al tema 2 osserva quanto segue:
2.1 è necessario che il RU riconosca e valorizzi fin
d’ora quegli elementi, in tutto o in parte ricadenti nel
Comune di Firenze, il cui significato territoriale
travalica i confini amministrativi. La rete ecologica, il
sistema di mobilità, lo spazio pubblico sono sistemi di
mediazione fra la scala vasta e la dimensione locale e
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patrimonio edilizio esistente. Il RU si limita a legare il
miglioramento delle prestazioni ad interventi di
ottimizzazione e ampliamento del patrimonio edilizio
esistente non introducendo ulteriori parametri o linee
guida di difficile applicazione;
7. in merito al tema 5 si ritiene che non rientri fra i
compiti dello strumento urbanistico, ma piuttosto ad
una fase tipicamente gestionale sotto la regia
dell'amministrazione.

devono essere considerati come elementi a cui il RU
deve appoggiarsi per ricomporre la frammentazione
degli interventi;
2.2 evidenzia che la rete ecologica del RU, che riporta
gli elementi lineari e quelli nodali e/o areali, presenta
alcune mancanze (es. Angingrosso) e tralascia di
rappresentare le relazioni fra detti elementi e i grandi
sistemi ambientali “extra urbani”;
2.3 le descrizioni e le prescrizioni della rete ecologica
evidenziano un approccio settoriale al tema della
rigenerazione urbana, ma i loro riflessi potrebbero
essere amplificati abbinando ai temi ecologici (flora e
fauna) quello della fruibilità degli spazi urbani e loro
vitalità, ossia utilizzando la rete ecologica come uno
dei temi fondamentali per il progetto di città, e come
elemento di continuità fra i diversi interventi della
“rigenerazione diffusa”. Il tema del parco fluviale
dell’Arno, ad esempio, con il suo caposaldo delle
“Grandi Cascine”, rappresenta un tema unificante che
richiede di essere esplicitato in maniera adeguata.
Una sperimentazione di tutta la fascia, con eventuale
suddivisione in sottoambiti che rimandi ad un disegno
di parco concepito come sistema unitario, è l’unico
modo per evitare la frammentazione e la
valorizzazione del fiume e delle sue sponde come
“infrastruttura verde” dell’intera città metropolitana;
3. in merito al mobilità il RU richiama frequentemente
i modelli di trasporto pubblico prospettati dal PS,
mentre non viene menzionata, come sarebbe
opportuno la fermata di corrispondenza regionale
presso la nuova stazione AV agli ex Macelli (stralciata
nell’ultimo protocollo di intesa con Ferrovie ma
indispensabile al buon funzionamento di tutto il nodo
ferroviario fiorentino). Anche l’attraversamento del
centro storico da parte della tramvia resta nel limbo,
dopo l’abbandono della soluzione passante per piazza
San Giovanni, sospeso fra l’ipotesi non realistica di
sottoattraversamento e un’ipotesi di percorso di
superficie sui viali con appendice “a ritroso” Libertà-
San Marco. Va inoltre chiarito come il sistema del
ferro, treni metropolitani e tramvia, si rapporti con:
a) la riorganizzazione in chiave sostenibile della
mobilità privata. Se si eccettua la conferma di un
piano di sviluppo delle piste ciclabili, le uniche
previsioni al riguardo ossia la moltiplicazione di
parcheggi interrati ai margini e all’interno della
cerchia dei viali, che appaiono in contraddizione con
l’obiettivo dichiarato di alleggerire la pressione del
traffico verso il centro e pertanto devono essere
stralciate.
b) le componenti urbane (aree di trasformazione,
spazi collettivi, attrezzature specialistiche, ecc.);
3.1 il RU dovrebbe esplicitamente contemplare alcune
strade che per l’importanza del collegamento che
realizzano, le caratteristiche proprie e del contesto
che attraversano, costituiscono elementi di primo
piano del paesaggio urbano. Come dimostrato da
recenti esperienze europee gli assi del trasporto
pubblico, come i tracciati della mobilità carrabile,
possono rappresentare importanti occasioni di riordino
e riqualificazione di parti del territorio;
3.2 dovrebbero essere redatte delle linee guida per la
riqualificazione dei fronti stradali, anche legata agli
interventi di efficienza energetica degli edifici, come
complemento alla riqualificazione degli spazi stradali;
4. possibilità di restituire “allo spazio pubblico, nella
continuità delle sue molteplici articolazioni tipologiche
e dimensionali, il ruolo di sistema che da struttura,
connettiva e leggibilità all’organismo urbano,

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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mediando fra scala vasta e dimensione locale, è
strettamente connesso alla sua integrazione” con la
rete ecologica e il sistema di mobilità, ma anche
valorizzare il potenziale strategico sito in alcune
grandi aree di trasformazione, con caratteristiche di
diventare capisaldi delle città metropolita, esempio
Manifattura Tabacchi, Cascine, Argingrosso, San Salvi,
ex caserme, ecc..
Da evitare:
a) lo sviluppo di progetti autoreferenziati, incapaci di
dialogare con il contesto
b) che la competenza di più enti si rilevi paralizzante
rispetto alla trasformazione (es. caserma ex Lupi di
Toscana subordinata a molti pareri).
Fra gli elaborati del RU debba essere predisposta una
mappatura conoscitiva degli spazi pubblici esistenti
che sia di supporto a modifiche e implementazioni
nella fase propositiva;
5. in merito al tema 3 si osserva quanto segue:
5.1 non sembra adeguatamente ripreso e valorizzato
nel RU il tema della creazione o rafforzamento di
centralità urbane diffuse multifunzionali, che porti a
superare la dicotomia fra centro storico e periferie;
5.2 nella prospettiva della città metropolitane la
dimensione del quartiere, più che quella dell’isolato,
appare adeguata a sperimentare un approccio che
favorisca l’affermarsi di una città policentrica. La
dimensione del quartiere appare adeguata nell’ambito
di progetti integrati, su cui costruire processi di
governance e di partecipazione, e con cui presentarsi
ai bandi per i finanziamenti europei. Per finanziare tali
interventi possono essere previste anche leve fiscali
legate alla plusvalore generato dalla riqualificazione;
5.3 nelle zone consolidate occorre trarre il massimo
beneficio dagli interventi puntuali affrontati non come
frammenti ma in un ottica di sistema locale,
favorendo la massima permeabilità pedonale degli
isolati (esempio delle Murate) ed il rispetto della
memoria che si è stratificata; 
5.4 nelle zone meno consolidate occorre partire dagli
spazi in cui si concentra la socialità per costruire un
nuovo effetto città, non precludendo la possibilità di
demolire e ricostruire in modo mirato;
5.5 necessaria una forte regia pubblica intesa come
espressione di una cultura progettuale da parte
dell’operatore pubblico e non solo una azione di
controllo sulle iniziative edilizie private;
5.6 il RU deve sviluppare a scala di maggior dettaglio i
propri contenuti operativi facendo emergere i “layer”
della città pubblica e dei servizi privati complementari
(commercio ecc.), in un disegno che dia leggibilità sia
alla rete ecologica che al carattere di “capisaldi locali”
delle centralità urbane;
5.7 sul tema del recupero occorre maturare un
approccio più dinamico in grado di accogliere la
domanda d’innovazione da parte della società (co-
working, start-up, luoghi per l’associazionismo ecc),
anche attraverso soluzioni temporanee e interventi
parziali, sostenendo l’uso temporaneo anche con
istallazioni reversibili delle aree e immobili pubblici e
privati, in attesa di definitiva sistemazione,
svincolandoli dalle condizioni a cui sono sottoposti gli
interventi permanenti, semplificando per quanto di
competenza del RU le procedure di rilascio di
autorizzazioni;
6. in merito al tema 4) si osserva che è indispensabile
che la “regia pubblica” si esprima anche nella
promozione e nel coordinamento degli interventi di
riqualificazione energetica, sfruttando gli incentivi già
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disponibili dello stato e le misure già adottate
dall’Amministrazione Comunale. Ciò deve essere colto
anche come innalzamento della qualità architettonica
dell’edificato, associando alla riqualificazione
energetica delle facciate interventi che migliorino
l’aspetto esteriore dei fabbricati, attraverso linee
guida per assi stradali a cui il RU potrebbe rimandare
(ad es. via Maragliano o viale Guidoni);
7. in merito al tema 5 si osserva che il RU, per il ruolo
di Firenze come città d’arte e di cultura, possa
riprendere l’idea di un masterplan per il
coordinamento delle strutture universitarie (ateneo e
università straniere), insieme a quella di un progetto
integrato per i numerosi musei universitari fiorentini,
idee entrambe non nuove ma mai portate a
compimento.
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CASA SPA (Talluri Luca Vicepresidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Rocca Tedalda civico

1. avendo verificato la correttezza degli studi di
dettaglio forniti che mettono in evidenza una
situazione localizzata tale da poter prevedere la
revisione della classificazione di fattibilità, si ritiene
che l'osservazione possa essere accolta modificando
conseguentemente il quadro conoscitivo, la
definizione della pericolosità idraulica di cui al PS e la
conseguente definizione della fattibilità di cui al RU;
2. Si ritiene che l'intervento di ristrutturazione
urbanistica non sia adeguato all'intervento in oggetto.
Gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", sono
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale. La trasformazione che si intende attuare
si limita ad intervenire all'interno di lotti già edificati,
demolendo e ricostruendo gli edifici esistenti anche
con una diversa collocazione sul lotto senza
intervenire sulla rete stradale. L'aumento volumetrico
è già regolato nel paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI attraverso parametri
diversi da volume e SUL trattandosi di intervento ERP
teso a incrementare l'offerta di edilizia sociale. I
parametri di riferimento sono il numero degli alloggi
che passa dai 192 alloggi esistenti ai 225 previsti e
l'altezza massima degli edifici da ricostruire
incrementabile fino a 7 piani fuori terra;
3. considerate le caratteristiche dello spazio alberato
costituito da esemplari ben sviluppati e in condizioni
di relativa salute l'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile modificando la prescrizione
relativa alle alberature nel seguente modo:
- mantenimento delle alberature di alto fusto esistenti
ad eccezione degli esemplari incongrui (sulla base
delle indicazioni che saranno impartite dalla Direzione
Ambiente) che potranno essere abbattuti e
reimpiantati anche in diversa collocazione;
4. il parametro dei 2.500 mq contenuto nel paragrafo
"dotazioni e prescrizioni ecologiche e ambientali" è da
intendersi riferito al comparto. La trasformazione
quindi dovrebbe prevedere un'unica area destinata a
verde di 2.500 mq. Considerate le oggettive difficoltà
che potrebbero presentarsi in fase attuativa, vista
anche la prescrizione di mantenimento delle
alberature di alto fusto esistenti (vedi oss.360), si
ritiene di poter consentire di realizzare più aree
destinate a verde nel comparto purché collegate fra
loro anche attraverso una continuità aerea delle
masse arboree. Pertanto il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI viene conseguentemente

L’osservazione è relativa all’ATs 03.15 ERP Rocca
Tedalda e chiede:
1. una rivalutazione della pericolosità idraulica e di
conseguenza della fattibilità e limitazioni di tipo
idraulico dell’intervento, mediante il recepimento dello
studio idrologico idraulico di approfondimento sul
Torrente Mensola allegato, implementato sulla base di
informazioni di maggior dettaglio non disponibili al
momento della redazione del PS;
2. la modifica del tipo di intervento da ristrutturazione
edilizia anche con demolizione e ricostruzione a
ristrutturazione urbanistica con incremento di volume
di cui all’art.3 lett.f) del DPR 380 del 06.06.2001 e s.
m.i.;
3. abbattimento degli alberi di alto fusto interni al
comparto e relativo reimpianto;
4. l’esplicitazione se il parametro indicato nella scheda
di 2.500 mq di verde sia riferito all’intero comparto o
ai singoli lotti di intervento, tra loro non contigui.

foglio 111 particelle 369, 378, 379, 380, 391, 499, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,
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integrato nel seguente modo:
- realizzazione di area destinata a verde di almeno
2.500 mq anche in porzioni non contigue purché
collegate fra loro attraverso una continuità aerea delle
masse arboree. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BARTOLINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Masse 52civico

Si tratta di una porzione di immobile erroneamente
individuata nello spazio aperto, pertanto la richiesta è
da ritenersi accoglibile modificando la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad una porzione di edificio
con destinazione civile abitazione classificata come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 3 particelle 63
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Tipologia
modifica classificazione
NTA

GAUDIUSO GIANCARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Puccinotti 96civico

1. Si tratta di immobili che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata;
2. l'art.74 delle NTA viene modificato al fine di
permettere la realizzazione di terrazze a tasca sulle
falde non prospicienti la via pubblica.

1. L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale e chiede che venga classificato come edificato
recente al fine di poter realizzare la terrazza a tasca
sul fronte tergale per cui ha già ottenuto il nulla osta
ambientale;
2. chiede anche che sia ripensata la norma che
impone il divieto di realizzare terrazze a tasca negli
ambiti al di fuori del centro storico in quanto non
favorisce il recupero dei sottotetti ai fini abitativi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 58 particelle 319, sub.10
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CASA SPA (Talluri Luca Vicepresidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Rocca Tedalda civico

1. Avendo verificato la correttezza degli studi di
dettaglio forniti che mettono in evidenza una
situazione localizzata tale da poter prevedere la
revisione della classificazione di fattibilità, si ritiene
che l'osservazione possa essere accolta modificando il
quadro conoscitivo, la definizione della pericolosità
idraulica di cui al PS e la conseguente definizione della
fattibilità di cui al RU. Tali modifiche costituiranno la
controdeduzione all'osservazione al PS e al RU n.360.
2. Il parametro dei 2.500 mq contenuto nel paragrafo
"dotazioni e prescrizioni ecologiche e ambientali" è da
intendersi riferito al comparto. La trasformazione
quindi dovrebbe prevedere un'unica area destinata a
verde di 2.500 mq. Considerate le oggettive difficoltà
che potrebbero presentarsi in fase attuativa, vista
anche la prescrizione di mantenimento delle
alberature di alto fusto esistenti (vedi oss.360), si
ritiene di poter consentire di realizzare più aree
destinate a verde nel comparto purché collegate fra
loro anche attraverso una continuità aerea delle
masse arboree. Pertanto il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI viene
conseguentemente integrato nel seguente modo:
- realizzazione di area destinata a verde di almeno
2.500 mq anche in porzioni non contigue purché
collegate fra loro attraverso una continuità aerea delle
masse arboree.

1. L’osservazione relativamente al rapporto
ambientale VAS della scheda ATs 03.15 per il
complesso edilizio ERP ubicato in Via Rocca Tedalda,
in considerazione degli approfondimenti dello studio
idrologico-idraulico sul torrente Mensola effettuati
successivamente alla redazione del PS, chiede di
recepire tale studio per il comparto in oggetto ed
effettuare di conseguenza una rivalutazione della
pericolosità idraulica derivante dal Torrente Mensola e
della fattibilità e/o limitazioni di carattere idraulico;
2. Si chiede inoltre di chiarire se il parametro di verde
(2.500 mq) indicato nella scheda norma, sia da
riferirsi al comparto o ai singoli lotti contigui.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 369, 378, 379, 380, 391, 499, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,
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Tipologia
cambio di zona

ALPAFIN SRL (Pacetti Alessandro amministratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 503civico

Si tratta di immobili con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, correttamente individuati nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), pertanto la
richiesta di cambio di zona non è accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad alcuni immobili
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale-spazio edificato che sono in
parte posti lungo strada e in parte nel resede tergale.
L’osservazione evidenzia che gli edifici posti nel
resede tergale sono frutto di modifiche ed
ampliamenti degli anni ’70 e chiede che vengano
inclusi nell’all’ambito dell’insediamento recente (zona
B) e classificati edificato recente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 7 particelle 193, 194, 41 sub 501
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

TIRATOIO DELL'AQUILA (8 cittadini e professionisti del)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

1. Il Parco della Piana trova relazione con il territorio
del comune di Firenze attraverso la previsione di
parco contenuta nel PUE di Castello;
2. l'Amministrazione comunale aveva già introdotto la
previsione di cui alla scheda 10.01 nel piano delle
valorizzazioni del patrimonio di proprietà pubblica
approvato nel 2012 rispondendo all'esigenza di
razionalizzare lo spazio occupato da Mercafir e al
contempo di trovare una nuova localizzazione per lo
stadio, obiettivi entrambi che vengono confermati nel
RU. Per quanto concerne l'area di trasformazione ATa
08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni essa costituisce
occasione irrinunciabile di riqualificazione di
un'importante parte della città che recentemente è
stata oggetto di grandi trasformazioni quali
l'insediamento del nuovo teatro dell'Opera e il
passaggio della linea 1 della tramvia che hanno
sottratto l'area dall'isolamento e dal degrado tipici di
un'area ferroviaria dismessa. Ciò impone pertanto il
completamento di tale operazione che prevede la
dismissione della linea ferroviaria e la sua
trasformazione in linea tramviaria, la realizzazione
della viabilità denominata Rosselli-Pistoiese, nonché il
recupero delle superfici delle officine per la
realizzazione di un insediamento a prevalente
destinazione residenziale;
3. l'area di trasformazione AT 10.04 Guidoni è, come
già chiarito nel PS, una delle aree di nuova
edificazione confermate;
4/5/6/7/8/10. sarà cura della Direzione Urbanistica
rendere agevole la consultazione degli elaborati che
costituiscono lo strumento dopo la sua definitiva
approvazione;
9. si ritiene che l'art.21.2 chiarisca i termini per
l'applicazione della disciplina ordinaria, non si rilevano
peraltro altre osservazioni nel merito;
11. trattandosi di mera presa d'atto di un vincolo
sovraordinato emanato dalla competente
Soprintendenza la sua trascrizione all'interno del RU
viene effettuata con semplice atto dirigenziale al solo
fine di mantenere aggiornata la banca dati dello
strumento. Si fa presente che l'apposizione del vincolo
viene sempre notificato anche al proprietario
dell'immobile;
12. l'art.22.6 delle NTA viene modificato e integrato
per meglio chiarire la sua applicazione;
13. il RU fa riferimento in generale al periodo storico
del secondo dopo guerra e non ad un anno in
particolare;
14. l'art.22 comma 8 non ha come riferimento né il
tipo di intervento né la classificazione dell'edificio

L’osservazione chiede:
1. di valorizzare gli elementi del parco della Piana,
articolando le aree di connessione e ampliando le
zone agricole anche all’interno del perimetro urbano,
limitando ulteriori edificazioni a nord-ovest;
2. di stralciare la AT10.01 Centro Alimentare
Polivalente (CAP) e la ATa 08.10 Ex Officine Grandi
Riparazioni, ridimensionare le previsioni e privilegiare
il verde, i servizi e i piccoli impianti sportivi;
3. di trasformare la AT 10.04 Guidoni in verde
pubblico e parcheggi;
4. che nel quadro di unione delle tavole sia riportato
anche il perimetro delle UTOE, evidenziandolo anche
nelle tavole grafiche;
5. di delineare i margini di sovrapposizione delle
tavole con i riferimenti delle tavole confinanti;
6. che i file delle tavole disponibili on line in PDF
utilizzino altri formati per consentire una miglior
gestione e leggerezza del file stesso;
7. di inserire nell’articolato delle norme al volume 1,
con apposita grafia, la simbologia usata in legenda;
8. di inserire nell’articolato delle norme le declinazioni
in commi, lettere, alinea;
9. che sia riscritto chiaramente il comma 2 dell’art.21;
10. che per ogni definizione venga riportato
nell’articolato e con apposita grafia la simbologia della
legenda;
11. chiarimenti sul recepimento del vincolo di cui al
comma 2.3 dell’art.22 per gli immobili di proprietà di
enti;
12. di specificare a quali edifici sono riferite le norme
comuni del comma 6 dell’art.22, evidenziare le
prescrizioni e chiarire tutto l’ultimo periodo; 
13. il significato di dopoguerra, a quale anno ci si
deve riferire nella definizione del comma 7 art.22; 
14. di riferire l’incremento di SUL all’interno della
sagoma del comma 8 dell’art.22 alla classificazione
dell’edificio e non al tipo di intervento;
15. che il vincolo di 10 anni imposto dal comma 8
dell’art.22 venga ridotto a 5 anni, in coerenza con la
LR 24/2009;
16. di distinguere nella disciplina le tutele di zona
dalle tutele puntuali dei singoli edifici;
17. di rendere puntuale e graficizzare il divieto di
modificare le facciate fronte strada e la possibilità al
contrario di potere intervenire in zona A su alcuni
edifici per renderli coerenti col contesto; 
18. di rimodulare auspicando l’eliminazione del divieto
di modificare le facciate al fine anche di risolvere le
incertezze sull’individuazione della facciata fronte
strada per gli edifici isolati;

foglio particelle
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essendo applicabile a tutti gli edifici come meglio
chiarito nella modifica dell'art.22 comma 8;
15. l'art.22 comma 8 viene modificato riducendo il
vincolo a 5 anni;
16/17/18/19/20. Le NTA vengono modificate
accogliendo parzialmente alcune delle proposte;
21. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31 applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
22. i parcheggi pertinenziali disciplinati dalla Legge
122/1989 sono sempre consentiti nei termini di
legge, solo in alcuni contesti ritenuti delicati o da
tutelare ed estranei ai peculiari obiettivi della L
122/1989, viene mantenuto il divieto di realizzarli
interrati;
23/24. gli artt.30 e 31 individuano i requisiti e le
dotazioni di parcheggi per l'insediamento di alcuni usi
anche su immobili regolati nella Parte 2 Disciplina
degli spazi e dei servizi pubblici e privati di uso
pubblico delle NTA, in modo tale da non gravare sulle
dotazioni pubbliche. A maggior chiarimento l'art.30 è
modificato esplicitando che le Medie Strutture di
Vendita devono comunque reperire i parcheggi di
relazione, come previsto all'art.31;
25. la definizione degli interventi edilizi del DPR
380/2001 è norma generale e prevalente (art.3,
comma 2). La declinazione della ristrutturazione
edilizia nell'ambito della gestione del PRG e per effetto
delle ulteriori declinazioni inserite dalla LR 1/2005 ha
creato numerosi problemi applicativi,
conseguentemente il RU, come detto all'art.20, ha
adottato le definizione dei tipi di intervento del DPR
380/2001;
26. il RU contiene già una proposta nel merito,
prevedendo che il miglioramento della prestazione
energetica sia condizione per l'applicazione delle
forme di recupero di superfici all'interno della sagoma
e di alcuni ampliamenti una-tantum. La previsione
viene modificata allo scopo di renderne più agevole
l'applicazione, nei diversi casi, ferme restando le
esigenze di tutela degli immobili di interesse storico.
Gli incentivi di carattere economico sono precisati
all'art.98 del RE, in linea con la norma regionale di cui
all'art.119 della LR 1/2005.
27. l'accorpamento di manufatti accessori all'edificio
principale non è consentito perché il RU, a differenza
del PRG, ne mantiene in via generale la funzione
accessoria, quale elemento qualificante per
l'insediamento. Per questo il RU ne consente la
demolizione e ricostruzione anche con accorpamento
(tra volumi accessori), senza tuttavia che possa venir
meno la funzione accessoria;
28/29. le schede norma costituiscono la Parte 5 delle
NTA del RU, dedicata alle trasformazioni strategiche
che sono disciplinate tramite la scheda medesima, con
le modalità precisate agli artt.25 ed 85, salvo
particolari ed espliciti rimandi alla disciplina delle
trasformazioni ordinarie. Le prescrizioni ecologiche e
ambientali costituiscono una parte della scheda che
dovrà essere rispettata nella fase di attuazione
dell'intervento. Le schede norma, laddove ritenuto
opportuno contengono altresì prescrizioni specifiche
relative alle relazioni con il contesto e con le
infrastrutture esistenti e di progetto;
30. la quantità totale delle superfici relative alle

19. di consentire la realizzazione del cordolo
antisismico sormontato e non all’interno della
muratura esistente;
20. di rivedere e distinguere la norma relativa
all’installazione dei pannelli solari-termici,
estendendone la possibilità di intervento e
definendone delle norme incentivanti; 
21. di modificare la norma dei parcheggi dell’art.31,
conservando l’obbligo dei parcheggi stanziali privati
per gli interventi complessi e i Piani di recupero ed
eliminando l’obbligo per i singoli interventi;
22. che siano consentiti sull’intero territorio comunale
i parcheggi ai sensi della L 122/89, limitandone le
dimensioni in rapporto alla volumetria dell’edificio di
riferimento;
23. di vietare quanto consentito dal comma 2
dell’art.30 in merito alla possibilità di insediare medie
strutture di vendita ed esercizi di somministrazione in
unità immobiliari destinate a spazi e servizi pubblici
poiché inciderebbero negativamente sulla dotazione di
standard urbanistici;
24. che qualora sia consentito quanto espresso al
precedente alinea, sia detratta la superficie degli spazi
pubblici dal calcolo degli standard e sia resa
obbligatoria la verifica dei parcheggi;
25. di declinare gli interventi di ristrutturazione
edilizia in coerenza con la LR 1/2005;
26. di articolare le declinazioni delle misure
incentivanti per il recupero e la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente prevedendo premialità di
superfici o di oneri, per l’intero territorio comunale ad
eccezione degli edifici di valore storico-architettonico
e di interesse documentale per i quali potrebbe essere
concessa solo una premialità economica;
27. di consentire di accorpare all’edificio principale
eventuali manufatti ed accessori presenti nel resede
di pertinenza con singoli interventi diretti, su tutto il
territorio e per tutto il patrimonio edilizio esistente;
28. dove si riscontra nelle norme del RU il rispetto
degli adempimenti relativi alle prescrizioni ecologiche
ambientali date dalle schede norma;
29. di individuare e prescrivere nelle schede norma,
delle ipotesi progettuali frutto di un più ampio
disegno, relazionato con il tessuto adiacente e con le
infrastrutture esistenti e di progetto;
30. di definire una tabella riepilogativa di tutte le
superfici delle ATt e ATa per comprendere la quantità
totale di superfici interessate;
31. di ricalcolare e preservare la dotazione di aree
produttive-artigianali, come risorsa per una futura
ripresa economica, riducendo le previsioni di aree di
trasformazione.
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schede norma ATa e ATt sono contenute nella
relazione generale del RU;
31. l'analisi svolta sulle aree produttive, che
costituisce quadro conoscitivo del RU (consultabile
sulla rete), ha determinato la struttura della disciplina
ordinaria che consente di effettuare ampliamenti del
patrimonio edilizio esistenti tesi a garantire la
permanenza delle attività presenti sul territorio. Le
aree di trasformazione a destinazione produttiva,
nelle quali si opera esclusivamente con il
trasferimento di superficie, costituiscono una riserva
di opportunità per quelle imprese che vogliano
insediarsi nel territorio del comune di Firenze.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

COOPERATIVA L'ULIVETO CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI/COOPERATIVA L'ULIVETO SOC. COOP. A R.L. (Vannoni
Francesco Presidente CdA per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Crocifisso del Lume civico

L'opportunità di poter sfruttare in parte l'indice
derivante dal PRG vigente per i servizi privati è stata
mantenuta nel periodo transitorio fra l'adozione del PS
e l'adozione del RU. Il cambiamento di prospettiva
contenuto nel PS "a volumi 0" non consente di
attribuire indici di edificabilità a terreni inedificati ma
affida la trasformazione al solo recupero di superficie
esistente. Nel caso dei servizi privati, il RU, al fine di
garantirne la permanenza sul territorio consente un
ampliamento una tantum per rispondere ad esigenze
di adeguamento delle strutture esistenti.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L'osservazione chiede che il RU riproponga per i
complessi immobiliari riconosciuti come servizi privati
di uso pubblico (art.51) quanto a suo tempo previsto
dalle norme di salvaguardia del PS in termini di
possibilità di ampliamento al fine di dare attuazione al
programma di potenziamento dell'attività sociale il cui
iter amministrativo è già stato avviato con deposito
della richiesta di permesso di costruire (pratica
1013/2014), attualmente sospesa, oltre all'avvenuto
conseguimento di autorizzazione paesaggistica
(n.1078 del 18.06.2014).
Gli osservanti chiedono la modifica dell'art.51 comma
4 in modo che:
1. la percentuale di ampliamento una tantum pari al
10% sia portata al 35%;
2. che il limite massimo di 500 mq sia ampliato fino a
1.500 mq, introducendo nella norma un ulteriore
indicatore (rapporto tra SUL complessiva e superficie
territoriale destinata a 'attrezzature private') non
superiore a 0,40.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 759, 810, 88, 635, 744, 940, 942, 87, 874
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

AZIENDA SANITARIA FIRENZE (Morello Marchese Paolo Direttore Generale per, Morganti Mario Direttore Dipartimento Area
Tecnica)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno di Santa Rosa civico

Si prende atto della necessità evidenziata dalla ASF di
alienare l’immobile per finanziare gli ospedali
fiorentini e in particolare il completamento
dell’ampliamento dell’ospedale di Torregalli
delocalizzando il presidio socio-sanitario nell’immobile
di Montedomini, ma non si potrà dare luogo alla
dismissione se non dopo la realizzazione di un presidio
sanitario “in prossimità” della sede attuale.
L’osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene modificato il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI nel seguente modo:
- la trasformazione dell'immobile è subordinata alla
realizzazione di un presidio socio-sanitario (minimo
500 mq) in prossimità dell'attuale.

L’osservazione conferma che la proprietà ha
programmato il trasferimento delle attività sanitarie
dal distretto Santa Rosa al complesso di Montedomini,
per procedere alla alienazione dell’immobile ubicato
sul Lungarno Santa Rosa, al fine di reperire
finanziamenti per il potenziamento degli ospedali
fiorentini. Nel ribadire l’impegno di mantenere un
presidio socio sanitario nella zona, l’Azienda chiede
che non sia mantenuto all’interno del complesso
stesso, al fine di facilitarne l’alienazione, così come
previsto dalla AT 12.23.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 426
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Tipologia
NTA

PAGGETTI FRANCA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Considerate le numerose osservazioni pervenute
circa le possibilità di trasformazione di edifici incongrui
interni agli isolati ricadenti nell'invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto le NTA sia
del PS che del RU vengono modificate come di seguito
riportato:
- l'art.11.6.5 delle NTA del PS viene integrato
aggiungendo dopo il periodo "gli interventi di
carattere trasformativo (sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica), su manufatti collocati
all'interno degli isolati e che siano incoerenti con il
contesto esistente, potranno essere attivati
esclusivamente tramite trasferimento delle superfici,
nei termini e con le localizzazioni definiti dalla
disciplina della perequazione come dettagliata dal
Regolamento Urbanistico" il periodo "salvo casi di
modesta entità in cui le condizioni al contorno
consentano una corretta trasformazione in loco anche
verso la residenza"
- l'art.74 comma 3 delle NTA del RU viene riarticolato
inserendo il seguente punto:
"b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione
- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di
accessibilità limitata a varchi o aperture poste al piano
terra della cortina continua edificata lungo strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio 
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti"
2. l'art.77 comma 3 delle NTA viene modificato
eliminando il limite dell'altezza esistente.

L'osservazione chiede alcune modifiche agli artt.74 e
77 delle NTA:
1. in particolare per quanto riguarda le limitazioni
imposte all'edificato recente - elementi incongrui
descritte all'art.74 sono richieste:
- l'eliminazione per l'edificato recente - elementi
incongrui del vincolo di rispetto della sagoma
preesistente nel caso di interventi di ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione
- l'eliminazione per l'edificato recente - elementi
incongrui delle limitazioni imposte al cambio di
destinazione d'uso, in particolare verso la residenza;
2. in merito all’art.77, l'osservazione chiede:
- che l'ampliamento ammesso nelle aree a
destinazione produttiva sia determinato in termini di
SUL e sia indipendente dalla volumetria
- l'eventuale introduzione di una altezza massima di
zona piuttosto che l'obbligo di mantenere l'altezza
esistente come richiesto dall'art.77 comma 3 secondo
alinea.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
cambio di zona

DEL BRAVO FABIO (Bucelli Renato tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Odoardo Spadaro civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del subsistema della pianura coltivata nel quale
tra l'altro è consentita la permanenza di attività
industriali e artigianali legittimamente insediate, così
come specificato dal comma 5 dell'art.68.
Inoltre il RU individua come zona D i tessuti
consolidati specializzati a prevalente destinazione
produttiva pur riconoscendo la presenza di attività
produttive anche all'interno di altri ambiti e subsistemi
con caratteristiche peculiari diverse.

L’osservazione riguarda un’area utilizzata da oltre
trent’anni come magazzino di materiali edili, uso che
ha ottenuto concessione edilizia in sanatoria
(n.1958/S). Ritenendo che la stessa sia riconoscibile
come deposito e stoccaggio a cielo aperto (di materiali
e merci) con vendita di cui all’art.28 delle NTA, chiede
che sia scorporata dal sub-sistema della pianura
coltivata e inserita nell’ ambito dell’insediamento
recente - aree per deposito a cielo aperto (zona D).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1132
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Tipologia
nuova AT

IMMOBILIARE SANTA CLEMENTINA DI CIOLLI SEBASTIANO & C. SAS (Consigli Alessandro per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Bagnese civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con la parte statutaria del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto che, in questo ambito territoriale, non prevede
l’insediamento di campeggi e aree sosta per camper.

L’osservazione riguarda un’area di superficie
complessiva di circa 85.000 mq confinante con il
territorio del Comune di Scandicci e posta in fregio
all’area di trasformazione ATs 04.11 Viabilità Le
Bagnese; rilevato che la nuova previsione di viabilità
apre nuove potenzialità per le aree immediatamente
adiacenti in quanto risolve una delle criticità che
hanno congelato tale porzione di territorio comunale,
l’osservazione ritiene che l’area abbia le
caratteristiche per poter accogliere un agricampeggio,
attività ritenuta compatibile con la vocazione agraria
del contesto ed economicamente integrativa all’uso
agricolo. Chiede pertanto di istituire una nuova AT con
la previsione di un agricampeggio con ricettività non
elevata e comunque esclusa a determinate categorie
di utenti (camper, roulotte, ecc.), dotato di una
modesta superficie a servizi.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 113 particelle 35, 41, 163, 164, 172, 199, 201, 202, 220, 228, 229, 260, 311, 318



11/07/2014 protocollo 171447/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0371

Tipologia
modifica destinazione
nuova edificazione/ATa/ATt

GRAZZINI LUIGI ED ALTRI (Bucelli Renato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Cadolingi civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con lo statuto del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto delle NTA che, in questo ambito territoriale,
esclude la localizzazione di superficie in trasferimento
con la modalità della perequazione;
2. le caratteristiche del terreno in oggetto rispondono
ai criteri adottati per l'individuazione del verde di
permeabilità ecologica art.24; si precisa che una
diversa classificazione dello spazio aperto privato non
consentirebbe comunque la realizzazione del
parcheggio interrato.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione fa presente che l’area contraddistinta
dalla particella 793 del foglio di mappa 48, inserita
all’interno dell’abitato di Mantignano, nel piano Detti
del 1962 aveva un indice di edificabilità; con la
variante 1515 del 1981 è stata destinata a verde
pubblico con vincolo preordinato all’esproprio,
reiterato più volte fino al 25/03/2014 con la nuova
destinazione a verde di permeabilità ecologica. In
considerazione di quanto previsto dal RU adottato per
la suddetta destinazione, l’osservazione specifica che:
- l’area non può essere utilizzata come frutteto e/o
orto per autoconsumo in quanto, per le sue
dimensioni (3.300 mq), qualunque tipo di coltivazione
(per l’uso di trattamenti fito-farmaci, di concimanti e
macchinari) creerebbe disturbo alle abitazioni
circostanti
- l’area per le sue dimensioni modeste, ha una scarsa
influenza sul sistema della rete ecologica
- la proprietà non ha interesse ad utilizzare l’area
quale spazio per attività all’aperto e comunque le NTA
del RU impediscono tale utilizzo
- l’area non è al margine del nucleo urbano ma
inserita nel contesto abitato, di conseguenza non può
costituire elemento di relazione fra paesaggio urbano
e paesaggio rurale
- nella pregressa destinazione F – parcheggio pubblico
di progetto era consentita la realizzazione di un
parcheggio interrato per il quale è in itinere il progetto
n. 721/1991, in seguito variato in n. 834/2012.
L’osservazione chiede che:
1. relativamente alla particella 793 del foglio di
mappa 48, sia eliminata la destinazione a verde di
permeabilità ecologica e che l’area sia considerata
come area di atterraggio con una scheda ATa che ne
preveda un’adeguata edificabilità come previsto dal
Piano Detti 1962;
2. per l’area in oggetto siano mantenute le
caratteristiche previste dal progetto n. 721/1991, in
seguito variato in n. 834/2012. 

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 793
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Tipologia
NTA
modifica destinazione

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Leonardo 32civico

1. Si tratta di parti di territorio a prevalente
destinazione agricola, che risultano correttamente
individuate nel sub-sistema della collina coltivata con
le caratteristiche definite dall'art.69 delle NTA,
pertanto la richiesta di estendere il resede di
pertinenza alle parti tipicamente agricole non è
accoglibile, tuttavia è accoglibile la richiesta relativa
alle particelle 37 e 49 che presentano le
caratteristiche di resede di pertinenza essendo
tipicamente di servizio all'edificio, modificando la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti;
2. ambedue i divieti sono mantenuti. Trattandosi di
edifici classificati come emergenze di valore storico
architettonico è necessario che la tutela si estenda
anche al resede di pertinenza. Per quanto concerne le
autorimesse interrate si precisa che la finalità della
legge 122/1989 era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile;
3. trattandosi di edifici classificati come emergenze di
valore storico architettonico l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile, tuttavia le limitazioni
contenute nella disciplina di sub-sistemi ed ambiti
vengono riarticolate.

L’osservazione si riferisce ad un gruppo di immobili
classificati come emergenze di valore storico
architettonico e ad alcuni terreni ricadenti nel sub-
sistema della collina coltivata e chiede:
1. la modifica dei resedi di pertinenza sulla base degli
estratti catastali; 
2. che, dalla tabella della disciplina degli interventi
edilizi sugli edifici di cui all’art.69 comma 2, vengano
eliminati il divieto di frammentare con delimitazioni
fisiche il resede originario storicizzato e il divieto di
realizzare autorimesse interrate e seminterrate (L.
122/1989);
3. la modifica del comma 2.2 dell’art.22 per
consentire interventi fino alla ristrutturazione edilizia
c.d. leggera, rimodellando eventualmente le
limitazioni della disciplina della Parte 4 relativamente
a sub-sistemi ed ambiti.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 120 particelle 28,32,37,39,41,43,48,49,147,148,149,150,151,155,157,193,195,207,211,212
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Tipologia
cambio di zona

ENTE ECCLESIASTICO I.A.C.B. (Murittu Gioele procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Pergolino 12civico

Alla luce di questa e di altre osservazioni si integra il
comma 6 dell'art.69 delle NTA, e analogamente gli
artt.64, 68 e 70, così come di seguito riportato:
"Sono ammesse:
- la realizzazione di piscine, campi gioco e parcheggi
di superficie in area contigua agli edifici a condizione
che venga dimostrato il corretto inserimento dei
manufatti e garantita la loro accessorietà e la
permeabilità delle aree".

L’osservazione riguarda un’area inserita in ambito
dell’insediamento recente (zona B) a destinazione
servizi pubblici e privati di uso pubblico con simbolo
università. Si tratta di un complesso che accoglie
attività ecclesiastiche, convitto/casa ferie/alloggi
missionari e in parte è destinata a scuola.
L’osservazione chiede che alcuni terreni di circa 3.400
mq di proprietà, inseriti dal RU nel sub-sistema della
collina coltivata, siano annessi all’area per servizi
all’interno dell’ambito dell’insediamento recente (zona
B) al fine di poter sistemare l’area a parco con spazio
giochi, percorsi attrezzati, di pertinenza delle strutture
comunitarie dell’Ente Ecclesiastico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 26 particelle 686, 719, 1488, 1491
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza della Repubblica 6civico

1/2. L'obiettivo che intende perseguire la norma
(art.73 comma 6) che interessa l'ambito del nucleo
storico UNESCO è quella di mantenere un corretto mix
funzionale all'interno di un ambito ad altissima
pressione turistica.
Si precisa che il mutamento di destinazione d'uso
verso la destinazione direzionale, commerciale e
turistico-ricettiva è comunque consentito in via
ordinaria, ovvero per unità immobiliari aventi
SUL<2.000 mq al momento dell'adozione del RU, per
immobili aventi destinazione diversa dalla residenza.

L’osservazione chiede:
1. di modificare il comma 6.1 dell’art.73 eliminando il
limite all’insediamento dei seguenti usi: attività
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere diverse da
quelle con le caratteristiche della civile abitazione,
medie strutture di vendita in immobili aventi
destinazione residenziale;
2. che nella tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti relativa al fabbricato in oggetto si elimini
l’applicazione delle limitazioni alle destinazioni d’uso
ammissibili, consentita attualmente solo la residenza
e affini, escludendo di fatto terziario-direzionale,
attività alberghiere ed extra alberghiere, rendendo la
potenzialità di utilizzo del fabbricato conforme ai
fabbricati circostanti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 144
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FIORAVANTI ALESSIO, FIORAVANTI MIRKO, FIORAVANTI PIETRO, SCIARRONI ROSSANA

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale dei Mille 87civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad un immobile classificato
come spazio aperto e chiede che venga individuato
come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 81 particelle 765
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MACCIONI ALBERTO (Gori Gabriele tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Argin Grosso civico

1. Il regime idraulico dell'area non consente
l'insediamento dell'attività proposta. L'Argingrosso,
oltre ad essere individuato dal PAI come cassa di
espansione di tipo B, è compreso nell'area golenale
del fiume Arno e pertanto non è possibile prevedere
nessun tipo di intervento che modifichi in maniera
sostanziale lo stato dei luoghi;
2. la previsione di ampliamento del complesso
sportivo esistente risulta correttamente dimensionata.

L'osservazione riguarda un'area, confinante con
l'abbandonato complesso ex Betonval, su cui esiste un
deposito di materiali edili e inerti.
Viene fatto riferimento al contributo alla valutazione
intermedia integrata del PS, presentato
contestualmente alla proprietà dell'area ex Betonval
(prot. 45983/2010 e 45985/10), nel quale veniva
proposto di realizzare un'area sosta camper.
Verificato sul RU adottato che il contributo è stato
disatteso, e che l'area in questione è stata inoltre
esclusa dall'AT 08.05 Impianti Sportivi Argingrosso
vanificando l'auspicato trasferimento di attività
produttive speciali a cielo aperto che si ritengono
elementi di degrado per la zona, viene chiesto:
1. di destinare i terreni di proprietà ad area attrezzata
per sosta camper;
2. in subordine di inserire l'area nell'AT 08.05 Impianti
Sportivi Argingrosso o comunque destinarla ad
attrezzature sportive private di uso pubblico.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 69 particelle 34, 1063
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Tipologia
NTA

MANETTI RENZO, BARBAGLI FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La proposta è da ritenersi accoglibile classificando
tutti gli edifici del complesso residenziale di
Monterinaldi come emergenze di interesse
documentale del moderno ad esclusione della casa
studio di Leonardo Ricci che recentemente è stata
oggetto di notifica da parte della Soprintendenza (DM
458/2014).
2/3/4. la scelta di introdurre nel RU le definizioni dei
tipi di intervento della legge nazionale è l'esito di
molte riflessioni sulla difficile e controversa
applicazione di definizioni diversamente articolate sia
nel PRG previgente che nella LR 1/2005. L'ampia
definizione del restauro e risanamento conservativo,
già contenuta nella L 457/1978, intendeva lasciare
spazio ad una lettura storico-critica del manufatto
storico che di norma è frutto di una stratificazione di
interventi più o meno conservativi che si sono
succeduti nel tempo che talvolta hanno anche alterato
i caratteri originari. Il RU ha inteso dunque
riaffermare il principio che vede un approccio alla
conservazione del patrimonio edilizio esistente non
generalizzato e costruito su regole astratte ma calato
sulla specifica conoscenza del manufatto lasciando
alla fase di approfondimento le scelte più adeguate.
Sempre su questo ragionamento si innesta il concetto
di ottimizzazione che comunque deve garantire la non
alterazione di parti o assetti riconosciuti di pregio
garantendo la conservazione delle caratteristiche
tipologiche, architettoniche e formali che ne
sostanziano il valore rientrando pertanto nella
definizione di restauro e risanamento conservativo;
5. le perplessità evidenziate sono state tutte
analizzate introducendo dei correttivi da verificare con
il monitoraggio della fase di prima applicazione della
modalità introdotta. In particolare si fa presente che
la SUL oggetto di trasferimento viene incrementata
del 10% (mutamento della destinazione d'uso) o del
30% (mantenimento della destinazione d'uso) e che
la demolizione e l'eventuale bonifica possono essere
scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria
nell'ambito della convenzione afferente il comparto. Si
ritiene invece che la libera iniziativa degli operatori di
proporre nuove aree di atterraggio non previste dallo
strumento pur soggette a criteri predefiniti non
consenta la corretta regia delle trasformazioni che
deve rimanere appannaggio dell'amministrazione;
6/7. la definizione della SUL viene modificata in
conformità al DPGR/64/R; 
8. la definizione della sagoma viene modificata in
conformità al DPGR/64/R; 
9. pur prendendo atto delle numerose osservazioni

L'osservazione da una lettura complessiva e
circostanziata del RU giudicandone apprezzabile la
struttura e corrette molte delle scelte di fondo; allo
stesso tempo si riscontrano alcune lacune e criticità e
pertanto viene chiesto:
1. di classificare il complesso residenziale progettato
dall'arch. Ricci a Monterinaldi sulla via Bolognese fra
le emergenze di interesse documentale del moderno;
2. di differenziare all'art.20 le definizioni di
risanamento conservativo e restauro, limitando
quest'ultimo ai soli edifici che costituiscano
emergenze o siano di interesse documentale. Ciò al
fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente, in particolar modo quello otto-
novecentesco, troppo penalizzato dalle definizioni di
legge omnicomprensive che implicano in ogni caso il
rispetto degli elementi strutturali;
3. di precisare all'art.22 comma 6 che gli interventi
ammessi su un edificio classificato come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale, laddove
la lettura storico critica evidenzi l'avvenuta alterazione
dei caratteri originari, sono a tutti gli effetti di
ristrutturazione edilizia. In subordine, di definire una
categoria di intervento di ristrutturazione "leggera",
come nel PRG vigente;
4. di specificare che l'ottimizzazione del patrimonio
edilizio esistente prevista dall'art.22 comma 8 è
ammessa anche nei tessuti storici e storicizzati, ove
non sia pregiudizievole per la morfologia e l'assetto
tipologico degli edifici, quindi non più soggetti solo a
risanamento conservativo. Gli osservanti ritengono
che altrimenti l'ampliamento di superficie interno alla
sagoma non sia ammissibile all'interno dei limiti del
risanamento conservativo;
5. ferme restando le finalità dei comparti discontinui
(Aree di Trasformazione con trasferimento di SUL,
Aree di Trasformazione con atterraggio di SUL) il
metodo di attuazione risulta problematico: il problema
del calo di valore di mercato della SUL nel
trasferimento, gli ingenti costi accollati ai proprietari
della ATt, rischiano di far sì che il meccanismo non
decolli, aumentando il degrado delle aree che si
vorrebbero riqualificare. Gli osservanti chiedono
l'adozione di due dispositivi (in alternativa o in
abbinamento): consentire l'individuazione di ulteriori
aree di atterraggio da parte del proponente sulla base
di criteri predefiniti; differenziare il bonus di superficie
per l'atterraggio in funzione dell'impatto sul carico
urbanistico e ambientale;
6. di integrare la definizione di SUL dell'art.12
prevedendo l'esclusione dal computo di scale

foglio particelle
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pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto;
10. nell'ottica di rendere più efficiente il meccanismo
dell'ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente
l'art.22 comma 8 viene modificato eliminando o
alleggerendo alcune delle condizioni per l'accesso; in
particolare viene eliminato il divieto di modifica della
destinazione d'uso esistente all'approvazione del RU,
vengono ridotte a 5 anni le limitazioni imposte su
destinazione d'uso e numero delle unità immobiliari
successive all'intervento, viene modificato il
parametro utile a garantire il miglioramento in termini
di prestazione energetica. Infine viene ampliata
l'ammissibilità dell'intervento di ottimizzazione anche
ai casi di ampliamento di edifici esistenti;
11. si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della L 122/1989. La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi
contesti;
12. si ritiene di confermare il divieto per i sub-sistemi
del paesaggio rurale e dei fiumi perché la terrazza a
tasca, che comunque costituisce un elemento
architettonico estraneo alle tipologie del nostro
territorio, può essere utile laddove costituisce unica
possibilità di estensione all'aperto dell'alloggio,
mentre non se ne ravvisa la necessità in contesti
come quelli trattati dove di norma gli alloggi godono
di ampi spazi aperti. Si ritiene inoltre che il nucleo
storico UNESCO (art.73) rappresenti nel suo
complesso un elemento di inestimabile valore da
tutelare nelle varie componenti. Tale valutazione non
consente pertanto di introdurre elementi architettonici
totalmente estranei alle tipologie del nostro territorio,
quali le terrazze a tasca;
13. la normativa relativa all'edificato recente-elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici è il frutto di una approfondita riflessione
sull'esperienza maturata con l'applicazione delle
norme del PRG. Queste ultime infatti consentivano la
trasformazione tout court degli elementi incongrui
attribuendo anche una premialità in termini di
incremento di SUL. Avendo monitorato l'esito degli
interventi e verificato la scarsa qualità dei nuovi
insediamenti (difficile accessibilità, convivenza con
situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il PS
ha introdotto limiti alla trasformabilità in termini di
intervento edilizio e di insediamento di destinazioni

condominiali e logge. In subordine, di prevedere due
diverse definizioni di SUL, una per il patrimonio
edilizio esistente, l'altra per la nuova costruzione;
7. di escludere dal computo della SUL i maggiori
spessori delle murature perimetrali dovuti ai cappotti
esterni;
8. di modificare la definizione di sagoma di cui
all'art.16 al fine di rendere sempre ammissibili
interventi di miglioramento statico ed energetico
(cordolo, pacchetti di coibentazione delle coperture,
cappotti esterni in parete) del patrimonio edilizio
esistente;
9. di articolare la superficie dell'alloggio minimo
definita all'art.17 nel modo seguente: secondo i limiti
dell'edilizia residenziale pubblica al di fuori del centro
storico UNESCO, differenziando la soglia per classi di
edifici e dimensione degli interventi all'interno del
centro storico;
10. di ridimensionare le condizioni poste all'accesso
all'ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente
descritta all'art.22 comma 8 modificando la norma in
tal senso: limitare il divieto di cambio d'uso e di
frazionamento alla sola superficie ampliata o ridurlo a
5 anni, articolare maggiormente il requisito di
miglioramento della classe energetica in riferimento
alla classe di partenza, eliminare l'obbligo di
reperimento dei parcheggi stanziali;
11. di eliminare il divieto di realizzare autorimesse
interrate nei sub-sistemi del paesaggio rurale
introducendo un limite dimensionale in relazione agli
alloggi serviti;
12. di eliminare il divieto di realizzare terrazze a
tasca, anche sui fronti posteriori, imposto dagli
artt.64, 68, 69, 70, 73, mantenendolo solo laddove le
terrazze siano visibili da luoghi pubblici o dai punti di
vista panoramici;
13. relativamente all'edificato recente elementi
incongrui:
- di rivedere la norma che impone il mantenimento
della sagoma per gli interventi di demolizione e
ricostruzione sugli edifici incongrui in zona A, artt.73,
74, 75, in quanto spesso è proprio la configurazione
volumetrica a rappresentare l'aspetto maggiormente
incongruo del manufatto
- di sostituire il divieto assoluto di cambio di
destinazione d'uso verso la residenza con la richiesta
di requisiti edilizi: diradamento volumetrico,
ventilazione contrapposta, percentuale massima di
superfici non abitabili, divieto di realizzare solai
intermedi che determinino altezze non abitabili
- di sostituire l'obbligo di mantenere la facciata
principale fronte strada (artt.74 comma 3, 75 comma
3) con quello di mantenere l'allineamento fronte
strada e imporre la realizzazione di una nuova facciata
compatibile con il contesto;
14. "anche nelle zone di edilizia recente (art.74
comma 4.1), ove siano presenti edifici storici, non è
consentito il cambio d'uso verso la residenza. Si
chiede la modifica della norma."
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d'uso vietando la sostituzione edilizia e l'insediamento
di residenza. Il RU ha reso operativi i principi già
espressi articolando e precisando le regole della
trasformazione consentendo anche la demolizione con
ricostruzione a parità di SUL ed entro i limiti del
volume lordo consentendo l'insediamento di
destinazioni che non prevedano la permanenza di
persone o che possono arrecare fattori di
disagio/disturbo al complesso contesto di riferimento.
Tuttavia, considerate le numerose osservazioni
pervenute nel merito che mettono in evidenza
situazioni di modesta entità che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS ed il RU vengono modificati per
permettere modeste trasformazioni anche verso le
destinazioni originariamente vietate di edifici interni
agli isolati nel rispetto di specifiche regole insediative;
Gli artt.74 comma 3 e 75 comma 3 vengono
modificati limitando l'obbligo al mantenimento della
composizione architettonica della facciata per quanto
riguarda il tessuto storico e l'edificato recente mentre
per l'edificato recente-elementi incongrui è consentita
la demolizione con ricostruzione mantenendo
l'allineamento fronte strada;
14. l'art.74 comma 4.1 non esiste. Se correttamente
interpretata, la richiesta sembra riferirsi all'art.76
comma 4.1, che che per gli edifici interni agli isolati
ricadenti entro l’invariante I tessuti storici e di
relazione con il paesaggio aperto di cui alla tavola
Invarianti del PS, vieta il cambiamento di destinazione
d'uso verso le destinazioni residenziale e verso altre
destinazioni non compatibili. A tal proposito si segnala
che alla luce delle numerose osservazioni pervenute,
l'articolo viene modificato permettendo la
trasformazione in residenza di edifici interni agli isolati
di modesta entità nel rispetto di specifiche condizioni.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese civico

Considerate le caratteristiche dell’edificato
circostante, si è valutato che il numero dei piani
prescritto quale massimo sia compatibile con il
contesto urbano di riferimento. Si ritiene pertanto
l’osservazione non accoglibile.

L’osservazione è relativa all’AT 09.06 Pistoiese e
chiede la riduzione del numero dei piani fuori terra
consentiti per l’intervento da n.5 a n.3, in relazione al
dimensionamento dell’altezza dell’edificato presente
nel contesto di inserimento, del verde e dei parcheggi
di relazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si ritiene che piani di dettaglio, quale il piano del
colore proposto, siano strumenti che possano
accompagnare la fase attutiva dello strumento di
governo del territorio, ma non debbano essere in esso
contenuti. l'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile.

L’osservazione rileva che l’art.75 delle NTA (così come
gli artt.82 e seguenti del RE), pur prevedendo la
tutela, il ripristino e la conservazione dei caratteri
storico–architettonici e ambientali anche per i centri
storici minori, fornisce indicazioni “che se non ben
interpretate da soggetti esperti potrebbero causare
ulteriori danni con la perdita dell’identità storico-
architettonica dei borghi minori” (ad es. Peretola,
Brozzi, Quaracchi). Propone pertanto di dotare il RU di
un piano del colore per i centri storici allegando
all’osservazione un’ipotesi elaborata per il borgo di
Peretola.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
nuova AT

RENZI RICCARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Giglio 24civico

Trattandosi di immobile composto da più unità
immobiliari, la disciplina ordinaria di cui all'art.73 delle
NTA consente la modifica della destinazione richiesta.
L'osservazione è pertanto da ritenersi accoglibile.

L’osservazione è riferita ad un immobile individuato
catastalmente al foglio di mappa 165 particelle 17, 18
e 19 (porzione), di circa 2.100 mq di SUL, articolati
in: 632 mq al piano interrato, 842 mq al piano terra,
374 mq al piano mezzanino, 161 mq al primo piano e
46 mq al secondo piano. L’immobile negli anni dal
1951 al 1973 è stato sede della ditta di famiglia
Horvat giocattoli, con magazzini, campionario e
vendita diretta, attualmente é in parte dismesso ed in
parte utilizzato a magazzino e garages (al piano
terra).
L’osservazione fa presente che, a seguito di ricerche
storiche, è emerso che dal 1942 al 1973 era presente
nell’immobile un magazzino al dettaglio e all’ingrosso
(pratica Cam.Comm. n.876 del 4/5/42).
L’osservazione segnala la possibilità di realizzare
nell'immobile una media struttura di vendita, in linea
con gli artt.4, 28, 30 e 73 delle NTA, proponendo una
struttura legata alla vendita di prodotti locali
(artigianato ecc.), unita ad una didattica dei mestieri
e delle tradizioni, una piccola zona per esposizioni,
oltre che un punto informazioni per turisti. Ritiene che
la proposta potrebbe contribuire alla riqualificazione di
via del Giglio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 165 particelle 17, 18, 19



12/07/2014 protocollo 171530/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0381

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

ROSSI MIRELLA (Fambrini Francesco tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Gervasio civico

Si tratta di immobili dotati di propria autonomia
funzionale, tipologicamente rispondenti alle definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA (edifici o insieme di
edifici che hanno comportato intasamento del tessuto
storico), pertanto vengono individuati nell'edificato
recente-elementi incongrui-spazio edificato
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce a tre edifici a destinazione
artigianale (magazzino) classificati come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio
aperto e chiede che vengano individuati come
edificato recente-elementi incongrui-spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 83 particelle 1636, 2005



11/07/2014 protocollo 171538/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0382

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CELLAI PIER FRANCESCO, CAMMELLI STEFANO, PRATESI OLINTO (Borgioli Andrea tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Enrico Baroni civico

La presenza di un manufatto ad uso artigianale
dismesso in un tessuto a prevalente destinazione
residenziale risponde ai criteri di individuazione delle
aree ATt. Nel caso specifico la presenza
dell'attraversamento aereo di un elettrodotto ad alta
tensione costituisce un ulteriore elemento che
ostacola la trasformazione dell'opificio in residenza.

L’osservazione chiede che sia eliminata la previsione
della ATt 11.06 Baroni dall’area su cui è collocato un
edificio ad uso artigianale, al fine di poter realizzare
un nuovo edificio residenziale di tre alloggi come da
progettazione in corso.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 22 particelle 249



14/07/2014 protocollo 171543/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0383

Tipologia
NTA
nuova AT

SOLIDARIETA' CARITAS - ONLUS (Gori Andrea Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Arcangelo Corelli 91civico

1. Il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 30 del
07.04.2014 e n. 41 del 17.07.2014 ha riconosciuto
l'interesse pubblico anche ai fini dell'applicazione della
deroga ex art.14 del DPR 380/01 ed approvato lo
schema di convenzione per la realizzazione del
complesso di via Corelli, con condominio sociale, asilo
nido, centro accoglienza donne con e senza figli,
centri diurno anziani e residenza religiosa, pertanto la
realizzazione della Cittadella della Solidarietà può
proseguire l'iter in forza dei suddetti atti. A tal fine,
l'art.8 delle NTA viene integrato aggiungendo il
comma "4. Casi particolari. Gli interventi di cui alle
varianti al PRG denominate “Via Arcangelo Corelli -
Cittadella della Solidarietà” (deliberazione C.C.
n.59/2011 del 21.11.2011), e “realizzazione di edilizia
sociale in via della Torre degli Agli” (deliberazione C.
C.n.70/2011 del 22.12.2011) concludono il
procedimento avviato secondo parametri e disciplina
contenuti nel PRG";
2. nell'ambito dell'insediamento recente, in cui ricade
il fabbricato, il RU ammette anche l'insediamento di
servizi privati di uso pubblico con le conseguenti
possibilità di intervento e/o ampliamento consentite
dall'art.51 delle NTA.

L'osservazione riguarda il complesso immobiliare
interessato dalla realizzazione di un centro
assistenziale denominato Cittadella sella Solidarietà,
per il quale con DCC n. 2014/C/00030 è stato
riconosciuto l'interesse pubblico per la realizzazione
del condominio sociale, asilo nido, centro accoglienza
donne con o senza figli, centro diurno anziani e
residenza religiosa, chiede:
1. di individuare per il complesso in oggetto un’area di
trasformazione AT, al fine di poter portare avanti l’iter
articolatissimo, già intrapreso con le norme del PRG,
anche per poter disciplinare successivi atti di
adeguamento del progetto originale che si potranno
rendere necessari in corso d'opera;
2. la possibilità di accorpare al complesso della
Cittadella della Solidarietà il lotto limitrofo in cui
ricade un edificio composto da un solo piano fuori
terra, al fine di poter inserire al suo interno altre
funzioni come la residenza religiosa delle suore e la
possibilità di ampliare di un ulteriore piano tale
edificio.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 204, 206, 213, 380, 2657, 2658, 2659, 2661, 2879



11/07/2014 protocollo 171554/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0384

Tipologia
modifica destinazione

DEL LUNGO MILENA, UNDINI MARCO (Landi Giuseppe tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Vito 18civico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuate nel
sub-sistema della collina coltivata con le definizioni
dell'art.69 delle NTA, che non presentano le
caratteristiche del resede di pertinenza tipicamente di
servizio all'edificio tali da poterli ricondurre alla
definizione dell'art.24 pertanto la richiesta di cambio
di zona non è accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un immobile classificato
come edifici singoli o aggregati di interesse
documentale e chiede la modifica del resede di
pertinenza includendo, nello spazio aperto
dell’edificio, le particelle 580 e 947.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 91 particelle 101, 580, 947



11/07/2014 protocollo 171562/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0385

Tipologia
nuova AT

MONTEVALORI SRL (Lupi Alberto amministratore delegato, Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Luigi Gori civico

Il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione dello
stato di fatto delle destinazioni d’uso, individuando gli
immobili attualmente adibiti a servizio pubblico. Nella
fattispecie, essendo l'immobile in questione
attualmente locato al Ministero dell'Interno, le regole
della pianificazione ne impongono l'individuazione ed
il riconoscimento quale servizio pubblico. Si fa
comunque presente che il comma 5 dell'art.43 delle
NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq".
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente
accoglibile.

L’osservazione chiede una diversa disciplina per gli
interventi ammessi sul complesso immobiliare, di
proprietà, denominato "Il Magnifico", attualmente
locato al Ministero dell’interno, con contratto in
scadenza in data 16.02.2015 e manifesta volontà del
Ministero di riconsegnarlo, alla scadenza, alla
proprietà.
Il complesso è composto da un fabbricato di nove
piani fuori terra più interrato, un piccolo immobile di
un piano fuori terra, una costruzione adibita a locali
tecnici seminterrata, un locale ad un piano fuori terra
destinato al rimessaggio di macchinari e aree di
pertinenza. Complessivamente 30.210 mq di
superficie fuori terra e 15.740 mq di superficie entro
terra.
Il complesso risulta individuato dal RU adottato come
servizio collettivo (servizio pubblico), ed è
attualmente utilizzato dal personale della Polizia di
Stato.
Nello specifico chiede:
1. una diversa destinazione del complesso, articolata
nelle seguenti destinazioni
- 40% direzionale
- 20% con destinazione commerciale
- 40% con destinazione turistico ricettiva;
2. che le percentuali attribuite alle singole destinazioni
d’uso possano essere puntualmente definite al
momento dell’elaborazione progettuali, valutate in
maniera più approfondita le strategie per
l’ottenimento delle maggiori valorizzazioni e
funzionalità possibili.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 410, 1042 sub. da 2 a 7, 1052 sub. 500, 1141, 1194 sub da 1 a 114, 1195



11/07/2014 protocollo 175221/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0386

Tipologia
NTA

BASAGNI RINA (Bruni Alberto Maria procuratore generale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Erbosa civico

Il RU, nell'individuare gli spazi residuali, li connota
come aree residue non edificate all'interno del tessuto
urbano e come tali prescrive espressamente che
rimangano privi di qualsiasi manufatto coperto e
possano essere utilizzati anche per parcheggio
scoperto di superficie, senza consentirne tuttavia la
saturazione. E' sempre ammesso, in ambito
insediativo, la realizzazione di autorimesse interrate in
deroga ai sensi della L 122/1989.

L'osservazione chiede la modifica dell'art.24, in
particolare nella parte riguardante gli spazi residuali,
al fine di ammettere l'installazione di box auto
prefabbricati (non costituenti manufatti fissi ed
ancorati al terreno) atti a garantire maggior sicurezza
ai parcheggi di superficie a servizio della residenza già
ammessi dalla norma.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 211, 245, 1877



14/07/2014 protocollo 171572/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0387

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

EREDI CAMPOLMI: CAMPOLMI GIANCARLO, ROMOLI PAOLO, ROMOLI CELLERINI GRAZIELLA, TORDELLI MAURO, SETTI MARCO,
SETTI PIERLUIGI, CATENA ROSA, SETTI FRANCESCA, MARTINI RENZO (Campolmi Giancarlo per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Muricce civico

La scheda AT 08.06 Muricce individua un’area che
necessita di un intervento strategico di rigenerazione.
L’Amministrazione comunale ha ripetutamente
programmato atti di riqualificazione urbana nel
preciso intento di restituire alla collettività un’area,
inglobata nel tessuto urbano, attualmente occupata
da attività produttive dismesse o in via di dismissione,
con il particolare intento di recuperare il complesso
dell’ex fabbrica delle Muricce, raro esempio di
archeologia industriale.
Le previsioni urbanistiche e le occasioni di
riqualificazione sono sempre state disattese da parte
delle proprietà interessate. Al fine di dare soluzione
alla necessaria riorganizzazione dell’area, il RU ha
proposto, attraverso la previsione della AT 08.06
Muricce, un nuovo percorso che mira al recupero
organico dell’intero isolato. Di fatto l’Amministrazione
comunale prende atto delle osservazioni presentate
dalle varie proprietà interessate dall’intervento, da cui
si evince la indisponibilità di collaborazione delle
proprietà all'elaborazione di un piano attuativo
dell'intero comparto. Essendo d'altronde sempre più
urgente la necessità di recupero dell’area nel suo
complesso, non ultimo per ragioni di sicurezza di
stabilità del rudere dell’ex fabbrica Muricce, è
opportuno formulare una nuova proposta modificando
le previsioni della AT 08.06 Muricce.
Si specifica inoltre che la proprietà, per poter operare
la trasformazione in loco, venendo meno il
coinvolgimento delle aree limitrofe, deve adeguarsi ad
una riduzione della consistente SUL esistente per
garantire un equilibrato rapporto tra nuova
edificazione e superfici scoperte comprensive delle
aree di sosta e del verde pubblico.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti e la
scheda AT 08.06 Muricce sono modificate.

L’osservazione riguarda un complesso immobiliare che
comprende gli antichi stabilimenti Campolmi risalenti
al 1870, la cui attività di concimi chimici è stata
dismessa dal 1985. I manufatti esistenti sono in totale
abbandono e solo una parte dell’area è utilizzata da
una Società di riciclaggio della carta. L’osservazione
ricostruisce il lungo iter urbanistico, evidenziando la
destinazione che l’area ha assunto nel PRG con la
variante DCC 1126/06 (Zona C-Sottozona C2-
Ristrutturazione Urbanistica-PUE), che definisce un
comparto di contenuto unitario esteso ad altre
proprietà confinanti.
L’osservazione fa presente che l’attuazione delle
previsioni urbanistiche non ha avuto esito per
l’impossibilità di accordo fra le parti a seguito delle
profonde differenze e dei diversi obiettivi di ciascuna
proprietà, di fatto nelle aree delle proprietà limitrofe
sono in funzione attività artigianali mentre la
proprietà Campolmi da anni ha interesse ad attivare
un intervento di riqualificazione dell’area come
testimoniano le varie proposte di fattibilità presentate
all’Amministrazione comunale. L’osservazione
evidenzia che la nuova previsione del RU che
disciplina l’area con la AT 08.06 Muricce non modifica
la situazione precedente bensì ripristina quanto già
dimostrato irrealizzabile dal 2006.
Nel sottolineare il permanere delle ragioni di
impossibilità di attuazione delle indicazioni
urbanistiche, attribuisce, fra le altre cause, il sicuro
fallimento della previsione al disequilibrio nel rapporto
costi–benefici che si genera nell’intervento. Oltre alla
penalizzazione di una riduzione di SUL rispetto alla
precedente previsione urbanistica, definisce
totalmente squilibrata la sommatoria degli oneri fatti
gravare sulla proprietà (messa in sicurezza della
fabbrica, bonifica del terreno, demolizione dei
fabbricati, realizzazione nuova viabilità, parcheggio,
verde pubblico) rispetto alla remunerazione attesa
dall’intervento edilizio. La nuova previsione tradisce i
principi base della perequazione insiti nel RU, in
quanto si altera il rapporto tra “valore di
trasformazione” e “benefici pubblici” a favore dei
secondi.
L’osservazione chiede aree di trasformazione
differenziate fra le proprietà attualmente costituite nel
comparto, chiede inoltre che siano garantite
l’autonomia tra le parti e la suddivisone degli oneri in
modo proporzionale alle superfici interessate
recuperabili, demandando al RU il coordinamento
dell’intero intervento.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 427,671,111,112,113,2101,2102,2103,3041,3042



14/07/2014 protocollo 171574/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0388

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

JACOMELLI ISABELLA (Studio Naldi Fabio domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Massoni 4civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile poiché in
contrasto con i principi fondativi del PS il quale affida
la trasformazione del territorio all'esclusivo recupero
del patrimonio edilizio esistente e non alla nuova
edificazione; si precisa inoltre che lo statuto del PS ed
in particolare l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto, in questo ambito territoriale, esclude la
localizzazione di superficie in trasferimento con la
modalità della perequazione.

L’osservazione chiede che nelle aree di risulta
comprese all’interno della “perimetrazione del
progetto d’impianto originario” della “lottizzazione n.
319" sottoscritta il 05.06.1967 siano previste
“espansioni volumetriche a destinazione residenziale”.
Dette aree ricadono sia nel subsistema della collina
coltivata che nel subsistema del bosco.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 4 particelle 99, 219, 242, 283, 409



14/07/2014 protocollo 171582/2014
173930/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0389

Tipologia
nuova AT

JACOMELLI ISABELLA (Studio Naldi Fabio domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con la parte statutaria del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto che, in questo ambito territoriale, non prevede
l’insediamento di campeggi e aree sosta per camper.

L’osservazione chiede che su porzione dell’area
boscata di proprietà privata sia possibile localizzare
uno spazio di sosta attrezzato per camper e caravan
servito dalla rete delle strade vicinali esistenti, a
completamento di una più vasta area destinata a
complesso ricreativo urbano (attrezzature di livello
provinciale e/o regionale) che offra esperienza
botanica, esercizio sportivo, godimento del panorama.

L'osservazione è stata integrata in data 14.07.2014
con estratti cartografici del PRG vigente e del RU
adottato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 4 particelle 81, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 97, 281, 282, 306, 310, 444
14 19, 20, 675, 677, 678



14/07/2014 protocollo 171589/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0390

Tipologia
nuova AT

MARTINI ALESSANDRA (Studio Naldi Fabio domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pietro Tacca civico

L'Amministrazione comunale non ha interesse a
sviluppare questo tipo di attività nel territorio collinare
del Comune di Firenze. Le NTA del PS e del RU, oltre
che dei piani sovraordinati, tutelano il paesaggio
rurale fiorentino ritenendolo elemento di grande
pregio. La trasformazione proposta risulta in contrasto
con i principi e le prescrizioni enunciati negli strumenti
e pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L’osservazione chiede di poter realizzare una scuola di
golf con postazioni coperte e scoperte, nei terreni di
proprietà di superficie pari a circa 40.000 mq ubicati
nel sub sistema della collina coltivata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 143 particelle 79, 81, 84, 85, 109, 110, 112, 140, 1059



14/07/2014 protocollo 171592/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0391

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

SOCIETA' LA PIETRA CORPORATION SA (Rapaccini Carlo Legale Rappresentante per), NEW YORK UNIVERSITY (Toscano Ellyn
Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bolognese civico

1/2/3. Il RU stabilisce che l'edificato recente non
viene individuato per singolo edificio quando è incluso
nella pertinenza di emergenze di valore storico
architettonico e nel sub-sistema della collina coltivata.
Più specificatamente all'interno del resede di
pertinenza non sono singolarmente individuati:
- i manufatti accessori disciplinati dall'art.24 delle
NTA
- gli edifici dotati di propria autonomia funzionale,
riconducibili alla definizione di edificato recente
dell'art.22 comma 7 delle NTA, qualora ricorrano le
condizioni del comma 7.1 del medesimo articolo.
Si specifica altresì che ricorrendo numerosi casi di non
chiarezza nell'individuazione di manufatti accessori
e/o di edifici dotati di propria autonomia funzionale o
porzioni di essi, ricadenti all'interno del resede di
pertinenza, si è reso opportuno integrare l'art.24 che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente;
4/5/6. Si tratta di immobili che risultano
correttamente individuati secondo le definizioni
dall'art.22 commi 2 e 5 delle NTA. Si precisa inoltre
che trattandosi di immobili classificati come servizi
privati e pertanto soggetti anche alla disciplina
dell'art.51, gli interventi consentiti, oltre a quelli
relativi alla classe dell'edificio, sono quelli stabiliti dal
comma 4 del medesimo articolo, nel rispetto dei
caratteri storico-architettonici e tipologici dell'edificio.
La fattibilità degli interventi che si chiede di poter
realizzare è da valutare in base all'art.22 comma 6,
come modificato.

L’osservazione si riferisce ad un ampio complesso
immobiliare costituito da immobili e terreni, in
particolare agli immobili classificati come spazi e
servizi privati ad uso pubblico con simbolo università,
che hanno una diversa classificazione urbanistica e
sono identificati dalle particelle:
1. 1081 Fienile - edifici singoli o aggregati di interesse
documentale - spazio aperto
2. 1082 Fienile - edifici singoli o aggregati di interesse
documentale - spazio aperto
3. 216 Serra - edifici singoli o aggregati di interesse
documentale - spazio aperto
4. 186 Edificio Colonico - edifici singoli o aggregati di
interesse documentale – spazio edificato
5. 191 Villa Sassetti - emergenze di valore storico
architettonico - spazio edificato
6. 266 Villa La Pietra - emergenze di valore storico
architettonico (DLgs 42/2004) – spazio edificato
L’osservazione sostiene che gli edifici di cui ai punti 1,
2, 3 e 4 non presentano elementi o caratteri di
interesse documentale in quanto realizzati nel
secondo dopoguerra; in particolare specifica che la
serra è semi diroccata e l’edificio colonico ha subito
notevole modifiche nel corso degli anni che ne hanno
pesantemente modificato l’aspetto originario. Villa
Sassetti rispecchia una evidente crescita diacronica.
L’osservazione chiede:
- il cambio di classificazione per gli edifici indicati ai
punti 1, 2 e 3 da edifici singoli o aggregati di interesse
documentale - spazio aperto a edificato recente-
spazio edificato
- la possibilità di permettere una riorganizzazione
degli spazi interni modificando la distribuzione
principale e delle quote degli impalcati per l’edificio di
cui al punto 4
- la possibilità di realizzare una scala esterna di
sicurezza aperta in obbligo alla normativa antincendio
per l’edificio di cui al punto 5
- la possibilità di realizzare l’ampliamento del sistema
di condizionamento dell'aria, eventualmente con
volume tecnico interrato per l’edificio di cui al punto
6.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 36 particelle 186, 191, 216, 266, 1081, 1082



13/07/2014 protocollo 171599/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0392

Tipologia
nuova ATs

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Biagio a Petriolo civico

1/2. Viste le numerose richieste di nuove
previsioni/integrazioni/modifiche proposte che
riguardano le aree di trasformazione per servizi
(infrastrutture per la mobilità e standard), rispetto a
quelle previste nel RU, occorre sottolineare che la
parte strategica del RU contenuta nelle schede norma
ha un orizzonte temporale quinquennale come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005 e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione.

L’osservazione chiede:
1. di creare uno snodo funzionale con il giardino di via
De’ Vespucci realizzando una nuova piazza dedicata a
Del Panta;
2. di realizzare la sede di associazioni di
volontariato/circoli/ecc nell’edificato recente presente
all’interno dell’area e di demolire il muro di cinta e le
superfetazioni ampliando le zone verdi.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171605/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0393

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Mantignano civico

L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.
Viene pertanto istituita una nuova scheda norma per
l'insediamento di un campeggio nell'area
Mantignano/via del Bobino. Per quanto attiene alla
superficie di progetto da destinare ai servizi del
campeggio, la previsione è coerente con gli standard
di qualità previsti dalla LR 42/2000.

Viene chiesto che la scheda ATs 08.02 Campeggio
Mantignano venga modificata come segue:
- la localizzazione diventi via Mantignano/via Bobino
(senza specifica di estremi catastali) in quanto
ritenuta più vicina alla viabilità primaria ed ai servizi
di trasporto pubblico, alle piste ciclabili ed al parco
pubblico
- la superficie venga ridotta da 600 mq a massimo
300 mq
- sia stralciato il comma 7 della norma.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

SUN-RAY DI ERMANNO POGGIALI E C. SNC (Poggiali Ermanno Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Guglielmo Pepe 21civico

Trattandosi di edificio classificato come edificato
recente nell'ambito dei tessuti compatti di formazione
otto-novecentesca (zona A) esso concorre nella sua
configurazione attuale a mantenere l'equilibrio del
tessuto individuato come storico e pertanto non può
essere oggetto di demolizione con ricostruzione.

L'osservazione chiede che per gli edifici classificati
come edificato recente (nel caso specifico ricadente in
ambito dei tessuti compatti di formazione otto-
novecentesca-zona A) sia ammesso l'intervento di
demolizione con ricostruzione e modifica di sagoma a
parità di SUL con possibilità di cambio d'uso verso la
residenza oltre che tutte le altre destinazioni
ammesse nell'ambito. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 60 particelle 257
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Tipologia
modifica classificazione

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Vespucci 15civico

L'edificio non può essere classificato come emergenze
di valore storico architettonico - beni culturali perché
non è soggetto al vincolo di cui al DLgs 42/2004.
Tuttavia è stato riscontrato che per mero errore
materiale alla sottostazione e ad alcuni edifici al
contorno non era stata attribuita la classificazione e
pertanto la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene modificata classificando l'edificio
dell'"ex sottostazione di trasformazione elettrica
130/90KV" come emergenze di valore storico
architettonico ed il fabbricato di recente costruzione
presente nel resede di pertinenza come edificato
recente - elementi incongrui, il resede ed alcuni
manufatti accessori come tessuto storico e storicizzato
prevalentemente seriale. Si fa inoltre presente che
non è nei programmi dell'Amministrazione comunale
acquisire l'immobile in oggetto per destinarlo ad
attrezzature culturali.

L'osservazione propone di classificare come
emergenze di valore storico architettonico-beni
culturali l'edificio denominato "ex sottostazione di
trasformazione elettrica 130/90KV" e destinarlo a
biblioteca e centro culturale di quartiere
sull'impostazione gestionale dell'esperimento già
riuscito dalla biblioteca delle Oblate di via dell'Oriuolo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BELLUCCI REMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Federico Confalonieri civico

L'obiettivo del RU è quello di eliminare situazioni di
degrado come quella in oggetto riguadagnando spazi
fruibili dalla collettività. L'area nella sua interezza
costituisce un elemento di degrado da rimuovere a
prescindere dall'assetto delle proprietà. Fra l'altro non
risulta pervenuta alcuna osservazione relativa alla
particella 1332. Pertanto l'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile provvedendo:
- allo scorporo di porzione della particella 687 del
foglio 37 modificando il il perimetro dell'area di
trasformazione ATt 02.03 Confalonieri e
conseguentemente la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti;
- alla modifica della SUL esistente stimata che, a
seguito della segnalazione, passa da complessivi
1.200 mq a 1.600 mq stimati.

L’osservazione chiede la modifica della perimetrazione
della scheda ATt 02.03 Confalonieri per escludere
un’attività artigianale di altra proprietà ad oggi in
esercizio di difficile dismissione in tempi brevi, e
differire nel tempo l’attuazione delle previsioni per
quest'ultima (particella 1332 f.37). Oltre a chiedere lo
scorporo dalla perimetrazione della scheda di una
piccola porzione della particella 687 f.37, viene
segnalato che la consistenza dell'immobile (particella
690 e 687 porzione) ha una SUL pari a 1.430 mq.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 37 particelle 687,690, 1332
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Tipologia
nuova AT

MAGNELLI ANTONIO (Studio Naldi Fabio domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Erta Canina civico

La richiesta avanzata dall'osservazione risulta in
contrasto con i principi di tutela del sub-sistema della
collina coltivata espressi dall’art.69 comma 6 delle
NTA, per cui l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L’osservazione riguarda un’area situata in una zona
collinare di grande pregio paesistico ambientale in
fregio a via dell’Erta Canina e, rilevando che tale via è
perennemente ingombra di auto parcheggiate non
solo dai residenti, ma anche dai fruitori del giardino
pubblico, delle attività sportive, dei locali presenti nel
quartiere di San Niccolò e da coloro che raggiungono
a piedi il centro storico, chiede che nel RU sia prevista
nell’area la destinazione di parcheggio privato aperto
al pubblico, interrato su tre lati e con accesso diretto
da via dell’Erta Canina.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 121 particelle 47, 168, 304
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Tipologia
NTA

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, il RU non
individua spazi dedicati a questo tipo di attività
ritenendo che il loro insediamento possa essere
compatibile con le aree residue all'interno del tessuto
urbanizzato.

L’osservazione ritiene che l’art.76 delle NTA debba
inserire alcune limitazioni all’uso del suolo scoperto.
In particolare, facendo riferimento ad una serie di
attività di tipo espositivo/rivendita di auto usate lungo
via Pistoiese, fa presente che tale tipo di commercio
non è compatibile con la presenza dei borghi storici
presenti nella zona e che le aree occupate dalle
suddette attività dovrebbero essere utilizzate per una
riqualificazione globale di questi insediamenti
periferici.
L’osservazione chiede pertanto che si integri l’art.76
impedendo, nell’ambito dell’insediamento recente,
l’attività di esposizione/rivendita auto a cielo aperto
spostando tali funzioni nelle aree dove il RU le
prevede.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
nuova ATs

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca civico

Il programma delle opere pubbliche che
l'Amministrazione comunale intende attivare nel
quinquennio di validità del RU è calibrato sulla
concreta capacità di realizzazione degli interventi.
L'area in oggetto non è compresa in questo primo
programma. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

Oggetto dell’osservazione è un’area prospiciente via
Baracca con accesso anche dal Viuzzo delle Calvane,
utilizzata attualmente come spazio per
esposizione/vendita automezzi. Si chiede che tale
area sia destinata a spazio verde attrezzato di uso
pubblico ed aggregata al vicino complesso edilizio del
Quartiere 5, prospettante anch’esso sul Viuzzo delle
Calvane.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 78, 81



13/07/2014 protocollo 171631/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0400

Tipologia
nuova ATs

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Mario De Bernardi civico

Viste le numerose richieste di nuove
previsioni/integrazioni/modifiche proposte che
riguardano le aree di trasformazione per servizi
(infrastrutture per la mobilità e standard) rispetto a
quelle previste nel RU, occorre sottolineare che la
parte strategica del RU contenuta nelle schede norma
ha un orizzonte temporale quinquennale come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005 e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione.
Sarà eventualmente possibile valutare nuovamente la
proposta, in una successiva programmazione delle
opere pubbliche, nell'ambito della revisione
quinquennale della disciplina straordinaria delle
trasformazioni del RU.

L’osservazione evidenzia la carenza di parcheggi nel
borgo storico di Peretola, con disagio in particolare
per i centri commerciali naturali, circondati dalla
grande distribuzione di vendita.
L’osservazione chiede la realizzazione di parcheggi ed
indica due aree, da destinare alla sosta di veicoli.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 296, 908
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Tipologia
nuova AT

DONVITO SALVATORE & C. SAS (Donvito Salvatore Legale Rappresentante per) (Studio Naldi Fabio domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno Aldo Moro 2civico

L'immobile è soggetto alla disciplina di cui all'art.76
delle NTA, ai sensi della quale sull'edificato recente
sono ammessi in via ordinaria interventi di
ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione. L'osservazione è pertanto da ritenersi
accoglibile senza alcuna modifica degli elaborati del
RU adottato.

L’osservazione chiede di poter individuare un’area di
trasformazione AT per il recupero e la trasformazione
del patrimonio esistente a destinazione commerciale,
anche se di consistenza inferiore a 2.000 mq di SUL,
tenendo conto della precedente previsione urbanistica
non attuata come "progetto convenzionato della
Casaccia".

accoglibileEsito Sintetico

foglio 107 particelle 243
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Tipologia
NTA

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il RU classifica gli spazi aperti privati relazionandoli
al tessuto edificato ad essi corrispondente in termini
di disciplina degli interventi garantendo pertanto una
gradazione delle possibilità di trasformazione. Pur
dovendo tener conto della L 122/1989 che ammette la
realizzazione di parcheggi pertinenziali nei resedi di
pertinenza il RU introduce delle limitazioni (es.
esclusione dei box fuori terra nei resedi ed esclusione
anche dei parcheggi interrati negli spazi residuali)
tendenti al mantenimento dei caratteri propri dello
spazio aperto privato;
2. la disciplina di decoro e tutela dell'immagine
urbana, negli aspetti di dettaglio è affidata al RE che
contiene criteri ed indicazioni specifiche per i
manufatti privati che incidano sull'immagine urbana.

1. L'osservazione chiede di dettagliare la norma
relativa all'uso dei resede pertinenziali e degli spazi
residuali quando ubicati nell'ambito dei centri storici
minori/borghi storici vietandone l'utilizzo come
parcheggio esclusivo privato al fine di preservare la
tipicità dei luoghi;
2. è richiesta inoltre la predisposizione di una norma
per unificare architettonicamente gli accessi privati su
spazio pubblico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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integrazioneOSSERVAZIONE n. 0403

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' M.T. - MANIFATTURA TABACCHI SPA (Cappiello Vincenzo Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

1. Per quanto riguarda il mix funzionale, non viene
ritenuto necessario apportare le modifiche percentuali
richieste in quanto la flessibilità fra le destinazioni
d'uso ammesse prevista dagli artt.4 comma 4 e 85
comma 1.3 delle NTA, oltre che un principio generale
che non si ritiene derogabile di caso in caso, è
ritenuta più che soddisfacente per le eventuali
necessità di diversa articolazione della
trasformazione. Proprio in virtù della sua generalità,
tale flessibilità è difatti contenuta nella parte generale
delle NTA che deve essere sempre letta in maniera
coordinata con le schede di trasformazione, pertanto
la precisazione richiesta è ritenuta ridondante;
2. precisando che ai sensi del RU adottato i servizi
privati di uso pubblico rientrano nell'uso direzionale
comprensivo delle attività private di servizio di cui
all'art.28 delle NTA, e pertanto tali servizi rientrano a
pieno titolo nella destinazione direzionale già
ammessa per l'area in questione, si ritiene opportuno
integrare il paragrafo PARAMETRI/TIPI DI
INTERVENTO inserendo il seguente periodo "è sempre
ammesso l'insediamento di servizi pubblici (art.35 ss
NTA) nell'ambito della SUL di progetto relativa alle
destinazioni residenziale, commerciale e turistico-
ricettiva";
3. il RU assume la definizione della SUL del DPGR
64/R/2013 attraverso l'inserimento di uno specifico
comma dell'art.4 delle NTA che consente, senza
modificare le schede di trasformazione, il raccordo fra
la SUL esistente stimata/di progetto delle schede
medesime e la modalità di calcolo dettata dal
suddetto DPGR cui il RU deve conformarsi. Si segnala
a tal proposito che la SUL esistente stimata relativa
alla presente area di trasformazione era stata
erroneamente calcolata ai sensi del RE previgente
(103.000 mq) e pertanto se ne dispone la correzione
al fine di renderla coerente con la modalità di calcolo
applicata a tutte le altre aree di trasformazione del RU
(utilizzando la definizione della SUL di cui all'art.74ter
LR 1/2005), pertanto la SUL esistente stimata del
complesso della ex Manifattura Tabacchi passa da
103.000 mq a 87.550 mq;
4. la scheda AT prevede la "possibilità di recuperare
all’interno dei manufatti oggetto di restauro e
risanamento conservativo, anche attraverso la
realizzazione di nuovi solai intermedi, parte della SUL
demolita del complesso, previo parere della
competente Soprintendenza". L'ottimizzazione di cui
all'art.22 comma 8 delle NTA non è ammissibile
nell'ambito della presente trasformazione in quanto
trattasi di interventi derivanti da demolizione e

1. In ragione della tempistica di attuazione della
trasformazione del complesso, ritenuta superiore alla
validità del RU, viene richiesto di specificare nella
scheda AT l'applicabilità della norma generale che
consente per i mix funzionali una flessibilità del 20%
della SUL prevista di progetto, o in subordine di
ammettere la possibilità di variare le singole
destinazioni entro i seguenti margini:
- ricettivo ± 20%
- direzionale ± 30%
- residenziale ± 10%
- commerciale ± 20%;
2. a conferma di quanto previsto nella variante al PRG
adottata, viene chiesto di inserire fra le destinazioni
d'uso di progetto il seguente periodo: "è sempre
ammesso l'insediamento di servizi pubblici (art.35 ss
NTA) e di servizi privati di uso pubblico (art.51 NTA)
nell'ambito della SUL di progetto relativa alle
destinazioni residenziale, commerciale e turistico-
ricettiva";
3. viene richiesta, alla luce della definizione di SUL
contenuta nel RU adottato e nel RE vigente che riduce
notevolmente la SUL esistente del complesso rispetto
a quella precedentemente stimata di circa 103.000
mq, che la norma adottata dia atto che la SUL è da
determinare in base alla definizione contenuta nel RE
in vigore prima della Deliberazione consiliare
n.14/2014. In subordine viene chiesto che il RU,
precisando che il calcolo della SUL esistente è stato
effettuato applicando la disciplina anteriore al nuovo
RE, preveda espressamente che la SUL di progetto
debba essere calcolata in base alle norme oggi in
vigore;
4. viene richiesto di poter realizzare nuova SUL
all’interno della sagoma degli edifici non destinati alla
demolizione mediante la costruzione di nuovi solai,
invocando l’applicazione della c.d. “ottimizzazione del
patrimonio edilizio esistente” prevista dal RU adottato
che attualmente non è tuttavia applicabile agli
interventi in specie, con la possibilità di un incremento
della SUL fino al 30% della SUL esistente laddove
l’altezza degli interpiani lo consenta;
5. viene richiesto di poter comprendere nel conteggio
della SUL di progetto (comunque entro il limite
massimo di 88.687 mq) anche il compendio
demaniale di via Tartini, attualmente previsto dalla
variante al PRG in demolizione senza possibilità di
recupero della relativa SUL. In tal senso, viene
suggerito di modificare la norma sostituendo
all’art.17.5 comma 2, alinea 1 delle NTA le parole “e
senza possibilità di riutilizzo della relativa SUL” con le

foglio 8 particelle 4, 8, 18, 77
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ricostruzione.
5. premesso che la SUL di progetto pari a 88.687 mq
rimane quella massima ritenuta sostenibile per la
trasformazione del complesso, esito della valutazione
specificatamente effettuata e che pertanto non può
essere in alcun modo superata, si ritiene corretto
conteggiare nella SUL esistente anche il compendio ex
demaniale di via Tartini, pari a 2.224 mq, in quanto
facente parte integrante della scheda AT.
Contestualmente viene eliminato dal paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI il
periodo "e senza possibilità di riutilizzo della SUL".
Alla luce di quanto specificato nel punto 3, la
complessiva SUL esistente stimata della scheda AT è
pari a 89.800 mq;
6. per quanto concerne la localizzazione delle sezioni
dell’asilo nido, ferma restando la dotazione minima
ritenuta necessaria a garantire l’offerta attuale oltre a
nuove sezioni relazionate al nuovo carico insediativo
che si determinerà con il recupero del complesso, si
ritiene opportuno approfondire ulteriormente il tema
della localizzazione (già peraltro oggetto di
valutazione da parte degli uffici competenti
dell’Amministrazione comunale) nell’ambito del PDR e
pertanto la prescrizione localizzativa viene rimossa,
mantenendo la prescrizione relativa alla permanenza
dell’attuale offerta oltre alla dotazione minima
relazionata al nuovo insediamento;
7. in considerazione dell'importanza dell'intervento e
del suo impatto sul territorio si ritiene che la
collettività debba ricevere, anche a titolo di
compensazione, e quindi a titolo di extra-oneri, la
disponibilità del teatro che potrà concretizzarsi
completamente solo con la cessione in proprietà
all'Amministrazione;
8. la richiesta risulta non pertinente in quanto
eccessivamente di dettaglio per la disciplina del RU,
che si limita a dettare l'intervento massimo
ammissibile sugli edifici oggetto della trasformazione;
9. la richiesta risulta non pertinente in quanto
eccessivamente di dettaglio per la disciplina del RU.
Spetterà al futuro PDR ed alla relativa convenzione
urbanistica attuativa stabilire le tempistiche e le
eventuali fasi di attuazione della complessiva
trasformazione. Si segnala che, in accoglimento del
punto 5 dell'osservazione n.239 ed in sintonia con il
contributo prot. GA55386/2012 della Soprintendenza
competente reso nell'ambito della VAS, la scheda AT
verrà integrata inserendo fra le PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI il seguente periodo:
"definizione nell’ambito della convenzione di un
programma che individui la concatenazione degli
interventi in modo da garantire che le operazioni di
restauro sugli edifici esistenti vengano svolte
anteriormente, contemporaneamente, ma non
successivamente, alle nuove edificazioni";
10. quanto richiesto, se si configura come
manifestazione temporanea e quindi non comporta
alcuna modifica permanente al complesso, è già di
fatto consentito dall'art.85 comma 2.6 delle NTA e
ribadito con l’integrazione all’art.28 delle NTA;
11. la richiesta risulta non pertinente in quanto
eccessivamente di dettaglio per la disciplina del RU.
Spetterà al futuro PDR disciplinare attraverso la
convenzione urbanistica il rapporto fra le opere da
realizzare ed oneri/monetizzazioni dovuti;
12. precisando che la necessità di reperimento
dell'housing sociale nell'ambito delle grandi
trasformazioni è un principio fondante del PS e quindi

parole “con possibilità di riutilizzo della relativa SUL
nei limiti previsti dal presente articolo”;
6. viene richiesto di eliminare la previsione di
mantenimento dell’attuale collocazione dell’asilo nido
all’interno dell’edificio destinato ad ospitare attività
ricettive-alberghiere e di demandare alla redazione
del piano di recupero la scelta condivisa della migliore
localizzazione della struttura (o delle strutture) da
destinare ad asilo nido. Ciò in quanto viene rilevato
che sia dal verbale dell’incontro fra le strutture
comunali competenti del 15.01.2013 sia dalla “sintesi
tematica delle indicazioni dei cittadini” emergono
elementi di criticità/opportunità legati a varie ipotesi
alternative che impongono ulteriori approfondimenti;
7. viene richiesto di eliminare l’obbligo di cessione del
Teatro Puccini all'Amministrazione comunale,
lasciando al soggetto attuatore la scelta di cedere
piuttosto che mantenere in proprietà l’immobile
convenzionandolo con il Comune per assicurare la
prosecuzione delle attività teatrali; nel caso di
cessione viene richiesto di chiarire che essa sarà a
scomputo degli oneri di urbanizzazione;
8. viene richiesto di integrare le NTA prevedendo,
oltre alla possibilità di inserimento di nuovi solai negli
edifici non soggetti a demolizione, anche la possibilità
di sostituire interamente la struttura portante interna
dei medesimi edifici;
9. premesso che viene dichiarata l’intenzione di
avviare la trasformazione a partire dagli edifici che
non possono essere demoliti, viene richiesto di
esplicitare nelle NTA la possibilità di realizzare
l’intervento per stralci funzionali, consentendo di
depositare le agibilità/abitabilità anche in mancanza
temporanea degli standard previsti previo rilascio di
adeguate garanzie in ordine alla tempistica per la loro
realizzazione;
10. viene richiesto di introdurre nella scheda il
seguente periodo: "nelle more dell'approvazione del
rilascio degli atti necessari per realizzare l'intervento
gli ambienti della Manifattura potranno essere
utilizzati in modo non permanente per eventi di tipo
culturale ed espositivo (mostre, sfilate di moda,
convegni...)";
11. in merito alle cessioni di immobili a favore del
Comune ed alle opere da realizzare a carico del
soggetto attuatore, viene richiesto di integrare le NTA
come segue: “in sede di P.d.R. si individueranno i
valori degli immobili da cedere all'Amministrazione
Comunale, da scomputare dagli oneri di
urbanizzazione e dall'eventuale monetizzazione degli
standards, e le opere pubbliche da realizzare sempre
a scomputo di detti oneri e monetizzazione, restando
inteso che le ulteriori opere non faranno carico
all’esecutore dell’intervento e non costituiranno
condizione per l’esecuzione dello stesso”;
12. viene rilevato che con il nuovo metodo di calcolo
della SUL contenuto nel RU adottato verrebbe
vanificata la norma dell'art.45 comma 5 delle NTA che
consente di derogare dall'obbligo del reperimento
della quota di housing sociale per gli interventi la cui
SUL di progetto è ridotta di più del 10% rispetto alla
SUL esistente. Pertanto, considerata la lunga e
complessa storia del progetto, viene richiesto che sia
espressamente previsto che tale deroga si possa
comunque applicare all'intervento di trasformazione in
oggetto, nel caso in cui non venisse accolta la
richiesta di cui al punto 3 di poter calcolare la SUL
secondo le norme del RE previgente; 
13. viene richiesto di precisare nelle NTA che lo studio



11/07/2014 protocollo 171639/2014
306686/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0403

in quanto tale necessariamente applicato dal RU, si
ricorda che la deroga descritta all'art.45 comma 5
delle NTA opera sull'effettivo rapporto fra la SUL
esistente legittima dimostrata in sede di
presentazione del PDR (da calcolarsi come detto ai
sensi del DPGR 64/R/2013 e pertanto suscettibile di
un incremento fino ad un max del 20%) rispetto a
quella stimata nella scheda AT e la SUL massima
ammissibile di progetto. Tuttavia al fine di rendere più
chiara l'applicazione dell'art.45 comma 5 si ritiene di
modificarlo nel seguente modo:
"Nelle aree di trasformazione per le quali il
Regolamento Urbanistico prevede un abbattimento
della SUL di progetto rispetto alla SUL esistente,
qualora si optasse per la monetizzazione, si considera
già assolto l'obbligo della corrispondente riduzione
della SUL come stabilito dalla Parte Seconda, art.7
lett.c) del citato Regolamento (DCC 41 del
16.05.2005)".
13. la richiesta risulta non pertinente in quanto
eccessivamente di dettaglio per la disciplina del RU.
Spetterà al futuro PDR disciplinare attraverso la
convenzione urbanistica il rapporto fra tali studi ed
oneri/monetizzazioni dovuti.

Quanto richiesto con l'integrazione all'osservazione
acquisita al prot.GA 306686/2014 è da ritenersi
accoglibile in ragione della proposta di inserire
all'interno del complesso un polo della moda e della
creatività che da una concreta risposta alle numerose
sollecitazioni pervenute da parte di cittadini singoli e
associati in comitati. Pertanto la scheda AT viene
integrata inserendo, fra le destinazioni d'uso di
progetto, anche quella industriale e artigianale
comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e
depositi, a detrazione della percentuale di
destinazione residenziale.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

idraulico, legato all’ipotesi di trasformazione della
linea ferroviaria esistente e della realizzazione della
nuova viabilità Rosselli Pistoiese complanari a via
delle Cascine, verrà eseguito a scomputo degli oneri
di urbanizzazione e dell’eventuale monetizzazione
degli standard non ceduti.

L'osservazione è stata integrata in data 12.12.2014
con una nota in cui l'osservante richiede, alla luce
dell'ipotesi di insediare un polo della moda e della
creatività che contempli anche la possibilità di
prevedere spazi dedicati a laboratori per nuove
imprese ed attività artigianali, di ammettere fra le
funzioni ammissibili anche quella industriale ed
artigianale per una SUL di circa 3.000 mq.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 



14/07/2014 protocollo 171651/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0404

Tipologia
cambio di zona

POLLASTRI GIOVANNI GUALBERTO (Bellini Fabrizio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Baldovini 5 Rcivico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei
tessuti compatti di formazione otto-novecentesca
(zona A), pertanto la richiesta di cambio di zona non è
accoglibile.

L’osservazione chiede che gli immobili classificati
come edificato recente ricadenti nell’ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca (zona A)
vengano inseriti nell’ambito dell’insediamento recente
(zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 125 particelle 340, 358



13/07/2014 protocollo 171653/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0405

Tipologia
varie

U.I.C.C.A. ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO (Murittu Gioele
procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le richieste di miglioramento dell'assetto della
viabilità esistente attengono alla fase di gestione e
non a quella di programmazione. L'osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione è riferita alla progettazione della
stazione di testa della Tramvia nell’ottica di una
riqualificazione complessiva della zona intorno al CTO,
alla Chiesa Avventista, al parcheggio ed alle strutture
su via del Pergolino. Si richiede di garantire una
migliore fruibilità della viabilità sul tratto di
collegamento fra Largo Palagi e via Alderotti, via del
Pergolino all’altezza dell’uscita del Parcheggio, oltre la
messa in sicurezza dei pedoni su Largo Piero Palagi, in
riferimento sia agli utenti che si recano al CTO che a
chi si reca alla Chiesa ed alle strutture sanitarie in via
del Pergolino.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 171665/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0406

Tipologia
modifica classificazione

ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS. ADDOLORATA (Casini Maria Suor Fiorenza Legale Rappresentante per) (Studio Associato
Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Faentina 195civico

Si ritiene che gli immobili in oggetto, nonostante
facciano parte di un unico complesso immobiliare e
assolvano alla medesima funzione, siano
tipologicamente distinti e rispondenti rispettivamente
per quel che riguarda la porzione classificata come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle NTA, e per la
porzione classificata come edificato recente-elementi
incongrui alle definizioni dell'art.22 comma 7 delle
NTA, pertanto la classificazione non viene modificata.

L’osservazione chiede che ad un edificio che fa parte
del complesso immobiliare utilizzato dall’Istituto delle
Suore Serve di Maria SS. Addolorata, sia attribuita dal
RU la medesima classificazione assegnata all’edificio
attiguo, ovvero insediamento recente elementi
incongrui anziché tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, ritenendo che i due edifici
facciano parte di un complesso funzionale unitario,
con medesima destinazione d’uso a destinazione
scolastica e conventuale, costruiti nello stesso periodo
(1935-1940), che hanno subito nel tempo
rimaneggiamenti che li hanno resi ormai privi dei
caratteri originari. L’osservazione ritiene infatti che
entrambi gli edifici abbiano perso “la caratteristica di
riconoscibilità del principio insediativo e di corretta
integrazione nel tessuto di matrice storica” mentre la
classificazione attribuita dal RU adottato comporta
invece una disciplina nell’uso delle trasformazioni dei
due edifici radicalmente diversa e in contrasto con
quanto storicamente avvenuto.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 37 particelle 404



14/07/2014 protocollo 171668/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0407

Tipologia
varie

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL/NIT SRL (Morrone Massimiliano Legale Rappresentante per), CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI CASTELLO IN COMUNE DI FIRENZE/CONSORZIO CASTELLO (Bottinelli Andrea Legale
Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Undici Agosto civico

1/2. L'Amministrazione comunale ha chiaramente
riconosciuto la vigenza del PUE di Castello
individuandolo fra i piani urbanistici attuativi in itinere
regolati dall'art.5 delle NTA;
3. possibili soluzioni alternative a quella vigente non
possono essere contenute nel RU bensì in una
eventuale variante del PUE approvato;
4. la Tavola 10 del Piano Strutturale non è
conformativa dei suoli, l'esatta perimetrazione del PUE
è riportata nella tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU.

L’osservazione, relativamente alle aree incluse nel
PUE di Castello, elenca tutti gli atti che hanno
costituito l’iter per definire e sviluppare le previsioni
per l’attuazione del piano suddetto. Fa presente
inoltre che le previsioni del RU adottato in relazione a
quelle della variante al PIT in via di approvazione,
potrebbero interferire con quanto stabilito dal PUE
stesso. Infatti per quanto detto all’art.52 comma 3
delle NTA, in attesa dell’adozione del “piano di
rischio”, non possono essere autorizzate opere nelle
zone interessate dalle aree di tutela di cui al
“regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti“ dell’ENAC.
Per quanto sopra l’osservazione chiede che:
1. l’Amministrazione comunale precisi le proprie
volontà in ordine a possibili soluzioni in variante
rispetto a quanto stabilito dal PUE al fine di consentire
la realizzazione degli interventi rispettando diritti e
obblighi previsti dallo strumento attuativo suddetto,
come accennato al paragrafo 3.18 della relazione
generale del PS 2011. La necessità di avere
indicazioni precise è dettata anche dal previsto avvio
delle opere di urbanizzazione necessarie a completare
i lavori della Scuola dei Marescialli;
2. siano confermati i diritti edificatori previsti dal PUE
riconoscendo il diritto alla proroga della vigenza del
PUE così come richiesto con istanza del 7 aprile 2014;
3. le possibili soluzioni tengano conto della
sostenibilità economica essendo cambiata la
situazione del mercato, la stessa disciplina urbanistica
e non essendo più programmati i centri direzionali
della Regione Toscana e della Provincia di Firenze
nell’area di Castello. In tal senso sarà necessario
potenziare alcune funzioni già previste quali quella
commerciale e inserire nuove attività quali quella
artigianale/produttiva, ludico/ricreativa, espositiva;
4. sia corretta la tav.10 “attrezzature e spazi
collettivi” inserendo l’intera area del PUE di Castello
tra le aree di piani attuativi approvati non realizzati
e/o non completati, chiarendo se detta incongruenza
sia riconducibile ad un mero errore materiale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



13/07/2014 protocollo 171672/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0408

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CHERUBINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

La scheda norma AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi
demanda la trasformazione del complesso
all’approvazione di uno specifico piano attuativo che
dovrà conformarsi ai limiti e obblighi contenuti nella
scheda. Fra le prescrizioni a cui l’intervento è soggetto
sono presenti un insieme di opere sul sistema
infrastrutturale della mobilità, limitrofa al complesso,
ed in particolare la progettazione e realizzazione della
nuova viabilità come da scheda ATS 08.18 Viabilità
Cascine Pergolesi Tartini, la progettazione e
realizzazione di opere di riqualificazione di via Tartini
e di via delle Cascine, progettazione e realizzazione
del riassetto di piazza Puccini, progettazione e
realizzazione della connessione trasversale
ciclopedonale fra il Parco di san Donato ed il Parco
delle Cascine.
A seguito di alcune osservazioni pervenute nel merito
la suddetta scheda norma viene modificata, in
particolare le PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI vengono integrate
inserendo come ultimo alinea la necessità di
effettuare uno “studio trasportistico che valuti, in base
al nuovo carico urbanistico da insediare, l’incremento
di carico sulla viabilità esistente e la compatibilità con
il contesto”.
Inoltre gli studi progettuali sulla nuova viabilità
Rosselli Pistoiese, effettuati di concerto fra la
Direzione Urbanistica e la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità, stanno dimostrando
l'opportunità di inserire poche e mirate intersezioni
intermedie con la rete stradale esistente al fine di una
migliore e più distribuita gestione del carico
viabilistico complessivo che altrimenti mostrerebbe
punti di eccessiva congestione alle estremità dell'asse
stradale. Inoltre è stato ritenuto che inserire punti di
smistamento da/verso il tessuto cittadino contribuisse
ad evitare l'effetto di cesura che la nuova viabilità
inevitabilmente verrebbe a creare sul territorio,
nonché a conferirle un carattere più urbano ed
integrato con il contesto che va ad attraversare,
almeno nella parte di città più prossima al centro.
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

L’osservazione nasce dalla considerazione che
l'attuazione dell'intervento previsto nella scheda AT
08.04 Ex Manifattura Tabacchi comporti un aumento
di traffico veicolare sulle vie limitrofe al complesso e
che il RU non preveda neppure la modifica di piazza
Puccini, come invece prospettato ai cittadini negli
incontri espositivi in merito al riuso della manifattura.
Chiede, pertanto, di collegare la viabilità prevista nella
scheda ATs 08.18 Viabilità Cascine Pergolesi Tartini
con quella prevista nella scheda ATs 08/09.20
Viabilità Rosselli–Pistoiese.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 171673/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0409

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LANDINI GRAZIANO (Bucelli Renato tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Isolotto civico

La previsione dell'ampliamento dell'impianto sportivo
esistente costituisce l'unica possibilità di
trasformazione consentita dal regime idraulico
dell'area. Si fa infatti presente che l'Argingrosso è
individuato, dal PAI, come cassa di espansione di tipo
B ed è compreso nell'area golenale del fiume Arno e
perciò non è possibile prevedere nessun tipo di
intervento che modifichi in maniera sostanziale lo
stato dei luoghi compresa la realizzazione di un
parcheggio a raso. L'osservazione è pertanto da
ritenersi non accoglibile.

L’osservazione segnala che l’attuale impianto sportivo
di campi da golf posti nella zona dell’Isolotto lungo
l’Arno, in base a segnalazioni della dirigenza, non
necessita di ampliamento.
Pertanto chiede che le partt.33 e 1062 del F.69,
inserite nella AT 08.05 Impianti Sportivi Argingrosso,
siano destinate, per un utilizzo anche temporaneo, a
un parcheggio privato con eventuali dotazioni a verde.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 69 particelle 33, 1062



14/07/2014 protocollo 171675/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0410

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana Legale Rappresentante pro tempore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa civico

In merito alle richieste formulate nell’osservazione si
ritiene che:
1. la struttura di villaggio turistico, che prevede una
percentuale prevalente di strutture amovibili,
costituisca un elemento di eccessivo impatto nei
confronti di un'area particolarmente delicata come
quella in riva d'Arno;
2. una diversa localizzazione per il parcheggio
pubblico di 20-30 posti auto possa essere valutata in
sede di progetto edilizio;
3. il perimetro della AT 03.02 Campeggio Rovezzano
debba essere variato al fine di consentire un accesso
carrabile autonomo ed un'adeguata area di rispetto
per gli edifici adiacenti lato caserma Predieri; a tal fine
vengono modificate la relativa scheda e la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.Pertanto
l'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione chiede:
1. la modifica della scheda norma AT 03.02
Campeggio Rovezzano, variandone la descrizione da
“struttura ricettiva adibita a campeggio” ad
“attrezzatura ricettiva adibita a villaggio turistico”
(art.30 LR 42/2000) al fine di consentire la
realizzazione di una quota maggiore di piazzole
attrezzate con strutture amovibili di pernottamento
allestite dal titolare o gestore;
2. di annullare nelle PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della scheda AT 03.02
Campeggio Rovezzano la realizzazione di un'area per
parcheggio pubblico per 20-30 posti auto, con
l’indicazione di utilizzare i parcheggi esterni previsti
per il villaggio turistico come parcheggi ad uso
pubblico convenzionato;
3. di modificare il confine dell’area di trasformazione
come da allegato all’osservazione al fine di consentire
un accesso carrabile autonomo ed una adeguata area
di rispetto agli edifici adiacenti (richiesta formulata
anche nell'osservazione 411).

CFR. INTEGRAZIONE T011

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 183



14/07/2014 protocollo 171687/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0411

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione
modifica classificazione

FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana Legale Rappresentante pro tempore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa 9civico

In merito alle richieste formulate nell'osservazione si
ritiene che:
1. si tratti di edifici che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 5
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata;
2. il perimetro della AT 03.02 Campeggio Rovezzano
debba essere variato al fine di consentire un accesso
carrabile autonomo ed un'adeguata area di rispetto
per gli edifici; a tal fine vengono modificate la relativa
scheda e la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione chiede:
1. di classificare gli edifici in oggetto come edificato
recente al fine di consentire interventi di
ristrutturazione edilizia, o in alternativa chiede la
modifica dell’art.22 comma 5 consentendo per gli
edifici singoli o aggregati di interesse documentale, la
ristrutturazione edilizia;
2. di ampliare il resede di pertinenza in riduzione
dell’area da destinare a villaggio turistico (AT 03.02
Campeggio Rovezzano) e consentire un accesso
autonomo agli edifici, sulla scorta della planimetria
fornita. Questa richiesta è analoga a una delle 3
richieste formulate dal medesimo scrivente
nell'osservazione n. 410. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 185



14/07/2014 protocollo 171700/2014
305469/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0412

Tipologia
NTA

CENTRO CULTURALE, RICREATIVO SPORTIVO E SERVIZI CARICENTRO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (Gremigni Michele
Presidente per) FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana Legale Rappresentante pro tempore per) (Integrazione anche
Funaro Renzo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa 9civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
nella tabella del PS 2014 e del RU viene reinserita la
quantità di 1.200 mq riferita al residuo di PRG. Al fine
di permettere la realizzazione della SUL residua
destinata a impianti sportivi occorre individuare
un'area di trasformazione AT cui attribuire la capacità
edificatoria residua del PRG.

L'integrazione all'osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile ed in particolare:
1. il residuo del PRG riconfermato dal PS e ora
reintrodotto nel PS 2014 e nel RU costituisce
un'eccezione alla regola e pertanto la proposta di
individuare un comparto più ampio (non obbligatorio)
creerebbe problemi gestionali e risulta quindi non
accoglibile;
2. la nuova area di trasformazione viene assoggettata
ad intervento edilizio diretto convenzionato
analogamente ad altre aree aventi le stesse
caratteristiche;
3. l'art.50 comma 1 è coerente con quanto richiesto.

L’osservazione riguarda un complesso ricreativo e
sportivo ricadente nell’UTOE 3, realizzato in forza di
concessione edilizia n. 572/2001 e convezione
sottoscritta con il Comune di Firenze in data
29.10.2001. Per tale complesso il PS ha confermato
un residuo di PRG (art.30 comma 7 delle NTA),
individuato nella tabella del dimensionamento
dell’UTOE 3 in 1.200 mq di SUL e graficizzato nella
tavola 10 “Attrezzature e spazi collettivi”. Attualmente
sono in fase di elaborazione e presentazione dei
progetti di ampliamento del complesso, alcuni dei
quali hanno già ottenuto pareri favorevoli dalla
commissione paesaggistica comunale. Il RU non
riporta nella tabella dimensionamento dell’UTOE 3 la
SUL residua, già riconfermata dal PS, non
consentendo l’attuazione degli interventi. La
possibilità di incrementare la SUL esistente di 200 mq,
prevista dall’art.50 comma 5 delle NTA per gli impianti
esistenti, non è sufficiente per consentire
l’adeguamento del complesso, che per motivi
funzionali ed organizzativi delle proprietà dovrà essere
effettuato nel corso del primo RU.
L’osservazione pertanto chiede che sia inserita nella
Tabella dimensionamento dell’UTOE 3 la quantità di
1.200 mq di SUL, per attività direzionali, come
residuo del PRG.

L'osservazione è stata integrata, in data 10.12.2014,
ribadendo quanto già richiesto con le seguenti ulteriori
proposte:
1. l'individuazione di una norma che consenta ma non
obblighi all'attuazione coordinata delle previsioni di
servizi sportivi contigui al fine di ottimizzare la
dislocazione delle diverse funzioni;
2. l'ampliamento dei 1.200 mq (residuo PRG) sia
soggetto ad intervento edilizio diretto convenzionato;
3. l'integrazione dell'art.50 comma 1 nel seguente
modo "Gli impianti sportivi e ricreativi e di servizio
possono essere dotati di spazi interni ed attrezzature
dedicati ad attività di servizio compatibili e funzionali
alle attività previste ed alla cura del corpo e della
salute.”

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 159, 1553



13/07/2014 protocollo 171719/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0413

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CHERUBINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Stazione delle Cascine civico

1./2. Viste le numerose richieste di nuove
previsioni/integrazioni/modifiche proposte che
riguardano le aree di trasformazione per servizi
(infrastrutture per la mobilità e standard), rispetto a
quelle previste nel RU occorre sottolineare che la
parte strategica del RU contenuta nelle schede norma
ha un orizzonte temporale quinquennale come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005 e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione.
Si specifica comunque che le opere e gli interventi
puntuali richiesti se, come appare, interessano le sedi
stradali attengono alla progettazione esecutiva e
gestione della mobilità e non a questa fase della
pianificazione.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda due schede ATs e si articola in
due punti:
1. propone di intercettare il traffico su via Pistoiese
proveniente da San Donnino con la realizzazione di
una nuova rotatoria all'altezza di via Curzio Malaparte
di concerto con il Comune di Campi Bisenzio (progetto
già elaborato e concordato a suo tempo) al fine di
deviare il traffico sulla via Lucchese e snellire la
circolazione su via Pistoiese;
2. propone di intercettare il traffico diretto al
parcheggio scambiatore proveniente dal Viadotto
dell'Indiano e dall'autostrada realizzando un accesso
diretto con doppia rotatoria al termine dello svincolo
di uscita del viadotto a Peretola. Tale doppia rotatoria
dovrebbe interessare anche l'accesso e l'uscita della
nuova viabilità Rosselli Pistoiese sulla via Pistoiese per
risolverne in sicurezza l'innesto.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171727/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0414

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

IMPRESA ING. GIOVANNI TOGNOZZI SPA (il Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Fra' Salimbene civico

L'area in oggetto non presenta le caratteristiche
adeguate ad accogliere SUL in trasferimento secondo i
criteri adottati; l'ubicazione al fondo di una strada
senza uscita non appare idonea ad accogliere un
incremento del carico urbanistico.
Pertanto non si ritiene opportuno procedere
all’istituzione di un’area di trasformazione ATa come
richiesto e l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area, attualmente adibita a
deposito di materiale edile a servizio dell'impresa
scrivente, sulla quale insistono anche alcuni manufatti
edilizi di supporto all'attività. Adiacente vi è un
fabbricato ad uso residenziale della medesima
proprietà. Sono dichiarati 600 mq di SUL esistente
non meglio individuati e specificati.
Il PRG destina l'area a parcheggio pubblico di
progetto, il cui vincolo preordinato all'esproprio è
decaduto.
Viene chiesto di creare una nuova area ATa a
destinazione residenziale, con la previsione di spazi
pubblici a verde e parcheggio ed il collegamento
pedonale a piazza Acciaiuoli.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 153 particelle 276, 351, 352, 439
149 417



14/07/2014 protocollo 171743/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0415

Tipologia
NTA

SOCIETA' LE MURA (Princi Natalia, Mascia Massimiliano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Faenza 4civico

1. La normativa relativa all'edificato recente-elementi
incongrui interni all'isolato nell'ambito del nucleo
storico (art.73 comma 4) è il frutto di una
approfondita riflessione sull'esperienza maturata con
l'applicazione delle norme del PRG. Queste ultime
infatti consentivano la trasformazione tout court degli
elementi incongrui attribuendo anche una premialità
in termini di incremento di SUL. Avendo monitorato
l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità dei
nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza
con situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
PS ha introdotto limiti alla trasformabilità in termini
di intervento edilizio e di insediamento di destinazioni
d'uso vietando la sostituzione edilizia e l'insediamento
di residenza. Il RU ha reso operativi i principi già
espressi articolando e precisando le regole della
trasformazione consentendo anche la demolizione con
ricostruzione a parità di SUL ed entro i limiti del
volume lordo consentendo l'insediamento di
destinazioni che non prevedano la permanenza di
persone o che possano arrecare fattori di
disagio/disturbo al complesso contesto di riferimento.
Pertanto anche per la fattispecie evidenziata vengono
mantenute le limitazioni di cui all'art.73 comma 4,
mentre lo stesso articolo viene modificato eliminando
il divieto di realizzare parcheggi pertinenziali interrati;
2. il reperimento dei parcheggi stanziali di cui
all'art.31 trova fondamento nel compensare gli impatti
generati sul sistema della sosta quando si verifichi un
incremento del carico urbanistico. Si precisa che con
atto dedicato l'Amministrazione ha stabilito i
corrispettivi da corrispondere nel caso di mancato
reperimento dei parcheggi stanziali di cui all'art.31
applicando un criterio di gradualità in relazione alla
dimensione degli interventi, teso a non penalizzare
quelli di più modesta entità;
3. trattandosi di immobile suddiviso in numerose unità
immobiliari (tutte con SUL<2.000 mq), con differenti
destinazioni d'uso come dichiarato, in via ordinaria è
ammesso il mutamento della destinazione originaria
verso tutte le destinazioni consentite all'art.73 comma
6 ad esclusione dell'edificio classificato edificato
recente-elementi incongrui.
L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione riguarda il complesso immobiliare
costituito da Palazzo Sassi della Tosa e da un altro
immobile, ad esso funzionalmente collegato,
precedentemente occupato dalla discoteca Maracanà,
entrambi allo stato attuale inutilizzati. Il primo
immobile è classificato come emergenza di valore
storico architettonico (DLgs 42/2004), il secondo
come edificato recente-elementi incongrui.
1. L’osservazione chiede di modificare la disciplina
dell’art.73 per l’edificato recente-elementi incongrui al
fine di:
- permettere che tali edifici, se connessi ad edifici
notificati, possano avere la loro medesima
destinazione e/o consentire comunque la destinazione
residenziale e turistico ricettiva
- eliminare vincolo relativo al limite della sagoma
preesistente negli interventi di demolizione e
ricostruzione
- consentire la realizzazione di parcheggi pertinenziali
interrati;
2. chiede inoltre di eliminare l’obbligo previsto
dall’art.31 di reperimento di parcheggi stanziali,
ritenuta illegittima e non prevista dalla norma
primaria;
3. in subordine chiede di istituire, per l’intero
complesso immobiliare avente SUL totale 3.501 mq,
una specifica AT, prevedendo la destinazione
residenziale e turistico ricettiva, la possibilità di
intervenire con demolizione e ricostruzione degli
edifici incongrui a parità di SUL e di volume e la
possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali
interrati.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 767, 865, 871, 872, 873



14/07/2014 protocollo 171744/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0416

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giuliano Bugiardini civico

1/2. La scheda in oggetto individua un’area che
necessita di un intervento strategico di rigenerazione.
L’area che ricade in zona urbanizzata, su cui sono
presenti edifici ormai incongrui da riconvertire, in
funzione sia della dimensione che in rapporto al
contesto, è in grado di accogliere SUL di
trasferimento. In base ai criteri adottati nel RU
presenta pertanto le caratteristiche di un'area di
atterraggio (ATa);
3. la previsione della ATa contribuisce al
potenziamento delle dotazioni collettive con la
realizzazione di spazi pubblici e servizi le cui funzioni
specifiche verranno stabilite nella fase attuativa;
4. il RU prevede il verde pubblico sull’area tra viuzzo
delle Case Nuove e via Puligo; 
5. la scheda ATa 06.07 Bugiardini prevede
l’ampliamento di via delle Case Nuove nel tratto tra
via Bugiardini e via Detti.
Pertanto si ritiene l'osservazione parzialmente
accoglibile.

L’osservazione si dichiara contraria alla previsione di
collocare la nuova chiesa di Ponte a Greve in un’area
libera più adatta alla realizzazione di un verde
pubblico; alla presenza di insediamenti artigianali in
un’area residenziale e al trasferimento di SUL da altra
ATt nella ATa 06.07 Bugiardini.
Pertanto chiede che:
1. la scheda ATa 06.07 Bugiardini sia trasformata in
AT 06.07 con SUL di progetto di 2.000 mq;
2. sia prevista la demolizione dell’edificio ad uso
artigianale di via Bugiardini;
3. sia prevista la realizzazione dell’edificio di culto e
servizi annessi con SUL pari a quella esistente su via
Bugiardini, nell’area prospiciente Viuzzo delle case
nuove e via Detti; prevedendo piazza, parcheggi,
verde pubblico e collegamenti ciclopedonali con la
fermata tramviaria e con il centro commerciale di
viale Nenni;
4. sia reinserito il vincolo di verde pubblico sull’area
tra viuzzo delle Case Nuove e via Puligo;
5. sia previsto l’ampliamento di via delle Case Nuove
nel tratto tra via Bugiardini e via Detti. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 14/07/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0417

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 14civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'area di trasformazione ATs 07.01 Cimitero di
Sollicciano viene ampliata nella parte che non
interferisce con l'abitato esistente.

L'osservazione chiede che venga aumentata l'area a
disposizione del cimitero di Sollicciano e che sia
prevista un'adeguata struttura di parcheggio a
servizio dello stesso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 66 particelle 46, 47, 842



14/07/2014 protocollo 171750/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0418

Tipologia
NTA

MANZO MONICA (Princi Natalia, Mascia Massimiliano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Filippo Mariti civico

1/2. L'art.29 delle NTA precisa i fattori impattanti
rispetto ai quali operare le verifiche di sostenibilità
richieste dalla disciplina di sub-sistemi ed ambiti ed è
modificato, a maggior chiarimento, integrando il
comma 3 con la specifica delle fasi nell'ambito delle
quali operare tale verifica.
La disciplina di ambito dell'art.74 delle NTA non
prevede alcuna riduzione alla dotazione di sosta di
relazione prescritta dalla legge regionale in linea con i
criteri dell'art.28 del DPGR 15/R/2009 in ragione degli
intensi flussi di traffico e della scarsità di parcheggi
privati che caratterizzano l'ambito, in particolare la
localizzazione in oggetto, per evitare ulteriore
aggravio sul sistema della sosta e della mobilità.

L’osservazione riguarda l’immobile dell’ex cinema
Manzoni. La proprietà ha intenzione di attivare un
intervento di recupero per realizzare una media
struttura di vendita. L’osservazione evidenzia che le
norme adottate pongono ostacoli alla concreta
realizzazione dell’intervento poiché subordinano la
destinazione ad una non meglio precisata verifica
della sostenibilità (art.29) e soprattutto richiedono di
garantire la dotazione dei parcheggi di relazione,
inserendo nel contempo il divieto di realizzare volumi
interrati. La proprietà ritiene che devono essere
previste delle deroghe per quanto riguarda la
dotazione di parcheggi, in considerazione dello stato
dei luoghi caratterizzato dalla zona densamente
trafficata e priva di spazi idonei di sosta.
L’osservazione enumera normative regionali e
nazionali in contrasto con quanto richiesto dalle
norme del RU sia per l’obbligo di reperimento di
parcheggi di relazione sia per le restrizioni alla libertà
di iniziativa economica e all’apertura di nuovi esercizi
di vendita.
L’osservazione chiede:
1. di modificare l’art.74 consentendo la deroga dei
parcheggi prevista dall’art.28 comma 2 del DPRG
15/R/2009. In particolare chiede di eliminare l’obbligo
della dotazione dei parcheggi di relazione per le medie
strutture di vendita poste nelle aree densamente
trafficate (tra cui deve essere indicata espressamente
via Mariti);
2. di voler eliminare, per ciò che concerne la funzione
commerciale, la necessità di preventiva verifica ai
sensi dell’art.29. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 44 particelle 231 sub 58



11/07/2014 protocollo 171752/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0419

Tipologia
modifica destinazione

BERTAGNI STEFANO, FARINA ELISABETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di Badia a Ripoli 14civico

Pur prendendo atto che nell’area ci sono altre
destinazioni, si fa presente che negli immobili
cartograficamente individuati come servizi privati in
ragione dell’uso prevalente, in base all’art.51 comma
3 non è esclusa la presenza di usi differenti in
porzione degli stessi. In tal caso la porzione
dell’immobile, con uso diverso dai servizi privati,
assume la disciplina del sub-sistema o ambito di
appartenenza.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L’osservazione chiede di eliminare la destinazione
servizi privati di uso pubblico con simbolo scuole
dell’obbligo-servizio collettivo, dall’immobile che
costituisce una porzione della part.141 F. 141, in
quanto trattasi di unità immobiliare privata a
destinazione residenziale. Il PRG rappresentava
correttamente l’immobile.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 141 sub 507



14/07/2014 protocollo 171753/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0420

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Torregalli civico

Come detto chiaramente nella scheda norma ATa
06.08 Lupi di Toscana la caserma e l'intera area che la
circonda è soggetta ad una preliminare procedura
concorsuale che, a partire da alcune prescrizioni date,
esplori molteplici possibilità di trasformazione,
rinviando ad una fase successiva la scelta della
soluzione ritenuta più adeguata e la definitiva
previsione, tuttavia alla luce di questa ed altre
osservazioni viene stabilito di prevedere fin da ora che
il 60% della SUL venga destinata a residenza. Viene,
inoltre, eliminata la previsione relativa all'ATs 06.11
Ciclabile Nenni Torregalli ed integrata l'ATs 06.14 con
una prescrizione che prevede la realizzazione di una
pista ciclabile da realizzarsi sul margine nord e ovest
dell'area stessa. Non si ritiene invece di stralciare le
altre aree di trasformazione ATs elencate perché sono
opere necessarie al corretto funzionamento della zona
nella sua configurazione attuale la cui realizzazione
non interferisce con la trasformazione dell'ATa 06.08
Lupi di Toscana.

L'osservazione è articolata in più punti nei quali viene
chiesto:
1. di stralciare le schede ATs oggetto di osservazione
(ATs 06.11 Ciclabile Nenni Torregalli, ATs 06.14
Parcheggio Scambiatore Nenni Stradone
dell'Ospedale, ATs 06.18 Viabilità Nenni Torregalli) e
di comprenderle nella trasformazione complessiva dei
Lupi di Toscana attivando una procedura concorsuale,
previo atto di indirizzo o piano guida vincolante del
Consiglio Comunale redatto a seguito di percorso di
partecipazione, che vincoli i soggetti attuatori ad
intervenire
- rispettando i requisiti cogenti di sostenibilità ed
efficienza energetica
- valutando il riciclo e l'utilizzo delle strutture e dei
materiali da demolizione in ottica di riduzione dei
rifiuti
- implementando servizi ed infrastrutture (strutture
sociali, asili, scuole dell'obbligo, parcheggi e mobilità
alternativa, spazi verdi) tali da garantire almeno gli
standard minimi richiesti per legge
- realizzando e/o cofinanziando extraoneri gli
interventi previsti nelle citate schede ATs;
2. di trasformare l'ATa in AT ridimensionando il carico
dell'insediamento e di integrarla con il contenuto delle
schede ATs di cui viene chiesto lo stralcio;
3. di prevedere nell'AT:
3.1. un mix funzionale che comprenda oltre all'edilizia
residenziale un polo didattico che, oltre a interessare
il plesso scolastico Meucci/Galilei, interessi anche
l'inserimento di scuole professionalizzanti legate al
vicino Ospedale e al Centro Don Gnocchi;
3.2. il ripristino degli impianti sportivi esistenti;
3.3. edilizia residenziale di pregio, di tipo sociale
(almeno il 30%), e destinata ad alloggi per l'ospitalità
dei parenti dei degenti e/o di persone in cura;
4. di modificare la scheda ATs 06.18:
4.1. comprendendo nell'area sottoposta ad esproprio
l'intera area occupata attualmente dal distributore
Q8;
4.2. aggiungendo la previsione di allargamento della
strada fra la piazza della Caserma e l'ingresso
dell'ospedale;
5. di aggiungere la previsione di un collegamento
ciclopedonale dalla tramvia alle strutture ospedaliere
e, lungo gli assi viari, la previsione di opere
necessarie alla mitigazione dell'inquinamento
atmosferico ed acustico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171762/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0421

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Argin Grosso civico

La parte strategica del RU contenuta nelle schede
norma ha un orizzonte temporale quinquennale, come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005, e le opere
individuate sono quelle che l'Amministrazione
comunale ritiene possano essere messe in campo nei
cinque anni successivi all'approvazione.
L'Amministrazione comunale ha previsto
l'ampliamento dell'impianto sportivo esistente perché
trattandosi di semplice sistemazione a raso non
impatta con il regime idraulico dell'area. Si fa infatti
presente che l'Argingrosso è individuato, dal PAI,
come cassa di espansione di tipo B ed è compreso
nell'area golenale del fiume Arno e perciò non è
possibile prevedere nessun tipo di intervento che
modifichi in maniera sostanziale lo stato dei luoghi.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione propone delle modifiche all'area di
trasformazione AT 08.05 Impianti Sportivi
Argingrosso, non condividendo il progetto di
ampliamento del campo da golf fino a 18 buche, ed
approvando, invece, il recupero dell’area degradata
della ex Betonval, posta all'altezza di via Gubbio.
L’osservazione pertanto chiede che:
1. “nella logica di un progetto più ampio ma unitario
venga stralciata l’area contrassegnata all’altezza di via
Gubbio, così da permettere una riqualificazione
dell’area ex Betonval";
2. sia esclusa la realizzazione del campo da golf da 18
buche.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171767/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0422

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Simone Martini civico

1/2. La scelta della modalità con cui attuare l'opera
pubblica non compete al RU. La previsione di una
media struttura di vendita era già definita dalla
variante al PRG, approvata ai sensi dell’art.58 del DL
112/2008 e dell’art.6 della LR 8/2012, nell'ambito del
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
parte integrante del bilancio di previsione per
l’esercizio 2012, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2012/C/00056 del 15.10.2012, sulla
base dell'art.30 comma 7 delle NTA del PS;
3. l'osservazione è da ritenersi accoglibile inserendo
nel paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/MITIGAZIONI il seguente ulteriore
alinea:
"adozione di soluzioni impiantistiche tese ad ottenere
la massima efficienza energetica".

L'osservazione chiede di:
1. escludere il ricorso al project financing e procedere
con un concorso di idee le cui risultanze non siano
vincolanti per l'Amministrazione comunale e
successivamente avviare una discussione pubblica sul
progetto prima della sua approvazione come opera
pubblica;
2. escludere l'inserimento di volumetrie per attività
commerciali destinando l'area a verde pubblico e ad
un polo natatorio di quartiere utilizzabile anche
d'inverno da società sportive;
3. vincolare la progettazione dell'impiantistica al
risparmio energetico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171768/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0423

Tipologia
NTA

COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLO (Cannavò Carlo Amministratore Delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si ritiene che anche gli interventi relativi a edilizia
pubblica agevolata e convenzionata siano esclusi dalla
salvaguardia, se ricorre una delle fattispecie di
esclusione elencate nell'art.8 delle NTA.

L'osservazione chiede di integrare l'art.8 delle NTA,
aggiungendo in calce all'elenco esistente il caso degli
"interventi di edilizia pubblica, agevolata e
convenzionata, con particolare riguardo a quelli
approvati in vigenza delle norme precedenti" al fine di
sottrarli alla disciplina di salvaguardia. accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171774/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0424

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Bartolo a Cintoia civico

La parte strategica del RU contenuta nelle schede
norma ha un orizzonte temporale quinquennale, come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005, e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione.
L'Amministrazione comunale ha ritenuto importante,
per quella parte di città, prevedere la realizzazione di
un impianto sportivo polifunzionale e, pertanto,
l'osservazione non è accoglibile.

L’osservazione chiede di annullare la previsione
contenuta nella scheda ATs 08.13 Impianti sportivi
San Bartolo/Bramante mantenendo la destinazione
dell’area, di proprietà comunale, a verde pubblico.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 68 particelle 483, 568, 1639



14/07/2014 protocollo 171775/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0425

Tipologia
modifica classificazione 

FERRETTI SILVANA, LIPPI SIMONE, LIPPI MARISA, EREDI DI LIPPI GIULIANO SAS DI LIPPI SIMONE E C. (Lippi Simone Legale
Rappresentante per), TIZZANINI ERSILIA, BIAGIOTTI GIANFRANCO, MATINI BRUNO, LAI CLAUDIO, MECATTI ELISA, SMORTI
PIERO, PINZAUTI ELENA, SMORTI PIERA, MARIOTTI GIANCARLO, ALFANI MARCELLA, ALFANI ANNA MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cammillo Barni 80civico

Si tratta di edifici che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 5
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata.

L’osservazione chiede di eliminare la classificazione di
edifici singoli o aggregati di interesse documentale ad
un complesso edilizio della prima metà del ‘900 che
ritiene non adeguata.
Si sostiene che il complesso, abitato da più famiglie,
non presenta caratteristiche architettoniche di pregio
poichè per i numerosi interventi di trasformazione
subiti nel corso degli anni ha perso le caratteristiche
originali. Si chiede pertanto di ricondurlo all'ambito
dell’insediamento recente (zona B), zona omogenea in
cui il complesso immobiliare ricade.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 150 particelle 98, 99, 100 porzione, 307



11/07/2014 protocollo 171778/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0426

Tipologia
modifica destinazione

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale
Rappresentante per) (Studio Associato Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di Badia a Ripoli 1civico

1. L'edificio oggetto d’osservazione è interamente di
proprietà delle Suore della Provvidenza e
dell’Immacolata Concezione, in esso ha sede
attualmente la Libera Accademia di Belle Arti, Società
privata che opera formazione a carattere
universitario, pertanto secondo quanto sopra esposto,
l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
conseguentemente viene modificata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti con la
sostituzione di università-servizio pubblico con
università-servizio privato;
2. la Carta Tecnica Regionale ha rilevato un poligono
quadrangolare nel resede di pertinenza, il RU non
modifica la cartografia di base, ma ciò non inficia la
legittimità urbanistica ed edilizia di quanto
rappresentato e la possibilità di operare all'interno del
resede di pertinenza secondo quanto prescritto
dall'art.24 delle NTA.

L’osservazione è riferita ad un fabbricato ad uso
scolastico di proprietà privata, locato ad una società
privata (Libera Accademia di Belle Arti) che opera
formazione a carattere universitario nell’edificio, e
chiede:
1. la modifica della simbologia assegnata dal RU alla
proprietà in oggetto, da università-servizio pubblico a
università-servizio privato;
2. la correzione cartografica della mappa del RU con
l’eliminazione, nel resede della proprietà, di una
costruzione di forma quadrilatera poiché in realtà
trattasi di tenda gazebo rimovibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 173



14/07/2014 protocollo 171781/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0427

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Girolamo Minervini civico

1. La denominazione specifica della scheda ha un
valore semplicemente identificativo, funzionale alla
pianificazione urbanistica senza alcuna altra rilevanza
pertanto la richiesta non è pertinente;
2./3. viste le numerose richieste di nuove
previsioni/integrazioni/modifiche proposte che
riguardano le aree di trasformazione per servizi
(infrastrutture per la mobilità e standard), rispetto a
quelle previste nel RU occorre sottolineare che la
parte strategica del RU contenuta nelle schede norma
ha un orizzonte temporale quinquennale come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005 e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione. Inoltre le
modifiche richieste prefigurano una dimensione
progettuale radicalmente diversa, da sottoporre a
nuove valutazioni che porterebbero ad un programma
delle opere pubbliche completamente differente.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione condivide in gran parte il contenuto
della scheda ATs 06.17 Viabilità Minervini, per quanto
carente di alcune previsioni.
L'osservazione chiede di:
1. modificare la denominazione della scheda da
“Viabilità Minervini” a “ Viabilità Ponte a Greve”;
2. modificare la cartografia integrando, nell’area
sottoposta ad esproprio, l’intero perimetro parallelo al
vecchio ponte sulla Strada Statale 67 dal lato del
Lotto Zero;
3. prevedere il raddoppio del ponte sulla Greve ed il
relativo intervento su una parte del Lotto Zero.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171787/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0428

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

Non si ritiene opportuno introdurre uno strumento,
peraltro non previsto dalla legislazione vigente, per
garantire una visione unitaria delle trasformazioni che
il RU mette in campo nel primo quinquennio e che gli
elaborati del RU illustrano in maniera esaustiva. Per
quanto concerne l'area di trasformazione AT 08.06
Muricce alla luce delle osservazioni pervenute, la
previsione viene modificata.

L’osservazione chiede che le aree di trasformazione
AT 08.06 Muricce, ATs 06.13 Parcheggio scambiatore
Etruria, AT 06.01 Ex INPS e ATt 06.05 Parcheggio
scambiatore Foggini, vengano valutate in maniera
unitaria con un Piano Guida approvato dal Consiglio
Comunale, integrando in tutto questo anche l’area ex
Renault, che necessita di essere riqualificata, posta
lungo viale Etruria limitrofa all’area di trasformazione
AT 08.06 Muricce.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171789/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0429

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CARBONE CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Vittorio Veneto civico

1. La scelta di restituire la parte strategica del RU
attraverso l'elaborazione di schede norma puntuali per
consentire una facile lettura delle previsioni, anche ai
non addetti ai lavori, produce incomprensione sulla
stretta relazione fra gli interventi in un determinato
contesto, che viene invece specificatamente regolata
in ciascuna scheda. L'area di trasformazione ATa
08.10 Ex OGR soggetta a pianificazione attuativa
prevede la realizzazione contestuale di infrastrutture
strettamente necessarie al corretto funzionamento
dell'insediamento e all'adeguata relazione con il
complesso contesto di riferimento. Non si ravvisa
pertanto la necessità di ricorrere a un progetto
unitario, l'unitarietà viene infatti garantita nel piano
attuativo;
2. i numerosi e approfonditi studi trasportistici
effettuati sull'area, a partire dal PS, hanno sempre
messo in evidenza la criticità dell'interconnessione fra
la Rosselli-Pistoiese e il viale Fratelli Rosselli che
possono essere risolti solo con l'adeguamento del
ponte della tramvia per la realizzazione del tratto di
viabilità di ritorno verso il centro città; 
3. la previsione del parcheggio interrato di Piazza
Vittorio Veneto viene confermata, il progetto definitivo
è già passato al vaglio della conferenza dei servizi ed
è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA
trattandosi di una previsione già contenuta nel PRG;
4. l'area è soggetta in parte a vincolo paesaggistico e
pertanto sarà cura del Comune e della Soprintendenza
garantire la permanenza delle alberature esistenti o
l'eventuale loro reimpianto;
5. la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto è
collegata alla realizzazione del parcheggio interrato;
6. i riferimenti alle ATs 08/12.19 e 08/09.20 risultano
correttamente riportati nel volume 3, pag 603 delle
NTA del RU adottato.

L’osservazione riguarda il nodo urbano di accesso al
parco delle Cascine, costituito da piazza Vittorio
Veneto, dal nuovo Teatro dell’Opera, dal tratto del
viale Fratelli Rosselli ad essi adiacenti e dal limitrofo
ponte della tramvia linea 1.
Ritiene che gli indirizzi progettuali, previsti nelle
schede ATs 08/12.16 Parcheggio Vittorio Veneto e ATs
08/12.19 Viabilità Ex OGR, individuano singoli
interventi che frammentano la realtà complessa e
articolata di questo spazio unitario fra la città ed il
parco e non consentono una corretta realizzazione
dell’opera pubblica. Alterano, inoltre, i rapporti e le
relazioni fra la città ed il verde monumentale, creano
ostacoli ed emarginano ancora più il nuovo teatro,
rendendo difficile il progetto di riqualificazione urbana
funzionale e ambientale, e la riqualificazione
dell’ingresso al parco delle Cascine.
In particolare la previsione della scheda ATs 08/12.19
Viabilità Ex OGR accentua la cesura fra il contesto
urbano ed il Parco della Musica, rafforza il corridoio
stradale esistente e comporta l’eliminazione di alcune
alberature lungo la direttrice centro città. Il
parcheggio interrato sotto la piazza previsto nella
scheda ATs 08/12.16 Parcheggio Vittorio Veneto è in
contraddizione con la politica del trasporto pubblico,
in quanto avrebbe l’effetto di attrattore del traffico
privato andando contro i principi di mobilità sostenibili
ribaditi anche dal PS e dal RU. La connessione fra le
rampe di entrata/uscita al parcheggio e la viabilità
esistente creerebbe forti criticità al sistema viario e
ciclopedonale esistente.
L’osservazione chiede:
1. l’obbligo di un progetto unitario complessivo che
coinvolga tutta l’area e le relative infrastrutture;
2. la revisione dell’interconnessione della nuova
viabilità Rosselli Pistoiese con i viali all’altezza della
stazione Leopolda, liberando il ponte della tramvia
(previsione scheda ATs 08/12.19 Viabilità Ex OGR);
3. la non realizzazione del parcheggio interrato
(previsione scheda ATs 08/12.16 Parcheggio Vittorio
Veneto);
4. la salvaguardia delle alberature esistenti;
5. la riqualificazione del piazzale privilegiando il fronte
del Teatro;
6. la correzione nella scheda ATa 08.10 Ex OGR a
pag. 605 (indicazione errata, probabilmente pag. 603)
richiamando la scheda ATs 08/12.20 (non esistente)
al posto della ATs 08/12.19 Viabilità Ex OGR, e la
scheda ATs 08/09.21 (non esistente) al posto della
ATs 08/09.20 Viabilità Rosselli Pistoiese.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171794/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0430

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Fonderia civico

Considerata la problematica della sosta nell'oltrarno
anche in relazione alle più recenti scelte avanzate
dall'Amministrazione comunale, in particolare quella
di non realizzare il parcheggio interrato in piazza del
Carmine, eliminando comunque la sosta di superficie,
occorre garantire ai cittadini, residenti e non,
adeguate alternative, fra queste anche la previsione
dell'AT 12.18 Parcheggio Fonderia. Per localizzazione
e dimensione l'area si presta ad accogliere un
parcheggio multipiano meccanizzato fuori terra.

L'osservazione chiede di limitare le dimensioni del
parcheggio AT 12.18 Parcheggio Fonderia, da
realizzarsi esclusivamente a raso con eventualmente
un sottosuolo dedicato alla sosta di rotazione e
pertinenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 171797/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0431

Tipologia
cambio di zona

DI MARIA VALERIA (Bucelli Renato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Guardavia 11/Acivico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuati nel
sub-sistema della collina coltivata con le
caratteristiche definite dall'art.69 delle NTA, pertanto
la richiesta di cambio di zona non è accoglibile.

L’osservazione chiede che gli immobili di proprietà e
tutto il complesso attestato sulla stradella interna alla
via di Guardavia, siano scorporati dal sub-sistema
della collina coltivata e correttamente riconosciuti
appartenenti all’ambito dell’insediamento recente
(zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1753, 1754



14/07/2014 protocollo 171798/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0432

Tipologia
NTA

POLI FLORIANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Gli artt.24 e 69 delle NTA sono modificati per
quanto concerne il riferimento alla posizione
catastale/stato giuridico del bene esistente al
momento dell'adozione del RU e pertanto
l'osservazione è da ritenersi accoglibile;
2. per quanto concerne le autorimesse interrate il
divieto viene mantenuto. La finalità della L 122/1989
era infatti quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile;
3. l'art.69 comma 6 viene modificato, e analogamente
gli artt.64, 68 e 70, permettendo la realizzazione di
piscine, campi gioco e parcheggi di superficie in area
contigua agli edifici stabilendo condizioni specifiche di
realizzazione. Per quanto riguarda la richiesta di
realizzazione di strade bianche non a servizio del
fondo agricolo l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile; una diffusa infrastrutturazione del
paesaggio rurale a scopi diversi da quelli agricoli
contrasterebbe con i principi di tutela cui questa parte
di territorio è sottoposta dai vari livelli di
pianificazione.

L'osservazione riguarda l'applicazione del combinato
disposto degli artt.24 e 69 comma 2 delle NTA in
relazione agli spazi aperti di edifici classificati come
emergenze di valore storico-architettonico e/o edifici
singoli o aggregati di interesse documentale. Entrambi
gli articoli, il primo in relazione alle varie tipologie di
spazi aperti individuate, il secondo attraverso il
comma 2, introducono limitazioni agli interventi
ammessi nei resede di pertinenza e negli spazi
residuali da individuare attraverso la posizione
catastale/stato giuridico del bene esistente al
momento dell'adozione del RU. In entrambe le classi
di edifici chiamate in causa il resede di pertinenza è
spesso di ridotte dimensioni e in adiacenza al
fabbricato; è opinione di chi scrive che il divieto di
realizzare opere pertinenziali e parcheggi di superficie
al di fuori di tale resede, oltre a porsi in contrasto con
la volontà di riconversione del patrimonio edilizio
esistente espressa dal PS, porterà ad interventi di
dubbio impatto paesaggistico. Pertanto è richiesto:
1. la modifica dell'art.24 comma 2 per quanto attiene
l'individuazione degli spazi aperti privati, da ampliare
alle aree di proprietà, anche non contigue, individuate
dal RU come spazio aperto;
2. la modifica dell'art.69 comma 2, eliminando o
trasformando come proposto i divieti relativi alla
realizzazione di opere pertinenziali e parcheggi di
superficie al di fuori del resede di pertinenza
esistente, oltre che di realizzare autorimesse interrate
e seminterrate;
3. la modifica dell'art.69 comma 6 al fine di
ammettere la realizzazione di piscine, campi da tennis
e da gioco al di fuori dell'area di pertinenza ma entro
lo spazio aperto come sopra definito e ampliare
l'ammissibilità di realizzare strade bianche non solo
per servire il fondo agricolo ma anche per creare gli
spazi di manovra di parcheggi nelle aree individuate
come spazio aperto. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171801/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0433

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Lungarno di Santa Rosa 13civico

Pur condividendo la necessità di mantenere un
presidio sanitario nella zona a servizio dei residenti
nei quartieri 1, 3 e 4, tuttavia occorre prendere atto
della necessità evidenziata dalla ASF di alienare
l’immobile per finanziare gli ospedali fiorentini e in
particolare il completamento dell’ampliamento
dell’ospedale di Torregalli delocalizzando il presidio
socio-sanitario nell’immobile di Montedomini,
mantenendo la destinazione prevista. Al fine di
garantire comunque la permanenza del presidio,
anche in ragione dell'osservazione presentata
dall'azienda sanitaria, la prescrizione contenuta nella
scheda norma AT12.23 Santa Rosa viene rafforzata
subordinando la trasformazione dell'immobile alla
realizzazione di un presidio sanitario “in prossimità”
della sede attuale mantenendo la dimensione già
prevista di 500 mq.
L’osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione in merito alle previsioni contenute
nella scheda AT 12.23 Santa Rosa ritiene che un
presidio sanitario “di limitate dimensioni” sarebbe
insufficiente rispetto all’ampia utenza proveniente sia
dal Quartiere 4 che dal Quartiere 1 e che i presidi
alternativi, Torregalli o Canova, sono molto distanti e
non collegati con mezzi pubblici.
Chiede pertanto di prevedere, a fronte di una SUL di
progetto di 5.800 mq:
- il mantenimento di un presidio sanitario di
dimensioni adeguate, da concordare con il Quartiere 4
e la ASF, e comunque di SUL non inferiore a 2.000 mq
- la realizzazione di una RSA per anziani “completa di
miniappartamenti per anziani autosufficienti tipo
cohousing sociale” di SUL non inferiore a 1.500 mq
- la destinazione a housing sociale del 40% della SUL
complessiva a destinazione residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 426



14/07/2014 protocollo 171808/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0434

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CIRCOLO TERRITORIALE DI SINISTRA ECOLOGICA E LIBERTA' DEL QUARTIERE 4 (ISOLOTTO-LEGNAIA) DI FIRENZE (Tomassini
Aldo, Papini Roberto, Carpi Lapi Laura, Angeli Gianfranco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giacomo Zanella civico

L'area non risponde pienamente ai criteri stabiliti per
il reperimento di aree da destinare al trasferimento di
SUL e alla realizzazione di spazi pubblici, trattandosi
di area servita da un solo accesso attraverso un varco
posto al piano terra di un edificio. Nella stessa zona è
stata ritenuta più adeguata l'area posta fra via
Monticelli e Fra' Filippo Lippi (ATt 06.04 Monticelli Fra'
Filippo Lippi).

L’osservazione ritiene che l’area di trasformazione AT
12.24 Zanella, considerata l’ubicazione interna
all’isolato, la scarsa accessibilità per mezzi pesanti e
la difficoltosa sosta per carico/scarico, sia più consona
ad ospitare un verde pubblico. Pertanto chiede che la
suddetta area possa diventare un’area di
trasformazione per realizzare un giardino o un
parcheggio pubblico o, in alternativa, possa ospitare
un edificio ad un piano con SUL massima pari a 400
mq da destinare a servizi pubblici associativi, con
trasferimento della SUL attuale in altra area capace di
accoglierla.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171820/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0435

Tipologia
NTA

LEGAMBIENTE FIRENZE O.D.V. (Cecchi Lorenzo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Dovendo fare riferimento alle definizioni unificate del
DPGR 64/R/2013 e rimandando al RE per la disciplina
di maggior dettaglio, la disciplina tipicamente edilizia
contenuta in ambiti e sub-sistemi viene ricondotta alla
finalità di controllo generale delle trasformazioni
incidenti sull'immagine urbana, eliminando i contenuti
di maggior dettaglio su verande e serre solari e
graduando i divieti ed i termini di ammissibilità di
impianti e campi fotovoltaici in relazione alle diverse
esigenze di tutela del paesaggio rurale ed urbano dei
sub-sistemi ed ambiti.

L’osservazione è riferita agli articoli delle NTA del RU
che trattano le verande e serre solari, i campi e
impianti fotovoltaici. In particolare si chiede che siano
specificati i criteri utilizzati per la loro definizione
nonché modificate e in parte eliminate le limitazioni in
merito alla loro realizzazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 171826/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0436

Tipologia
modifica destinazione

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale
Rappresentante per) (Studio Associato Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Badia a Ripoli 9civico

L’area oggetto di osservazione costituisce resede di
pertinenza di un immobile ad uso residenziale,
pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservazione dichiara che la part.911 del F.141
costituisce pertinenza esclusiva della part.137 ad uso
civile abitazione e non pertinenza della vicina scuola
di cui lo stesso Istituto religioso è proprietario.
Segnala inoltre che il PRG riporta correttamente la
destinazione dell’area anche se con una piccola
imprecisione di perimetro.
L’osservazione chiede l’eliminazione della destinazione
servizi privati di uso pubblico–scuola dell’obbligo–
servizi collettivi dalla part. 911 F.141.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 137, 911



14/07/2014 protocollo 171831/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0437

Tipologia
cambio di zona

NISTRI MASSIMO, NISTRI SIMONE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Villamagna 194civico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuate nel
sub-sistema della pianura coltivata con le definizioni
dell'art.68 delle NTA, che non presentano le
caratteristiche del resede di pertinenza tipicamente di
servizio all'edificio pertanto la richiesta di cambio di
zona non è accoglibile.

L’osservazione chiede la modifica del perimetro
dell’ambito dei centri storici minori/borghi storici
(zona A), ampliando il confine del centro abitato,
includendo la part. 1047 nello spazio aperto privato
come pertinenza dell’edificio principale per consentire
così la realizzazione di un garage interrato. Il garage
interrato nella part. 1047, che nel RU ricade
parzialmente nel sub-sistema della pianura coltivata,
ha già ottenuto autorizzazione paesaggistica.

CFR. INTEGRAZIONE T012

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 84, 981 e 1015 (accorpate in 64), 1047



14/07/2014 protocollo 171832/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0438

Tipologia
NTA

METE SRL (Tarantoli Riccardo Legale Rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Benci 33 Rcivico

Ai sensi dell'art.7 delle NTA il RU assume il carattere
di nuova guida per orientare ed avviare il
coordinamento dei piani di settore. La disciplina
generale degli usi di cui alla Parte 1, Titolo II, Capo III
integrata delle specifiche disposizioni della parte 4 per
sub-sistemi ed ambiti costituisce la disciplina delle
funzioni e pertanto le previsioni degli strumenti di
settore, ove in contrasto con essa, sono da ritenersi,
dalla stessa, superate.

L'osservazione concerne l'armonizzazione ed
adeguamento degli strumenti di settore alla normativa
nazionale ed in particolare al "Piano di Settore del
Commercio su area privata in sede fissa e
regolamento comunale" per quanto previsto dall'art.1
comma a e comma b della Legge 24.03.2012 n. 27,
conversione con modificazioni del DL 24.01.2012 n.1,
e chiede:
1. la modifica dell'art.7 con l'introduzione di un
comma 4 sostanzialmente coincidente con l'art.1
comma 1 lettera b della Legge 24.03.2012 n. 27;
2. l'abrogazione dell'art.19 comma 2.2 lettera f del
Piano di Settore del Commercio su area privata in
sede fissa e regolamento comunale;
3. l'abrogazione dell'art.25 comma 1 lettera b del
Piano di Settore del Commercio su area privata in
sede fissa e regolamento comunale;
3. la modifica del Titolo 3, art.19 comma 2.2 lettera f
del Piano di Settore del Commercio su area privata in
sede fissa e regolamento comunale al fine di
introdurre nel RU "disposizioni atte a consentire
l'ampliamento delle attività nel punto richiamato o in
alternativa consentire, per le stesse attività,
l'ampliamento delle superfici delle attività di
somministrazione connesse mediante nuovi spazi,
senza vincoli di rapporto dimensionale con l'attività
principale".

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171839/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0439

Tipologia
varie

SITIOR SRL (Ignesti Federigo Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Duca di Calabria 3civico

La zona risulta secondo gli studi effettuati allagabile
per eventi con tempi di ritorno Tr 30. Si fa presente
che il modello del comune ha maggiore estensione e
considera le esondazioni nel tratto a monte che si
propagano nell'area di interesse. Anche il modello
presentato a supporto dell'osservazione evidenzia lo
stesso tipo di fenomenologia. Pertanto, considerando
in termini generali l'area in oggetto, l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione richiede, sulla base dello studio
idraulico di dettaglio allegato, di rivedere la
pericolosità idraulica modificata con la variante al PS
2014 per l'area su cui è stato rilasciato un permesso
di costruire per la realizzazione di un edificio a
destinazione produttiva sul quale è intenzione della
proprietà richiedere una variante sostanziale.
Viene evidenziato che:
- nel PS 2010 ricade in pericolosità idraulica elevata
(I.3)
- nel PS 2014 ricade in pericolosità idraulica molto
elevata (I.4) 
- nel RU 2014 presenta fattibilità idraulica 4.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 145 particelle 94, 833, 834, 835 porzione, 816 porzione, 93 porzione



14/07/2014 protocollo 171841/2014
299009/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0440

Tipologia
modifica destinazione

PROVINCIA PADRI SCOLOPI (Giachetti Marco tecnico)
integrazione: PROVINCIA PADRI SCOLOPI, ESUSERVICES Scarll (Graf Von Rex Carlo tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di San Lorenzo 6civico

Premesso che il simbolo di attrezzatura collettiva è
stato apposto in ragione della ricognizione circa l'uso
prevalente dell'immobile, si fa presente che sulla
porzione oggetto di osservazione è in ogni caso
possibile intervenire in via ordinaria ai sensi
dell'art.42 comma 3 delle NTA. 
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile e non viene modificato alcun elaborato del
RU.

L'osservazione riguarda l'edificio costituente l'ex
convento di San Giovannino, per il quale chiede:
1. l'eliminazione del servizio pubblico (F2 o G2) dalla
porzione di immobile che non ospita la scuola
(planimetria allegata);
2. che la suddetta porzione possa ospitare funzioni
rivolte all'ospitalità con gestione di tipo privato:
residenza d'epoca nel caso di classe 0 o casa per ferie
nel caso di classe 1.

L'osservazione è stata integrata in data 03.12.2014
con una nota in cui si chiede che vengano confermate
le NTA adottate in special modo per quanto riguarda
la possibilità di insediamento di attività ricettive extra-
alberghiere nel complesso in oggetto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 62 sub. A



14/07/2014 protocollo 171844/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0441

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

CACCIALEPRI LUIGI (Errigo Leda tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Lanza 1 Rcivico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale con caratteristiche tipologiche rispondenti
alle definizioni dell'art.22 comma 7 che ha comportato
intasamento del tessuto storico, pertanto viene
individuato nell'edificato recente-elementi incongrui-
spazio edificato modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un immobile classificato
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale - spazio aperto e chiede di essere individuato
come spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 255 sub 500



14/07/2014 protocollo 171847/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0442

Tipologia
NTA

SORANI IRENE (Pantini David Maria tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Martiri del Popolo 30civico

Si tratta di un edificio che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, che non annovera tipologie di intervento
compatibili con quanto richiesto.

L’osservazione chiede di riconsiderare la disciplina e la
classificazione dell’edificio classificato come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale al fine di
consentire la ristrutturazione edilizia. Si tratta di un
edificio iniziato nel 1936 e completato nel dopoguerra.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 167 particelle 360



14/07/2014 protocollo 171851/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0443

Tipologia
varie

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Signorini Mariarita Vice Presidente Consigliere nazionale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Sia il PS che il RU sono stati elaborati secondo
quanto stabilito dalla LR 1/2005, trovando le
necessarie relazioni con il territorio metropolitano nel
PS. La scelta di restituire la parte strategica del RU
attraverso l'elaborazione di schede norma puntuali per
consentire una facile lettura delle previsioni, anche ai
non addetti ai lavori, produce incomprensione sulla
stretta relazione fra gli interventi in un determinato
contesto e fra questi e la città, che viene invece
specificatamente regolata in ciascuna scheda. Una
lettura più attenta può verificare che non si tratta di
"una banale somma di singole opere";
2. la Regione Toscana nella variante al PIT
recentemente approvata non ha esteso il Parco della
Piana anche all'area interessata dal PUE di Castello;
3. le aree di trasformazione più complesse contenute
nel RU sono soggette a pianificazione attuativa, che,
nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente
equivale ad aver prescritto che l'attuazione degli
interventi è soggetta all'approvazione di un piano di
recupero come definiti dalla L 457/1978.

L’osservazione espone le seguenti considerazioni:
- il RU è privo di contenuti urbanistici ed è ridotto ad
attuare nel prossimo quinquennio una banale somma
di singole opere che non riescono a comporre un
programma degno della città di Firenze che dovrebbe
essere pianificata in sintonia con l’assetto dell’area
vasta fiorentino-pratese. La dimensione congrua deve
essere quella costituita da tutti i comuni che hanno
aderito al Parco della Piana, compreso il comune di
Prato
- il RU omette di indicare nelle sue tavole soluzioni
urbanisticamente concepite e disegnate da eseguirsi
nel prossimo quinquennio e non contiene il disegno di
dettaglio delle opere di interesse pubblico superiore,
ad esempio lo sviluppo del Parco della Piana, quale
elemento strategico della “città metropolitana”
- l'ampliamento dell’aeroporto di Peretola è una scelta
culturalmente arretrata e pesante per l’ambiente
urbano e l’ulteriore insediamento ipotizzato, assieme
alla Scuola Carabinieri e ai “contenitori” di Peretola,
provocherebbero la saturazione dell’intera pianura fra
Castello e Peretola.
L’osservazione pertanto chiede che:
1. la delibera di adozione del RU sia revocata o
sospesa e che il RU sia redatto a scala di “area
fiorentina” o, quantomeno, sia redatto nel quadro
documentato e coerente dei regolamenti urbanistici
del complesso dei comuni suddetti, in modo che gli
assetti infrastrutturali e i fabbisogni, non individuati
né dimensionati attualmente, lo siano a livello
intercomunale ai sensi di legge;
2. sia stralciata dal RU la previsione dell’insediamento
di Castello e sia previsto al suo posto l’area del Parco
della Piana;
3. siano stralciate dal RU tutte le aree di
trasformazione AT, ATt, ATa, ATs con modifica in aree
soggette a singoli/distinti PDR ai sensi del titolo IV
della L 457/1978 e successive modifiche (in
particolare area mercato di Novoli da trasformare in
servizi pubblici; area caserma Lupi di Toscana da
trasformare in area parco, area Stradone
dell’Ospedale, area ex Officine di Porta a Prato).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171860/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0444

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ITALIA NOSTRA FIRENZE ONLUS (Signorini Mariarita Vice Presidente Consigliere nazionale per, e altri 6 "primi firmatari")

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

La parte strategica del RU contenuta nelle schede
norma ha un orizzonte temporale quinquennale, come
stabilito all'art.55 della LR 1/2005, e pertanto le opere
pubbliche individuate sono quelle che
l'Amministrazione comunale intende mettere in campo
nei cinque anni successivi all'approvazione.
L'Amministrazione comunale ha ritenuto importante,
per questa parte di città, prevedere la realizzazione di
un parcheggio interrato per eliminare la sosta di
superficie e riqualificare la piazza e, pertanto,
l'osservazione non è accoglibile.

L’osservazione è riferita alla previsione del parcheggio
interrato in Piazza Brunelleschi di cui alla ATs 12.29
Parcheggio Brunelleschi. Si chiede lo stralcio della
scheda con la previsione di parcheggio. In luogo di
questa previsione viene auspicato l’avvio di un
procedimento di partecipazione mediante un concorso
di idee per il restauro/recupero della piazza.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171863/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0445

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

NUOVO PIGNONE SRL (Messeri Massimo Presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Felice Matteucci 2civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile considerata
la particolare realtà produttiva e le esigenze di
flessibilità necessarie allo sviluppo della medesima e
pertanto viene eliminata la scheda norma ATa 10.05
Nuovo Pignone;
2. l'art.77 viene modificato consentendo una
maggiore flessibilità, eliminando il parametro
dell'altezza esistente e l'obbligo di convenzionamento
ed inserendo requisiti di corretto inserimento e
rapporto rispetto agli spazi pubblici;
3. le NTA sono modificate assumendo la definizione
della SUL contenuta nel DPGR 64/R/2013;
4. l'osservazione non è corredata di approfondimenti e
modellazioni idrauliche che consentano di rivedere il
potenziale rischio idraulico dell'area. Pertanto si
conferma l'attuale pericolosità I3 derivata dalla
pericolosità PI2 del PAI.

L’osservazione dichiara che la Società Nuovo Pignone
srl, grande azienda produttiva del territorio fiorentino,
per le esigenze di sviluppo e di mercato, necessita di
una regolamentazione urbanistica più flessibile
rispetto a quanto previsto dal RU che disciplina l’ area
all’interno della ATa 10.05 Nuovo Pignone. L’azienda
ha necessità di poter adeguare il complesso
produttivo nel tempo con singoli interventi “mirati” di
ristrutturazione e di ampliamento che mal si
conciliano con un piano attuativo. Considera più
idonea la disciplina prevista dall’art.77 delle NTA
usufruendo della possibilità dell’ampliamento una
tantum pari al 20% della SUL esistente, con
opportune modifiche da apportare alla norma.
Pertanto l’osservazione chiede:
1. che il complesso produttivo sia ricondotto alla
disciplina ordinaria di cui all’art.77 con eliminazione
della scheda ATa 10.05 Nuovo Pignone;
2. in riferimento all’art.77:
2.1 che gli interventi di demolizione e ricostruzione
con il 20% di ampliamento possano essere estesi a
tutto il complesso e non limitati all’area di sedime;
2.2 che l’altezza esistente da mantenere sia riferita
all’intero complesso e non al singolo fabbricato; 
2.3 che l’ampliamento una tantum del 20% della SUL
possa avvenire anche con più interventi successivi e
non in una unica soluzione;
2.4 che il riferimento all’art.77 comma 3 “…apposita
convenzione…” da stipulare, sia da prevedere “una
tantum” in via preliminare, anticipatamente ai vari
successivi interventi edilizi. Che le opere di
riqualificazione siano a scomputo degli oneri
concessori;
3. in riferimenti all’art.31 comma 2 secondo
capoverso, terzo alinea, di aggiungere:
“Esclusa l’ipotesi in cui l’incremento di SUL derivi dalla
realizzazione di manufatti destinati a ricovero e
protezione di macchinari che non comportano
presenza umana”.
Inoltre chiede che:
4. venga modificata, in conformità alla relazione
geologica e geotecnica allegata, la classificazione
relativa alla pericolosità e fattibilità idraulica,
geologica, sismica relativa all’area in esame.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 22 particelle 81,309,425,427,455,456,534,572,347
33 539, 1129



14/07/2014 protocollo 171867/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0446

Tipologia
NTA

BRANDINI SPA (Brandini Marcolini Maurizio Presidente CDA per) (Finocchi Francesca tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponte Sospeso 19civico

L'art.74 delle NTA viene modificato consentendo, in
alcune casistiche ed a specifiche condizioni, di agire
anche oltre i limiti della sagoma preesistente, fermo
restando il rispetto della SUL e del Vl esistenti.

L'osservazione chiede l'eliminazione del limite di
modifica della sagoma introdotto dall'art.74 per
l'edificato recente elementi incongrui, elemento
ritenuto fondamentale per una reale riqualificazione
degli immobili fermo restando il rispetto di SUL e
Volume. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171874/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0447

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BRANDINI SPA (Brandini Marcolini Maurizio Presidente CDA per) (Finocchi Francesca tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Fonderia 71civico

Il RU non individua l'area fra quelle soggette a
pianificazione attuativa, ma la sottopone alla
disciplina ordinaria, in relazione alla classificazione
degli edifici, con le limitazioni prescritte per l'ambito
di riferimento (ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca, disciplinato
dall'art.74), e pertanto, una volta che il RU venga
definitivamente approvato, tale previsione sostituirà
quella del PRG. In particolare, per l'ambito in oggetto
il RU non ammette ampliamenti una-tantum fuori
sagoma, ma consente il recupero di superfici
all'interno della sagoma (c.d. ottimizzazione) alle
condizioni definite all'art.22 comma 8 e l'art.74, come
modificato, consente, per i soli edifici classificati come
edificato recente-elementi incongrui, di operare con
demolizione e ricostruzione a parità di SUL e Vl e nel
rispetto di ulteriori prescrizioni graduate in ragione
delle dimensioni e della collocazione dei singoli edifici
rispetto al tessuto urbano.

L’osservazione è riferita al complesso edilizio sede
della concessionaria auto “Brandini Spa” in parte
destinato ad uso residenziale e per la maggior parte
ad uso commerciale. Precedentemente è stato
presentato un permesso di costruire che non ha avuto
esito positivo in quanto l’area è assoggettata dal
vigente PRG ad uno specifico PUE. Si chiede
l’eliminazione del “vincolo di destinazione PRG” al fine
di poter ristrutturare il complesso edilizio destinandolo
ad uso commerciale. Si precisa inoltre che, essendo
l’obiettivo quello di sviluppare ed espandere l’attività
in loco, sarebbe auspicabile poter utilizzare il “credito
volumetrico” almeno del 10% ovvero demolire gli
edifici ora in disuso e ricostruirli secondo una logica
funzionale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 163 particelle 419, 453, 454 e altre



14/07/2014 protocollo 171876/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0448

Tipologia
NTA

OTTANELLI ROBERTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Serragli 72civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, come
evidenziato, l'art.17 delle NTA viene modificato
inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico
UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma
generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto.

L'osservazione rileva che la soglia di 50 mq introdotta
dall'art.17 per l'alloggio minimo, unitamente ai
requisiti previsti dal RE per i frazionamenti
(ventilazione trasversale, lato quieto, aspirazione
servizi igienici fin sopra la copertura con condotti
separati) rendono di fatto non più frazionabili una
gran quantità di appartamenti, andando così a colpire
più i piccoli proprietari che gli imprenditori. In un
periodo storico in cui le famiglie hanno necessità,
abitudini e possibilità diverse da quelle di decenni fa,
se da un lato appare corretto ostacolare la
speculazione, non si comprende la scelta di una
politica del genere, che non aiuta i cittadini e il
rilancio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171887/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0449

Tipologia
NTA

CAMPANA COMPARINI ANDREA (Panelli Giuliana tutrice per) (Finocchi Francesca tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ferrone 9civico

Il divieto viene mantenuto. La finalità della L 122/89
era infatti quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un immobile classificato come
edificio singolo di interesse documentale ricadente nel
sub-sistema della collina coltivata e chiede di
eliminare il divieto di realizzare parcheggi interrati
introdotto dal RU all'art.69 comma 2.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 113 particelle 211



14/07/2014 protocollo 171888/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0450

Tipologia
NTA

COSCINI FRANCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, come
evidenziato, l'art.17 delle NTA viene modificato
inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico
UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma
generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto.

L'osservazione rileva che la soglia di 50 mq introdotta
dall'art.17 per l'alloggio minimo, unitamente ai
requisiti previsti dal RE per i frazionamenti
(ventilazione trasversale, lato quieto) rendono di fatto
non più frazionabili la maggior parte degli
appartamenti esistenti sul territorio comunale. Lo stile
di vita delle famiglie è decisamente cambiato nel
tempo e la possibilità di vivere in un grande
appartamento è ristretta a pochi. L'impossibilità di
frazionare i molti grandi appartamenti degli anni
'50/'70 ormai obsoleti che dovrebbero essere
ristrutturati implica la svalutazione di tutta questa
fascia di abitazioni che, gravate anche da una
tassazione proporzionale alle dimensioni, non ha più
mercato e non verrà recuperata.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171894/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0451

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PIEROTTI CARMIGNANI GABRIELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giambattista Vico 28civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto ad uso
lavatoio/ripostiglio classificato come edificato recente-
spazio aperto e chiede che venga individuato,
analogamente all’edificio di cui è pertinenza, come
edificato recente-elementi incongrui-spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 1014



14/07/2014 protocollo 171897/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0452

Tipologia
modifica destinazione

BARNABANI MARCO ED ALTRI 12 (Barnabani Marco ed altri 5 per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Matteo Marangoni civico

L’area oggetto di osservazione è di proprietà privata
quale porzione residuale del terreno espropriato per la
realizzazione della ferrovia.
Si propone di accogliere l’osservazione in quanto
trattasi di area privata recintata costituente il resede
del fabbricato. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata con
l’eliminazione della destinazione da zona verde
pubblico/parchi (servizio pubblico).

L’osservazione fa presente che nel 2010 era stata
fatta richiesta per variare la destinazione dell’area da
verde pubblico di progetto ad altra destinazione atta a
consentire la realizzazione di un parcheggio privato.
Nel RU adottato una porzione dell’area è
erroneamente destinata a “verde pubblico/parchi
(servizi pubblici)”.
L’osservazione pertanto chiede, visto che l’area non è
mai stata espropriata, né compare nell’allegato C del
RU tra le particelle preordinate all’esproprio, la
correzione di quello che presume essere un errore,
vale a dire la rimozione della destinazione verde
pubblico/parchi (servizi pubblici).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 2086



11/07/2014 protocollo 171899/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0453

Tipologia
modifica destinazione

PROVINCIA ITALIANA DELL'ISTITUTO SUORE DELLA PROVVIDENZA E DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (Tucci Mirella Legale
Rappresentante per) (Studio Associato Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Badia a Ripoli 11civico

Le unità immobiliari oggetto di osservazione risultano
attualmente della medesima proprietà (Istituto Suore
della Provvidenza) anche se con uso residenziale. Tali
casi sono comunque normati dall’art.51 comma 3
delle NTA che non esclude, negli immobili individuati
come servizi privati, la presenza di usi differenti in
porzione degli stessi. In tal caso essi assumono la
disciplina del sub-sistema o ambito di appartenenza;
pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L’osservazione chiede che vengano escluse dalla
destinazione di scuola dell’obbligo–servizio collettivo
le unità immobiliari identificate nei sub 508 e 509
della part.138 F.141 in quanto non facenti parte del
contiguo complesso scolastico ma da anni destinate
ad uso residenziale. Fa inoltre presente che la
presente osservazione fu oggetto di richiesta di
variante al PRG nel 2000.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio 141 particelle 138



14/07/2014 protocollo 171901/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0454

Tipologia
modifica classificazione

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (Capone Eugenio referente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cesare Balbo 6civico

Si tratta di un complesso immobiliare dotato di
propria autonomia funzionale che ha comportato
intasamento del tessuto storico, pertanto risponde alle
definizioni dell'art.22 comma 7 e viene individuato
nello spazio edificato corrispondente all'edificato
recente-elementi incongrui modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.
Ricorrendo tuttavia numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare posto all’interno di un isolato, costituito
da un edificio principale e da altri manufatti, con
destinazione direzionale, classificato come edificato
recente (parte in spazio aperto, parte in spazio
edificato) e chiede che tutto il complesso sia
riconosciuto come edificato recente–edifici incongrui-
spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 146, 522, 1016



14/07/2014 protocollo 171903/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0455

Tipologia
NTA

GAMBASSI GLORIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, come
evidenziato, l'art.17 delle NTA viene modificato
inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico
UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma
generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto.

L'osservazione rileva che la soglia di 50 mq introdotta
dall'art.17 per l'alloggio minimo su tutto il territorio
comunale sia un parametro che si scontra con le
esigenze e le possibilità dei privati cittadini. Se a
questo si aggiungono i requisiti previsti dal RE per i
frazionamenti (mantenimento del lato quieto per tutte
le unità derivate, condotti di areazione separati e
sfocianti sulla copertura, impossibilità di trasformare
la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di
maggior pregio quando non sono rispettati tutti i
parametri) risulta evidente la volontà di rendere
impossibili i frazionamenti. Pur comprendendo
l'obiettivo di ostacolare la speculazione, la misura
mette in seria difficoltà soprattutto i piccoli proprietari
privati che si trovano con alloggi di dimensioni
eccessive per gli attuali stili di vita e costi di gestione
insostenibili per le famiglie medie, rendendo inoltre
impossibile il rinnovo di quella ampia fascia di
immobili ormai obsoleti che non hanno le
caratteristiche delle abitazioni di lusso né possono
essere alla portata delle famiglie medie.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171908/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0456

Tipologia
modifica classificazione

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore Corporate dei Servizi Ingegneria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Sette Santi 1civico

La porzione di edificio A risulta rispondente alle
definizioni dell'art.22 comma 4 delle NTA e pertanto
correttamente classificata come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale.
La porzione relativa alla copertura oggetto di
sanatoria in corrispondenza dell'area di carico e
scarico nell'edificio A viene correttamente individuata
nello spazio edificato dell'edificato recente-elementi
incongrui.
I manufatti ricadenti all'interno del resede di
pertinenza dell'edificio B sono sottoposti alle norme di
cui all'art.24 comma 3 delle NTA che prevede
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio aperto in cui ricadono.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.
La porzione triangolare antistante l'edificio B
individuata erroneamente come spazio aperto
dell'edificato recente - elementi incongrui viene
individuata come parcheggio pubblico.
Pertanto la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare a destinazione industriale e
amministrativa e chiede:
- che parte dell'immobile, classificato come tessuto
storico storicizzato prevalentemente seriale, venga
individuata come edificato recente-elementi incongrui
- di classificare alcuni manufatti all'interno dell'isolato
come spazio edificato
- di correggere il perimetro della pertinenza di un
edificio che è stata modificata in seguito a recenti
lavori.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 81 particelle 268, 269, 271, 286, 483, 710, 1024, 1025



14/07/2014 protocollo 171912/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0457

Tipologia
modifica classificazione

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore Corporate dei Servizi Ingegneria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gherardo Starnina 75civico

L'edificio secondario e il piccolo edificio nel resede
risultano rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma
7 primo alinea delle NTA e pertanto correttamente
classificati come edificato recente. I manufatti
ricadente all'interno del resede di pertinenza sono
sottoposti alle norme di cui all'art.24 comma 3 delle
NTA che prevede l'applicazione del medesimo tipo di
intervento dello spazio aperto in cui ricadono che in
questo caso corrisponde all'edificato recente -
elementi incongrui. Ricorrendo numerosi casi di non
chiarezza nell'individuazione di manufatti accessori
e/o di edifici dotati di propria autonomia funzionale o
porzioni di essi, ricadenti all'interno del resede di
pertinenza, si è reso opportuno integrare l'art.24 che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad alcuni edifici, facenti
parte di un complesso immobiliare con destinazione
industriale, classificati in parte come edificato
recente-elementi incongrui-spazio aperto ed in parte
come edificato recente-spazio edificato e chiede che
vengano tutti individuati, analogamente all'edificio
principale, come edificato recente-elementi incongrui-
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 455, 588



11/07/2014 protocollo 171918/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0458

Tipologia
modifica classificazione

ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA SS. ADDOLORATA (Casini Maria Suor Fiorenza Legale Rappresentante per) (Studio Associato
Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Montughi 10civico

1/2. La disciplina del RU non individua singolarmente i
manufatti accessori disciplinati dall'art.24 delle NTA, si
specifica altresì che qualora si tratti di edifici dotati di
propria autonomia funzionale, su di essi si opera con
la disciplina dell'art.22 comma 7, poiché rispondono
alla classificazione di edificato recente, fermo
restando le eventuali limitazioni dell'art.69 riferito al
sub-sistema di appartenenza.
3. la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene modificata con la sostituzione da servizi pubblici
d'uso pubblico a servizi privati d'uso pubblico con
simbolo servizi collettivi.

L’osservazione chiede:
1. la modifica della classificazione dell’annesso
presente sul resede di pertinenza identificato dalla
particella 100 e 101 del foglio 36, da emergenza di
valore storico architettonico a edificato recente, in
quanto realizzato tra gli anni '30 e '40;
2. la modifica dell’altro annesso presente da
emergenza di valore storico architettonico a edificato
recente-elementi incongrui in quanto realizzato negli
anni ‘60;
3. la modifica per tutto il complesso della simbologia
di servizio collettivo da pubblico a privato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 36 particelle 95, 98, 99 , 100, 101, 1013, 1014



14/07/2014 protocollo 171919/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0459

Tipologia
modifica classificazione

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore Corporate dei Servizi Ingegneria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Rosolino Pilo 4civico

Le due porzioni del complesso immobiliare risultano
correttamente individuate secondo le definizioni
dell'art.22 comma 4 delle NTA pertanto la
classificazione non sarà modificata.
La porzione di edificio di diversa proprietà ed
erroneamente individuata come area per servizi
privati di uso pubblico/scuola dell'obbligo, viene
modificata scorporandola dal perimetro del servizio
privato, come da riferimenti cartografici prodotti,
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione chiede di modificare la classificazione
delle porzioni del complesso che si affacciano su via
Campo d’Arrigo e via Rosolino Pilo da tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale a edificato
recente - elementi incongrui.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 81 particelle 184, 188, 192, 1204



14/07/2014 protocollo 171920/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0460

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

MARCONI LUCIANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie civico

L'osservazione riguarda un'area inclusa per 2/3 circa
nell'invariante dei fiumi e delle valli per la quale lo
statuto del PS, ed in particolare l'art.11.3, esclude la
localizzazione di superficie in trasferimento con la
modalità della perequazione. Per quanto riguarda la
restante parte, per la sua conformazione e per la sua
collocazione non si ritiene idonea ad accogliere
superficie in trasferimento. L'osservazione si ritiene
pertanto non accoglibile.

L’osservazione chiede, in accordo con altra proprietà
(SPG Società cooperativa-GCI) che dispone di SUL da
aree di trasferimento (ATt), che un terreno 5.950 mq
di superficie circa, con accesso carrabile da via delle
Cinque Vie, individuato dal RU parte in sub sistema
dei fiumi Arno Greve e del torrente Ema e parte in
ambito dell’insediamento recente (zona B) sia
individuato come area di atterraggio ATa con SUL di
progetto di 1.000 mq a destinazione residenziale, al
fine di poter costruire in continuità dell’edificato
esistente a prevalente funzione residenziale e a
definizione del borgo, con le seguenti prescrizioni:
- numero massimo piani fuori terra 2-3 
- cessione di adeguata quota di aree da destinare a
funzioni pubbliche quali viabilità interna al borgo,
parcheggi pubblici e verde attrezzato
- contenimento del rischio idraulico conseguente con
adeguate opere di compensazione idrauliche.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 127 particelle 207, 226



14/07/2014 protocollo 171925/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0461

Tipologia
modifica classificazione

A. MENARINI I.F.R. SRL (Batacchi Piero Direttore Corporate dei Servizi Ingegneria per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Alessandro Marchetti 11civico

Si tratta di un immobile che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non sarà
modificata.

L’osservazione segnala che una porzione del
complesso immobiliare (p.177) risulta erroneamente
classificato come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, pertanto chiede che la
suddetta porzione sia classificata come edificato
recente-elementi incongrui, classificazione aderente
alle caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 81 particelle 180, 177



14/07/2014 protocollo 171309/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0462

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GRAMIGNI DAVID, MANETTI EUGENIO, MASOLINI LUCIA, PARRETTI ANDREA (Avv. Gaito Marco domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Sala civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco e viene
adeguata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

Gli osservanti chiedono lo stralcio della scheda ATs
09.13 Ciclabile Argin Secco in quanto la realizzazione
della pista ciclabile comporta l’esproprio di porzione
dei resedi di proprietà privata con conseguente
perdita della privacy e sicurezza in quanto le finestre
delle abitazioni si troverebbero direttamente
prospettanti su un passaggio pubblico.
In subordine si chiede che la pista ciclabile sia
prevista in un’altra sede più idonea. accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 171928/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0463

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BECAGLI ROLANDO, PICCIOLI PAOLA, BATTISTINI LILIANA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Felice a Ema civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile poichè in
contrasto con lo statuto del PS ed in particolare con
l'art.11.4 Invariante del paesaggio aperto che, in
questo ambito territoriale, esclude la localizzazione di
superficie in trasferimento con la modalità della
perequazione.

L’osservazione, riguardante un terreno di circa 16.500
mq prospiciente via San Felice ad Ema, chiede, in
accordo con altra proprietà (SPG Società cooperativa -
GCI) che dispone di SUL da aree di trasferimento
(ATt), che sia individuata una ATa di circa 600 mq di
SUL (su superficie di 10.860 mq), in contiguità con
l’edificato esistente a prevalente destinazione
residenziale, con le seguenti prescrizioni:
- numero fuori terra 2
- conservazione del sistema ambientale complessivo
dell'area di pertinenza comprendente i resedi
pertinenziali
- una adeguata dotazione di parcheggi pubblici e
privati e l'oliveto
- garantire un adeguato inserimento mediante filtri di
sistemazioni a verde con siepi di alto fusto finalizzate
alla compensazione paesaggistico ambientale, alla
mitigazione degli impatto visuali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 142 particelle 5, 14, 17, 18, 239



14/07/2014 protocollo 171933/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0464

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BUCCIONI ILARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 29civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad alcuni manufatti presenti
nel resede di pertinenza di un edificio degli anni ‘30,
classificato come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale-spazio aperto e chiede che
vengano inseriti in parte in edificato recente-elementi
incongrui-spazio edificato, in parte in tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale-spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 92 particelle 112, 600, 601, 604



11/07/2014 protocollo 171956/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0465

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

TRUMAN DAVID GEORGE (Studio Associato Bertagni-Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Felice a Ema 14/Bcivico

1. La richiesta di scorporare la particella 445 F.134
dalla AT 05.02 Veranella è da ritenersi accoglibile,
pertanto viene modificata la scheda e la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti con
l’eliminazione della particella dall’elenco;
2. il resede di pertinenza viene modificato integrando
in esso le parti più tipicamente di servizio all'edificio,
come da estratti catastali forniti. Per quanto concerne
la tettoia, la disciplina del RU non individua
singolarmente i manufatti accessori disciplinati
dall'art.24 delle NTA.

L'osservazione chiede:
1. di correggere il perimetro della scheda AT 05.02
Veranella (vedere allegato grafico all'osservazione)
escludendo una porzione di edificio di proprietà dello
scrivente e di eliminare di conseguenza dall'elenco
delle particelle catastali la particella 445;
2. di classificare la tettoia esistente come emergenze
di valore storico-architettonico-spazio edificato ed il
resede esclusivo di pertinenza come emergenze di
valore storico-architettonico-spazio aperto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 134 particelle 99 sub 507 graffata a 445 sub 500 ed a 451



14/07/2014 protocollo 171916/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0466

Tipologia
modifica destinazione

S.I.A. SPA (Cantinelli Paolo Legale Rappresentante Presidente C.A. per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza dell'Indipendenza civico

Preso atto della segnalazione, si provvede ad
eliminare il simbolo di servizio collettivo (pubblico e
privato di uso pubblico) dalla tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.
Il RU ha teso a contenere il mutamento verso la
destinazione turistico-ricettiva nell'ambito del nucleo
storico UNESCO. Visto il precedente uso a clinica
privata, si presume che attualmente l'immobile
possieda già la destinazione direzionale comprensiva
di attività private di servizio come richiesto e pertanto
non configurandosi il mutamento di destinazione d'uso
non occorre istituire una nuova area di
trasformazione. L'osservazione è pertanto da ritenersi
parzialmente accoglibile.

L’osservazione si riferisce al complesso immobiliare di
proprietà privata di cui il sub 501 era occupato fino ad
un anno fa dalla casa di cura “S. Chiara”. Premesso
che la destinazione d’uso è sempre stata di carattere
sanitario privato (casa di cura) tranne un breve
periodo in cui, in parte, fu sublocata all’ASL, viene
fatto presente che non è corretta la destinazione del
RU che individua il complesso immobiliare come
servizio collettivo in parte pubblico ed in parte privato
di uso pubblico. Si chiede pertanto l’eliminazione della
destinazione pubblica al fine di poter utilizzare
l’edificio ad uso turistico-ricettivo o in subordine si
richiede la destinazione direzionale comprensiva delle
attività private di servizio di cui all’art.28 comma 2
delle NTA.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 102



14/07/2014 protocollo 171970/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0467

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PRATESI ANNALISA, DEL CONTE LAURA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Squarcialupi 14, 16, 18civico

1. La scelta di valorizzare al massimo l'immobile in
oggetto consentendo la trasformazione da opificio a
residenza conduce inevitabilmente a ripensare
integralmente il tipo di insediamento nato per
accogliere un'attività produttiva insediata in un lotto
coperto quasi al 100%. Gli standard richiesti per un
insediamento a destinazione residenziale non sono
sostanzialmente comparabili con quelli di un
manufatto a destinazione produttiva. La prescrizione
di limitare l'intervento al fronte strada deriva dunque
da questa riflessione sostenuta da un principio
espresso in maniera molto chiara nel PS che inibisce
la trasformazione in residenza tramite sostituzione
edilizia di edifici interni agli isolati (artt.11.6 e 36.2).
Non si ritiene pertanto con la prescrizione adottata di
aver trasceso il ruolo attribuito al RU che ha svolto il
proprio compito traducendo in termini operativi
principi e obiettivi già contenuti nel PS tesi a garantire
una corretta trasformazione della città. L'interesse
pubblico, non compreso dalla proprietà, risiede
proprio nel garantire la corretta trasformazione per la
città e per i suoi abitanti.
Per chiarire il differente trattamento con la contigua
area di trasformazione AT 08.03 Ex Lazzi è sufficiente
porre l'attenzione sul tipo di trasformazione consentito
che, in quest'ultimo caso, è limitato alla
trasformazione di un servizio (deposito autolinee
Lazzi) in attività industriali e artigianali comprensive
delle attività commerciali all'ingrosso e depositi
tramite la ristrutturazione edilizia dell'immobile
esistente;
2. per quanto concerne la modalità attuativa scelta
come detto anche nella relazione (pagg.52, 53) "il
criterio di attribuzione della modalità è relazionato al
tipo di trasformazione e alla sua complessità. Laddove
l’intervento anche di dimensioni consistenti si attua
attraverso il restauro e risanamento conservativo o la
ristrutturazione edilizia con mutamento della
destinazione d’uso originaria, è stato optato per
l’intervento edilizio diretto. La trasformazione,
soggetta a valutazione nell’ambito del RU non
necessita di ulteriori approfondimenti di natura
urbanistica, ma può essere risolta nell’ambito della
disciplina edilizia. Nei casi in cui invece la
trasformazione si attui attraverso la demolizione con
ricostruzione di edifici esistenti o la ristrutturazione
urbanistica o comunque interviene in contesti molto
delicati, soprattutto da un punto di vista
paesaggistico, è sempre richiesta l’elaborazione di un
piano attuativo". Il criterio adottato chiarisce anche la
diversa modalità attuativa prescritta per la contigua

L’osservazione evidenzia che la possibilità di
trasformazione consentita dalla scheda AT 08.07
Squarcialupi è vanificata dalle numerose ed illogiche
restrizioni imposte anche con profili discriminatori (a
tal proposito viene evidenziato il diverso trattamento
della contigua area di trasformazione AT 08.03 Ex
Lazzi) oltre alla creazione di un vulnus ai diritti della
proprietà "a maggior ragione odioso in quanto non
controbilanciato da alcun interesse pubblico che possa
giustificarne anche solo astrattamente tale sacrificio".
In particolare viene contestato quanto segue:
- la prescrizione che impone la demolizione con
ricostruzione solo sul fronte strada realizzando un
edificio a destinazione residenziale di 4 piani fuori
terra senza ammettere l'edificazione all'interno
dell'isolato intervento che a queste condizioni risulta
economicamente svantaggioso
- il differente trattamento rispetto alla contigua area
AT 08.03 Ex Lazzi.
Viene pertanto richiesto di:
1. eliminare la prescrizione che impone la
ricostruzione solo sul fronte strada;
2. sostituire la modalità di attuazione piano attuativo
con intervento edilizio diretto convenzionato in
analogia all'area di trasformazione AT 08.03 Ex Lazzi,
modalità che consentirebbe anche il reperimento di
superfici a standard dimezzate. La scelta del piano
attuativo "tracima" manifestamente l'ambito
urbanistico sconfinando in quello edilizio con
disposizioni ancora più limitanti dell'art.3 comma 1
lettera d del DPR 380/2001 dettate in materia di
ristrutturazione edilizia;
3. prevedere una maggiore flessibilità nelle
destinazioni d'uso consentendo l'insediamento anche
di altre destinazioni d'uso oltre a quella residenziale
(commerciale, direzionale, ecc) pienamente
compatibili con il tessuto urbanistico di riferimento.

foglio 53 particelle 130 sub 1, 132 sub 1
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area di trasformazione AT 08.03 Ex Lazzi;
3. si ritiene condivisibile la richiesta di flessibilità nella
trasformazione del patrimonio edilizio esistente ma la
Regione Toscana, volendo includere nel
dimensionamento del PS, declinato secondo i capisaldi
delle destinazioni d'uso individuati dalla LR 1/2005,
anche i mutamenti di destinazioni d'uso del
patrimonio edilizio esistente, limita fortemente la
flessibilità auspicata.

non accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

LAMB SRL (Monzecchi Enzo Legale Rappresentante per) (Bertagni Stefano tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Datini 21/Acivico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto (che
collega due distinti corpi di fabbrica) classificato come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 1179 sub 1, (898)
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Tipologia
NTA

MEDITERRANEA SRL (Polillo Emilio per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Europa 205civico

1/2/3/4. L'art.76 e l'art.77 (al quale il 76 rimanda)
vengono modificati a maggior chiarimento e per una
idonea applicabilità, in modo tale da consentire
quanto richiesto anche per uso turistico-ricettivo, in
analogia a quanto già stabilito per le attività
artigianali, ammettendo pertanto l'ampliamento una
tantum pari al 20% della SUL esistente senza limiti di
altezza, e tuttavia prescrivendo la verifica di alcune
condizioni.

L’osservazione riguarda un edificio con destinazione
turistico-ricettiva (ex Holiday Inn) costruito alla fine
degli anni ‘60, oggetto di un progetto di adeguamento
e riqualificazione che ha ottenuto l’autorizzazione
paesaggistica n. 28 del 21.01.2013. Considerato che il
RU individua l’edificio nell’ambito dell’insediamento
recente (zona B) come edificato recente senza
nessuna individuazione della destinazione turistico
ricettiva esistente e non contempla alcuna specifica
disciplina che regolamenti la destinazione turistico-
ricettiva se non in relazione ai cambiamenti di
destinazione verso tale funzione nell’ambito dei
tessuti storici, chiede che:
1. sia prevista una specifica disciplina per le attività
turistico-ricettive esistenti nell’ambito dell’edificato
recente (zona B) in particolare per le strutture che si
pongono in relazione con le porte d’ingresso alla città
ed il sistema di trasporto pubblico urbano;
2. sia prevista per l’edificio una norma che consenta la
realizzazione del progetto che ha ottenuto
l’autorizzazione paesaggistica;
3. sia prevista per le strutture turistico-ricettive
ricadenti nell’ambito dell’edificato recente (zona B)
una specifica disciplina normativa (di cui propone il
testo), in analogia alle attività artigianali (art.76
comma 4.1) consentendo anche l’ampliamento una
tantum pari al 20% della SUL esistente;
4. all’interno degli ampliamenti una tantum del 20%
della SUL esistente sia possibile modificare la sagoma
e l’altezza dell’edificio esistente (fino all’altezza max
degli edifici limitrofi esistenti e nel rispetto dei punti di
belvedere individuati nel PS).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 1768, 1769, 2350, 2473
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campo d'Arrigo 134civico

1. La tutela non è da leggersi riferita all'edificio ma al
contesto in cui si inserisce. La normativa relativa
all'edificato recente-elementi incongrui interni
all'isolato negli ambiti dei tessuti storici è il frutto di
una approfondita riflessione sull'esperienza maturata
con l'applicazione delle norme del PRG. Queste ultime
infatti consentivano la trasformazione tout court degli
elementi incongrui attribuendo anche una premialità
in termini di incremento di SUL. Avendo monitorato
l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità dei
nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza
con situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
PS ha introdotto limiti alla trasformabilità in termini di
intervento edilizio e di insediamento di destinazioni
d'uso vietando la sostituzione edilizia e l'insediamento
di residenza. Il RU ha reso operativi i principi già
espressi articolando e precisando le regole della
trasformazione consentendo anche la demolizione con
ricostruzione a parità di SUL ed entro i limiti del
volume lordo consentendo l'insediamento di
destinazioni che non prevedano la permanenza di
persone o che possono arrecare fattori di
disagio/disturbo al complesso contesto di riferimento.
Tuttavia, considerate le numerose osservazioni
pervenute nel merito, che mettono in evidenza
situazioni che potrebbero correttamente trasformarsi
eliminando situazioni di degrado, il PS ed il RU
vengono modificati per permettere modeste
trasformazioni anche verso le destinazioni
originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel
rispetto di specifiche regole insediative come di
seguito riportate:
- l'art.11.6.5 delle NTA del PS viene integrato
aggiungendo al periodo "gli interventi di carattere
trasformativo (sostituzione edilizia, ristrutturazione
urbanistica), su manufatti collocati all'interno degli
isolati e che siano incoerenti con il contesto esistente,
potranno essere attivati esclusivamente tramite
trasferimento delle superfici, nei termini e con le
localizzazioni definiti dalla disciplina della
perequazione come dettagliata dal Regolamento
Urbanistico" il periodo "salvo casi di modesta entità in
cui le condizioni al contorno consentano una corretta
trasformazione in loco anche verso la residenza".
- l'art.76 comma 3 delle NTA del RU è stato
riarticolato inserendo il seguente punto:
"b. quando interessi edifici anche interni agli isolati,
con SUL<500 mq, che configurano condizioni di
degrado, sia contenuto entro i limiti di VL e SUL nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- rispetto del parametro Sf≥3Sc per la trasformazione

L’osservazione pone una serie di critiche alle NTA del
RU adottato, in particolare:
- ritiene irrazionale attribuire particolare tutela a
quegli edifici classificati “incongrui” rispetto
all’edificato circostante e ritiene un’opportunità
consentire nei suddetti edifici tutti gli usi che sono
ammessi nell’immediato contesto, in modo da
favorirne un recupero integrale tale da far venir meno
le ragioni di “incongruità”
- nell’ottica della “rigenerazione urbana” sia del PS
che del RU le previsioni sui tessuti storici o storicizzati
prevalentemente seriali dell’art.22 comma 4.2, non
appaiono coerenti in quanto sono consentiti interventi
fino al restauro e risanamento conservativo con
espresso divieto di eseguire interventi di
ristrutturazione cosiddetta “leggera” (ad es. diversa
ripartizione degli spazi interni). Tale scelta preclude
infatti la possibilità di effettuare interventi volti a
perseguire gli obiettivi di cui all’art.74.5 che mirano al
miglioramento delle condizioni di abitabilità.
L’evoluzione della tecnologia e dell’informatica infatti
non richiedono più gli spazi di una volta. Sulla base
della normativa nazionale (art.3, comma 1, lett. c del
DPR 380/2001 richiamato dalle NTA del RU all’art.20)
si deve ritenere che il frazionamento/accorpamento di
unità immobiliari presupponga un intervento atto a
“trasformare” e non a “conservare". L’impossibilità di
intervenire sulla distribuzione interna degli edifici nel
caso di mutamento di destinazione d’uso ne impedirà
di fatto la rigenerazione.
Per quanto suddetto, l’osservazione chiede che:
1. sia consentito il mutamento di destinazione d’uso
degli edifici classificati “elementi incongrui” verso il
residenziale, commerciale per esercizi di
somministrazione, turistico ricettiva o direzionale di
ospitalità temporanea;
2. siano consentiti interventi fino alla ristrutturazione
edilizia cosiddetta “leggera” e con riguardo
all’elemento incongruo fino alla ristrutturazione
edilizia anche con demolizione e ricostruzione
nell’art.22 comma 4.2 delle NTA, eventualmente
rimodulando le limitazioni della disciplina della Parte 4
relativa ai sub-sistemi ed ambiti.

foglio 75 particelle 107
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- numero massimo di piani fuori terra 3
- accessibilità carrabile garantita dalla strada pubblica
esistente. Non è consentita la trasformazione nel caso
di accessibilità limitata a varchi o aperture poste al
piano terra della cortina continua edificata lungo
strada
- doppio affaccio per i nuovi alloggi. La trasformazione
deve garantire ventilazione trasversale. Non sono
consentiti alloggi monoaffaccio
- reperimento di parcheggi pertinenziali di cui
all’art.31
- adeguato utilizzo delle reti tecnologiche esistenti";
2. l'art.22 viene integrato chiarendo che l'intervento
di restauro e risanamento conservativo consente il
frazionamento.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Luigi Alamanni 41civico

L'edificio è stato erroneamente classificato e pertanto
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene modificata attribuendo la classificazione di
edificato recente.
Trattandosi di edificio classificato come edificato
recente nell'ambito del nucleo storico UNESCO esso è
soggetto alla ristrutturazione edilizia con le limitazioni
e la disciplina degli usi contenute nell'art.73. L'art.73
comma 6.1 è modificato a maggior chiarimento,
confermando il divieto di insediamento già previsto
(che tuttavia si rivolge esclusivamente ai cambi d'uso
da residenziale a turistico-ricettivo extra-alberghiero e
da residenziale a commerciale in Medie Strutture di
Vendita) e le relative eccezioni.

Si richiede la modifica dell’art.73 comma 6.1 delle
NTA al fine di consentire, nell’edificio oggetto di
osservazione, la destinazione direzionale, ricettiva
alberghiera ed extra alberghiera, commerciale (medie
strutture di vendita). Si chiede inoltre di estendere la
categoria di intervento fino alla ristrutturazione
edilizia.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 156 particelle 323
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Tipologia
modifica destinazione
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Santa Reparata civico

1. Il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione
dello stato di fatto delle destinazioni d’uso,
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, a prescindere dall’assetto proprietario dei
medesimi. Nella fattispecie, essendo l'immobile in
questione occupato ad oggi da un servizio pubblico, le
regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento. Si segnala in
ogni caso che il comma 5 dell'art.43 delle NTA viene
integrato con il seguente capoverso: "Qualora il
servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre
consentito l'insediamento della destinazione
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio di cui al comma 2, punto 3 dell'art.28 anche
in immobili aventi SUL > 2.000 mq". L'osservazione si
ritiene pertanto parzialmente accoglibile;
2. i limiti imposti permangono trattandosi di una
scelta operata dall'Amministrazione comunale per
tutelare la trasformazione del nucleo storico UNESCO.

L’osservazione fa presente che parte dell’immobile di
proprietà, locata al Corpo della Guardia di Finanza, è
erroneamente destinata nel RU a servizi pubblici-
servizi collettivi. Sostiene che l’esistenza di un
rapporto locatizio (di diritto privato) con un soggetto
pubblico non può legittimare la destinazione d’uso al
fabbricato.
L’osservazione considera inoltre che le limitazioni, di
cui all’art.73 comma 6.1 relative alle attività ricettive
alberghiere, extra alberghiere e delle medie strutture
di vendita, siano ingiustificate e discriminanti, a
vantaggio dell’uso residenziale che contempla usi
affini all’attività ricettiva senza garantire altrettanti
alti livelli di servizio per il turismo.
L’osservazione chiede di:
1. eliminare la destinazione di servizio pubblico e il
riconoscimento dell'uso direzionale attuale
dell'immobile;
2. eliminare il limite, all’art.73 comma 6.1,
all’insediamento di attività ricettive alberghiere ed
extra alberghiere diverse da quelle con caratteristiche
della civile abitazione, medie strutture di vendita in
immobili aventi destinazione residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 159 particelle 50,669
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Tipologia
modifica classificazione

PETRELLI ANNA (Peruzzi Marco, Borsi Silvia tecnici)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese 438civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, in cui è riconoscibile il principio insediativo delle
successive fasi di accrescimento della città e sono
compresi gli edifici o insiemi di edifici risalenti al
secondo dopoguerra correttamente integrati nel
tessuto di matrice storica, pertanto la classificazione
non viene modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come tessuto storico o storicizzato e chiede che sia
individuato come edificato recente, in quanto, pur
avendo un aspetto tipologico più classico, risulta
essere coevo agli altri edifici fronte strada ed in
particolare all’edificio posto in sua aderenza,
classificati come edificato recente.

L'osservazione è stata integrata in data 01.08.2014
con la corretta documentazione che sostituisce quella
erroneamente allegata all'invio PEC dell'11.07.2014.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 662
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 82civico

La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti non
individua le destinazioni d'uso di ciascun edificio salvo
i servizi pubblici e privati di uso pubblico. Se l'edificio,
come dichiarato, possiede una legittima destinazione
edilizia turistico-ricettiva rilevabile agli atti del
Comune di Firenze essa può essere mantenuta e
anche ampliata come disciplinato all'art.73 comma
6.1. Il mutamento della destinazione turistico ricettiva
verso il direzionale e la residenza è sempre ammessa
purché l'immobile abbia una SUL<2.000 mq così come
disciplinato dall'art.21 delle NTA.

L'osservazione rileva che la tavola della Disciplina del
suolo e degli insediamenti non dà atto dell'attuale
destinazione turistico-ricettiva dell'immobile di
proprietà, facendo in tal modo sorgere il dubbio della
possibile applicabilità del divieto espresso dall'art.73
comma 6.1 in merito all'ammissibilità della
destinazione d'uso in essere, e chiede:
- che la tavola della Disciplina del suolo e degli
insediamenti individui l'attuale destinazione
alberghiera dell'immobile e con questo la non
sussistenza dei divieti di cui all'art.73 comma 6.1;
- la non preclusione di altre destinazioni compatibili
quali terziario-direzionale e residenza. accoglibileEsito Sintetico

foglio 160 particelle 41
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Tipologia
modifica destinazione

MAGGINI MASSIMO E ALTRI 76 FIRMATARI

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza dell'Indipendenza civico

La previsione di parcheggi del centro storico è
funzionale a garantire una adeguata accessibilità alle
aree più dense della città, per ricreare da un lato
condizioni più favorevoli al ritorno della residenza,
dall’altro per consentire maggiore facilità di accesso
alle attività commerciali ed ai punti di attrazione legati
al turismo ed al tempo libero.
L’ipotesi di localizzazione in piazza Indipendenza di un
parcheggio sotterraneo deve essere approfondita e
verificata, ciò nonostante si considera importante
mantenere valida la previsione nel presente RU.
L'osservazione pertanto è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione evidenzia la contraddizione fra il PS e il
RU per quanto riguarda la previsione di parcheggio
interrato in piazza Indipendenza, esplicitando che nel
PS si fa riferimento ad un parcheggio di servizio alla
residenza e alle attività commerciali ossia parcheggio
pertinenziale mentre nel RU l’area è destinata a
parcheggio privato ad uso pubblico.
L’osservazione riconferma la contrarietà, già espressa
con l’adozione del PS, dei residenti alla realizzazione
del parcheggio. L’osservazione sostiene che
l’intervento da un lato arreca danno ai residenti
andando a costituire un effetto di attrazione del
traffico, contrario al principio della mobilità
sostenibile, dall’altro è incompatibile con le
caratteristiche storiche della piazza.
L’osservazione chiede:
- che venga stralciata la previsione di parcheggio
privato di uso pubblico in piazza Indipendenza,
eliminando il simbolo sugli elaborati cartografici e le
eventuali menzioni testuali nelle norme;
- di inserire piazza Indipendenza tra i nodi ecologici
esistenti e predisporre una scheda comparto di cui
all’art.80 delle NTA.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza della Libertà 13civico

La scelta di introdurre nel RU le definizioni dei tipi di
intervento della legge nazionale è l'esito di molte
riflessioni sulla difficile e controversa applicazione di
definizioni diversamente articolate sia nel PRG
previgente che nella LR 1/2005. L'ampia definizione
del restauro e risanamento conservativo, già
contenuta nella L. 457/1978, intendeva lasciare
spazio ad una lettura storico-critica del manufatto
storico che di norma è frutto di una stratificazione di
interventi più o meno conservativi che si sono
succeduti nel tempo e che talvolta hanno anche
alterato i caratteri originari. Il RU ha inteso dunque
riaffermare il principio che vede un approccio alla
conservazione del patrimonio edilizio esistente non
generalizzato e costruito su regole astratte ma calato
sulla specifica conoscenza del manufatto lasciando
alla fase di approfondimento le scelte più adeguate. Al
fine di chiarire meglio l'ammissibilità del
frazionamento e di una diversa distribuzione interna
l'art.22 comma 6 delle NTA viene modificato.

Elenco immobili di proprietà degli scriventi:
1. piazza della Libertà 13-32R-33R-34R-35R-36R
-38R, via Madonna della Tosse 2-2R, viale Don
Minzoni 1-1R-3R (foglio 77, partt. 105, 486);
2. viale S. Lavagnini 3-5 (foglio 17, part. 136);
3. viale G. Matteotti 50-50A (foglio 79, partt. 7, 8,
503);
4. viale G. Matteotti 52 (foglio 79, part. 6);
5. viale G. Matteotti 56 (foglio 79, part. 4);
6. viale G. Matteotti 64, via Fra' Bartolommeo 2-2A
(foglio 79, part. 1, 2);
7. viale G. Matteotti 14-16-18 (foglio 80, partt. 9,
290, 1041, 1043);
8. via L. Il Magnifico 2-4-6, via Toscanelli 1-3 (foglio
76, part. 52, 59);
9. piazza della Libertà 2-9R-10R, 11R, viale S.
Lavagnini 1R-3R, via S. Gallo 123-197R-199R-201R
-203R (foglio 159, partt. 127, 128, 755);
10. viale G. Matteotti 58-60-62 (foglio 79, part. 3);
11. piazza della Libertà 9-10-11-26R-27R-28R-29R
-30R, via Ponte Rosso 1R-3R, via Toscanelli 2-2A
(foglio 76, part. 76).
La società è proprietaria di numerosi fabbricati ubicati
lungo la cerchia dei viali, tutti classificati come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale, ad
eccezione di una porzione classificata come edificato
recente. Si tratta di fabbricati edificati in epoca otto-
novecentesca con finalità sia estetiche che di cerniera
fra il tessuto urbano del centro storico ed i nuovi
quartieri semicentrali in chiave di celebrazione della
Firenze capitale del regno.
Verificato il restauro e risanamento conservativo come
intervento massimo ammesso dal RU sugli edifici
ricadenti nel tessuto storico, e le relative limitazioni
imposte dagli ambiti sugli usi, l'osservazione chiede
che la disciplina degli interventi di cui all'art.22
comma 4.2 sia ampliata fino alla ristrutturazione
edilizia cd leggera, eventualmente rimodulando i
divieti previsti della Parte 4 delle NTA relativa a sub-
sistemi ed ambiti.
Ciò al fine di consentire, attraverso interventi di
frazionamento e di diversa distribuzione interna ed in
generale di ristrutturazione edilizia (pur limitata), una
reale riqualificazione degli immobili della cerchia otto-
novecentesca favorendone l'uso e la valorizzazione nel
rispetto dell'obiettivo del RU di favorire la permanenza
degli usi abitativi di tipo urbano, migliorando le
condizioni di abitabilità e mantenendo la riconoscibilità
della struttura insediativa storica.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Santi Gian Luca procuratore speciale)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La limitazione deve tener conto di quanto disposto
dalla normativa regionale di settore per il turismo che
riconduce la categoria delle attività extra-albeghiere
con le caratteristiche della civile abitazione all'uso
residenziale con ciò favorendone comunque la
permanenza. Il mutamento di destinazione d'uso
verso la destinazione direzionale, commerciale e
turistico-ricettiva è comunque consentito in via
ordinaria, ovvero per unità immobiliari aventi
SUL<2.000 mq al momento dell'adozione del RU, per
immobili aventi destinazione diversa dalla residenza;
2. la normativa relativa all'edificato recente-elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici è il frutto di una approfondita riflessione
sull'esperienza maturata con l'applicazione delle
norme del PRG. Queste ultime infatti consentivano la
trasformazione tout court degli elementi incongrui
attribuendo anche una premialità in termini di
incremento di SUL. Avendo monitorato l'esito degli
interventi e verificato la scarsa qualità dei nuovi
insediamenti (difficile accessibilità, convivenza con
situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il PS
ha introdotto limiti alla trasformabilità in termini di
intervento edilizio e di insediamento di destinazioni
d'uso vietando la sostituzione edilizia e l'insediamento
di residenza. Il RU ha reso operativi i principi già
espressi articolando e precisando le regole della
trasformazione consentendo anche la demolizione con
ricostruzione a parità di SUL ed entro i limiti del
volume lordo consentendo l'insediamento di
destinazioni che non prevedano la permanenza di
persone o che possono arrecare fattori di
disagio/disturbo al complesso contesto di riferimento.
Tuttavia, considerate le numerose osservazioni
pervenute nel merito che mettono in evidenza
situazioni che potrebbero correttamente trasformarsi
eliminando situazioni di degrado, il PS ed il RU
vengono modificati per permettere modeste
trasformazioni anche verso le destinazioni
originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel
rispetto di specifiche regole insediative.

Elenco immobili di proprietà degli scriventi:
1. piazza della Libertà 1-1R-2R (foglio 160 part. 1);
2. viale S. Lavagnini 7 (foglio 159, part. 125);
3. piazza della Libertà 2-9R-10R-11R, viale S.
Lavagnini 1R-3-3R, via S. Gallo 123-197R-199R-201R
-203R (foglio 159 part. 127, 128, 755).
La società è proprietaria di numerosi fabbricati ubicati
a ridosso della cerchia dei viali e ricadenti nell'ambito
del nucleo storico, classificati come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale, edificato
recente, edificato recente-elementi incongrui. Si tratta
di fabbricati edificati in epoca otto-novecentesca con
finalità sia estetiche che di cerniera fra il tessuto
urbano del centro storico ed i nuovi quartieri
semicentrali in chiave di celebrazione della Firenze
capitale del regno, aventi attualmente varie
destinazioni.
1. L'osservante giudica come irrazionale limitazione
l'esclusione di alcune destinazioni d'uso introdotta dal
RU con l'art.73 comma 6.1. Dalla lettura dei capisaldi
delle destinazioni d'uso "residenza (1)" e "turistico-
ricettivo (5)" l'osservante rileva come non razionale il
consentire la realizzazione di bed and breakfast,
ovvero di affittacamere, vietando contestualmente la
realizzazione di locande e pensioni; dare prevalenza a
strutture di piccole dimensioni prive di servizi turistici
di alto livello è contrario alla vocazione turistica della
città. L'osservazione chiede di eliminare dall'art.73
comma 6.1 il divieto di insediamento di "attività
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere diverse da
quelle con le caratteristiche della civile abitazione,
medie strutture di vendita in immobili aventi
destinazione residenziale";
2. le limitazioni poste al mutamento d'uso degli edifici
riconosciuti come elementi incongrui sono ritenute
irrazionali in quanto tese a mantenere nel tempo
l'incongruità riscontrata piuttosto che a favorire il
recupero pieno dell'edificio; peraltro l'elemento
incongruo è talvolta, come nel caso dell'edificio n.1 in
premessa, un unicum strutturale, funzionale e di uso
con il corpo principale e ne sarebbe impossibile un uso
separato e con diversa destinazione. L'osservazione
chiede di eliminare le limitazioni poste al cambio d'uso
per l'edificio indicato al punto 1 in premessa.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Achenza Laura Dirigente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'art.32 delle NTA viene integrato con il comma
seguente:
"1.1 Esercizi storici della somministrazione. Gli
esercizi storici di somministrazione specificatamente
individuati nella tavola disciplina del suolo e degli
insediamenti sono considerati elementi di identità e
riconoscibilità del particolare contesto in cui
storicamente si sono collocati. Tali esercizi sono
sottoposti, in forza dell’art.42 bis del Codice del
Commercio, al divieto di mutare la destinazione d’uso
funzionale di somministrazione se non previa
deliberazione del Consiglio comunale che accerti
l'avvenuta decadenza delle condizioni ambientali che
ne hanno determinato la tutela. Solo a seguito di tale
atto le unità immobiliari possono essere destinate ad
una attività commerciale diversa dalla funzione di
somministrazione. Gli esercizi storici della
somministrazione possono ampliare la loro attività a
locali contigui senza obbligo di adeguamento ai
requisiti specifici di cui all'art.30."; 
viene conseguentemente modificata anche la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti
georeferenziando gli esercizi storici di
somministrazione ed inserendo la relativa voce di
legenda;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
vengono proposte le seguenti modifiche e integrazioni
all'art.28 comma 2: l'attività di "allevamento" viene
integrata nella articolazione dell'uso agricolo (7a),
l'attività di "Residenze Turistiche Alberghiere" e "case
per ferie" viene integrata nella articolazione dell'uso
turistico-ricettivo (5a);
3. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'art.29 comma 1 viene modificato come proposto;
4. si precisa che quanto disposto dall'art.31 si applica
ogniqualvolta si configuri un incremento di carico
urbanistico; il mero insediamento delle attività sopra
richiamate in immobili a destinazione residenziale non
costituisce incremento di carico urbanistico, ricadendo
le stesse nell'articolazione dell'uso residenziale (1a) di
cui all'art.28 comma 2;
5. l'art.73 comma 6.1 viene modificato al fine di
chiarire meglio la disciplina degli usi per gli immobili
aventi destinazione residenziale;
6. il significato della locuzione "superficie aperta al
pubblico" è ritenuto inequivocabile e pertanto non
viene modificato;
7. l'art.30, cui si rimanda, viene revisionato sulla base
delle osservazioni avanzate;
8. l'art.31 viene integrato come richiesto;

Il contributo si articola in osservazioni e proposte sia
di carattere generale che su temi specifici, di seguito
riassunti:
1. sul tema degli esercizi storici di somministrazione
viene riproposto il meccanismo di tutela già previsto
dall'art.25 del Piano della distribuzione e
localizzazione della funzione di somministrazione
2012, ovvero il vincolo al mantenimento della
destinazione funzionale di somministrazione che solo
il Consiglio comunale può modificare;
2. nell'art.28 comma 2 vengono rilevate alcune
carenze e si chiedono alcuni chiarimenti:
- l'attività di "allevamento" non è contemplata nell'uso
agricolo
- si riscontrano incongruenze rispetto alle categorie
della normativa regionale di settore relativamente
all'uso turistico-ricettivo esplicitato
- si rileva la necessità di chiarire se le Residenze
Turistiche Alberghiere siano ricomprese nella
declinazione d'uso (5a);
3. viene proposta la modifica dell'art.29 comma 1
mediante la sostituzione della frase "La disciplina e il
controllo del corretto dispiegarsi nel tempo delle
specifiche attività riconducibili al medesimo uso…" con
"l’esercizio delle attività nonché gli adempimenti per
la loro attivazione dovranno rispettare le normative e
la regolamentazione di settore";
4. viene richiesto un chiarimento relativamente alla
necessità di reperire la dotazione dei parcheggi
stanziali previsti dall'art.31 nel caso di interventi
edilizi finalizzati all'avvio delle attività ricettiva di tipo
extra-alberghiero nella civile abitazione;
5. viene richiesta interpretazione corretta dell'art.73
comma 6.1 in merito agli usi esclusi in immobili aventi
destinazione residenziale;
6. l'art.28 comma 4 ammette che le attività di
artigianato artistico e produzioni tipiche possono
insediarsi indifferentemente in locali posti al piano
terra a destinazione artigianale, commerciale e
direzionale comprensiva dei servizi privati senza che
ciò costituisca cambio di destinazione d’uso a
condizione che l’attività si insedi senza effettuare
opere edilizie e che la superficie aperta al pubblico
sia<100 mq; occorre chiarire il significato di
"superficie aperta al pubblico";
7. l'art.30 relativo ai requisiti per l'insediamento di
alcuni usi è sottoposto ad attenta disamina dalla quale
emerge la necessità di fare alcune precisazioni e
specifiche;
8. relativamente all'art.31 per la dotazione di
parcheggi correlati agli usi viene richiesto di

foglio particelle
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9. l'art.34 comma 4 viene modificato inserendo il
limite di 300 mq di superficie di somministrazione;
10. l'art.38 viene modificato precisando meglio
tipologie, dimensioni e requisiti delle attività
complementari insediabili all'interno di aree destinate
a verde pubblico/parchi;
11. gli artt.40, 42, 43 vengono modificati come
richiesto;
12. l'art.43 comma 2 viene integrato al fine di
specificare che tra i componenti dei servizi collettivi
sono ricompresi esclusivamente i mercati coperti;
13. l'art.44 comma 4 viene integrato ammettendo e
disciplinando l'insediamento di attività complementari;
14. l'art.46 viene integrato con il comma 3.1: è
sempre ammesso l'insediamento di attività
commerciali di vicinato in chioschi e manufatti per
attività complementari al servizio cimiteriale;
15. l'art.51 viene modificato specificando che
l'insediamento di attività complementari è soggetto al
reperimento dei requisiti specifici di cui all'art.30;
16. il RU individua stazioni e aeroporti come servizi;
17. la modifica all'art.32 delle NTA (comma 1.1)
assorbe quanto richiesto.

assimilare l'attività di somministrazione agli esercizi di
vicinato;
9. relativamente all'art.34 viene richiesto di precisare
che l'insediamento di attività di somministrazione
congiunte a impianti di distribuzione di carburanti di
superficie>300 mq configura a tutti gli effetti un
insediamento di pubblico esercizio vero e proprio nel
rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art.30 delle
NTA;
10. relativamente all'art.38 viene richiesto di
distinguere più chiaramente fra attività di commercio
alimentare su area pubblica e attività di
somministrazione e relativi requisiti da garantire;
11. relativamente agli artt.40, 42 e 43, al fine di
chiarire che le attività complementari di
somministrazione all'interno delle aree destinate ad
impianti sportivi, servizi per l'istruzione e servizi
collettivi, possono essere autonome rispetto alle
attività principali e aperte ad un pubblico generico,
viene richiesto di precisare che a tale scopo queste
devono garantire i requisiti specifici di cui all'art.30;
12. relativamente all'art.43 comma 2 viene chiesto di
specificare se fra i componenti dei servizi collettivi
siano da considerare tutte le tipologie mercatali o solo
i mercati coperti (Mercato Centrale e S. Ambrogio);
13. relativamente all'art.44 viene richiesto di
ammettere all'interno dei complessi ospedalieri
l'insediamento di attività commerciali di vicinato,
somministrazione, attività di acconciatori ed estetisti
al fine di garantire un'offerta di servizi adeguata alle
necessità delle lunghe degenze sia per pazienti che
per familiari assistenti;
14. relativamente all'art.46 viene richiesto di
prevedere l'insediamento di attività commerciali di
vicinato (piante e fiori); 
15. relativamente all'art.51 viene richiesto di chiarire
quali siano i requisiti richiesti per l'insediamento di
attività complementari all'interno di immobili
individuati come servizi privati;
16. relativamente agli artt.52, 53, 54 viene proposto
di inserire una deroga esplicita sulle attività
complementari da insediare all'interno di aeroporto,
stazioni ferroviarie, lungo la rete tramviaria;
17. relativamente all'art.73 comma 6, in particolare
per quanto riguarda gli esercizi storici di
somministrazione, oltre a ribadire la proposta di cui al
punto 1, viene proposto di trattare il tema in una
sezione apposita in cui disciplinare insediamento,
tutela e modifiche degli esercizi storici in deroga ai
requisiti di cui all'art.30, prevedendo inoltre che tale
deroga sia applicabile non solo al caso di ampliamento
ma anche di riduzione o di modifiche strutturali.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
nuova AT

SOCIETA' RICREATIVA LA GORA (Cambi Matteo, presidente, Scemi Alessandro segretario per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Volterrana civico

Considerata l'importanza, per il contesto circostante,
della presenza, dell'attività ricreativa e sociale in
oggetto, si propone l'accoglimento dell'osservazione e
l'inserimento di una nuova scheda norma AT con la
conseguente modifica della Disciplina del suolo e degli
insediamenti prevedendo la possibilità di realizzare la
struttura richiesta e di mantenerla fino a quando si
svolga l'attività ricreativa.

L’osservazione chiede che sia riconosciuta una
destinazione appropriata ad un’area, destinata
attualmente dal RU adottato a sub-sistema della
collina coltivata, al fine di consolidare con strutture
permanenti (cucina e servizi igienici per 20 mq,
gazebo) l’attuale attività ricreativa/sociale (Circolo la
Gora). La suddetta attività è stata autorizzata
dall’Amministrazione comunale con permessi
provvisori per l’installazione di un tendone.
In subordine chiede la realizzazione di un verde
pubblico tramite donazione da parte del Circolo all’A.
C., condizionata al rilascio di una concessione in
gestione per lo svolgimento delle attività sociali
suddette, oppure l’istituzione di una nuova ATa
finalizzata allo svolgimento delle stesse attività.
L’osservazione fa presente inoltre che la viabilità
pedonale lungo via Volterrana in direzione Galluzzo è
molto compromessa sia per lo stato di manutenzione
che per la dimensione dei marciapiedi e che il
parcheggio pubblico limitrofo al circolo ricreativo è
spesso utilizzato come discarica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 1380, 1381, 1383
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Tipologia
NTA

CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA (Rimoldi Alberto per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Giacomo Matteotti 12civico

L'art.22 comma 6 viene modificato specificando che il
recupero dei sottotetti è ammesso anche con
l'intervento di restauro e risanamento conservativo,
mentre per quanto riguarda l'alloggio minimo, pur
prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto.

L’osservante chiede che sia modificata la normativa al
fine di ammettere la ristrutturazione edilizia c.d.
leggera (art.22 NTA) per consentire l’utilizzo dei
sottotetti (la LR 5/2010 classifica l’intervento di
recupero come ristrutturazione) e la realizzazione di
nuove unità immobiliari anche inferiori a 50 mq
(art.17 NTA).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 80 particelle 10, 291
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Tipologia
NTA

CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA (Rimoldi Alberto per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazzale Donatello 14civico

Il RU effettua una ricognizione dei servizi privati
esistenti disciplinati dall'art.51 delle NTA individuando
correttamente anche l'immobile in oggetto. Si fa
presente tuttavia che l'articolazione degli usi cui fare
riferimento è quella definita all'art.28 comma 2 (USO
3) che comprende anche la destinazione d'uso
direzionale.
La scelta di introdurre nel RU le definizioni dei tipi di
intervento della legge nazionale è l'esito di molte
riflessioni sulla difficile e controversa applicazione di
definizioni diversamente articolate sia nel PRG
previgente che nella LR 1/2005. L'ampia definizione
del restauro e risanamento conservativo, già
contenuta nella L. 457/1978, intendeva lasciare
spazio ad una lettura storico-critica del manufatto
storico che di norma è frutto di una stratificazione di
interventi più o meno conservativi che si sono
succeduti nel tempo e che talvolta hanno anche
alterato i caratteri originari. Il RU ha inteso dunque
riaffermare il principio che vede un approccio alla
conservazione del patrimonio edilizio esistente non
generalizzato e costruito su regole astratte ma calato
sulla specifica conoscenza del manufatto lasciando
alla fase di approfondimento le scelte più adeguate. Al
fine di chiarire meglio l'ammissibilità del
frazionamento e di una diversa distribuzione interna
l'art.22 comma 6 delle NTA viene modificato.

L’osservazione riguarda una proprietà costituita da
due edifici utilizzata come struttura sanitaria privata,
Casa di Cura Villa Donatello, destinata dal RU a servizi
privati ad uso pubblico con simbolo servizi collettivi,
art.51 (non art.43 come viene interpretato
dall’osservazione).
L’osservazione chiede che sia riconosciuto l’uso
direzionale, art.28 comma 3/e.
L’osservazione considera inoltre incoerente con gli
obiettivi di rigenerazione urbana espressi dal PS e dal
RU la previsione contenuta nell’art.22 comma 2.2 in
cui si consentono interventi fino al restauro e
risanamento conservativo con espresso divieto di
eseguire interventi di ristrutturazione leggera come ad
esempio una diversa ripartizione degli spazi interni.
Chiede pertanto che nell’art.22 comma 2.2 vengano
consentiti interventi fino alla ristrutturazione leggera
eventualmente rimodulando la parte relativa alle
limitazioni della disciplina della Parte 4 relativa a sub-
sistemi ed ambiti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 80 particelle 12, 13, 636,
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO SRL (Rimoldi Alberto per), STIMMA SRL (Morrone Massimiliano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Careggi 38civico

1/2/3/4. Il RU ha il compito di programmare le
trasformazioni da attuarsi nel quinquennio di validità
dello strumento. L'osservazione mette in luce
un'incertezza di fondo sulla scelta di procedere alla
trasformazione dell'immobile tanto da richiedere di
consentire la permanenza dell'attività privata
sanitario/assistenziale, permettendone gli
adeguamenti funzionali. L'Amministrazione comunale
ritiene fondamentale la permanenza sul territorio dei
servizi privati quali attività complementari ai servizi
pubblici e pertanto, in attesa di una maggior
definizione degli eventuali programmi di
dismissione/mantenimento del servizio, viene
eliminata la previsione di trasformazione e
conseguentemente la relativa scheda, mantenendo la
sola destinazione di servizio privato.

L’osservazione riguarda la AT 01.01 Careggi e le aree
limitrofe, di proprietà di due società distinte, ma
afferenti al medesimo gruppo societario (UnipolSai);
tali aree comprendono, oltre al complesso immobiliare
già incluso nella AT, anche un ampio terreno non
edificato in parte resede dei fabbricati e in parte
coltivato ad olivi, che si estende rispettivamente ad
est e a nord. L’area posta a nord della AT è destinata
dal RU in parte a sub-sistema della collina coltivata e
in minima parte a sub-sistema del bosco, mentre
l’area ad est nel sub-sistema della collina coltivata con
individuazione di servizi privati di uso pubblico–servizi
collettivi.
L’osservazione chiede:
1. di ampliare l’area pertinenziale comprendendo nella
stessa sia l’area a nord che quella ad est al fine di
garantire lo spazio per gli standard e la viabilità
interna nonché uno spazio più ampio da destinare a
resede/parcheggio/giardini; a questo proposito chiede
di istituire nell’area a nord un vincolo specifico con
destinazione a verde privato (parco collinare) a favore
degli immobili classificati dal RU di interesse
documentale;
2. in merito alla SUL da destinare ad housing sociale
in prima istanza di eliminare la previsione di housing
sociale, in seconda istanza che la SUL (non per intero
ma nei limiti del 20% del totale corrispondente a
1.040 mq) sia trasferita su altri terreni di proprietà
oppure sia monetizzata;
3. che sia concessa la possibilità di incrementare la
SUL all’interno della sagoma (ottimizzazione) anche
nel caso di demolizione e ricostruzione;
4. di consentire la permanenza dell’attività
sanitario/assistenziale prevedendo nella AT oltre alla
destinazione residenziale anche la destinazione
direzionale, dando anche la possibilità di adeguare gli
edifici agli attuali standard richiesti per le strutture
sanitarie;
5. che sia ampliato il perimetro della AT in modo da
comprendere le aree di proprietà di entrambe le
società, assoggettando la AT risultante
dall’ampliamento ad un unico piano attuativo e che
l’area ad est possa essere considerata standard per lo
sviluppo dell’intero comparto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 13 particelle 70, 93, 95, 96, 114, 115, 116, 117, 458, 459, 566, 567, 600, 601, 602
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Tipologia
NTA

ABATE SALVATORE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le NTA vengono integrate, modificate e meglio
precisate nell'ottica di coniugare la corretta
trasformazione con la tutela del patrimonio edilizio
esistente.

"chiede a codesta spettabile Direzione Urbanistica ed
in particolare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio
Comunale, recentemente eletti con ampio mandato di
fiducia e di credito dei cittadini, alla luce anche della
situazione socio-economica oggi, che si ripensi con
dovuta attenzione al rapporto amministrazione-
cittadino al fine di creare una serie di norme che
incentivino la ripresa economica dando fiato e non
reprimendo l'attività edilizia, nel rispetto del
patrimonio edilizio esistente e contestualmente nel
salvaguardare senza cristallizzare lo stesso patrimonio
e di ATTUARE NEL CONCRETO QUELLA POLITICA
DELLA "CRESCITA" di cui tanto si parla sia a livello
locale che nazionale, che queste norme (se così
elaborate al momento della prima impostazione e
formulazione del Regolamento Urbanistico nel lontano
2009 dall'amministrazione Renzi potevano avere una
sua motivazione, anche se non condivisibile)
risultano, oggi, veramente fuori da ogni ragionevole
logica e prospettiva e non si riesce a vedere quale sia
la prospettiva futura delle norme predisposte se non
la mera mummificazione del patrimonio edilizio
esistente anche a scapito del degrado della città e
dall'abbandono della stessa di gran parte dei cittadini,
cosa fra l'altro già in atto e che invece i nuovi
strumenti urbanistici, adottati ed approvati,
dovrebbero disincentivare. Si chiede pertanto che
venga perseguita la politica attuata con l'approvazione
dell'art.12 del RE. riguardante la classificazione delle
"opere non soggette a sanatoria" che molte
problematiche ha risolto, per il pregresso, nel settore
edilizio-urbanistico ed incentivata e/o meglio
formulata la parte del RU che regola l'ottimizzazione
del patrimonio edilizio esistente ed in questa ottica si
sospenda l'approvazione del RU e delle relative Norme
tecniche così come formulato e sia rivisto
conseguentemente il RE approvato (strumenti dei
divieti e del "non consentito" tesi alla sola
mummificazione della città); si rielabori con l'ottica e
le prospettive suesposte delle normative atte a
qarantire. nel concreto la conservazione della nostra
bellissima città ed a garantire altresì la "crescita"
dell'attività edilizia e la riqualificazione e la
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Si
chiede quindi all'amministrazione cittadina un
momento di riflessione ed una sostanziale revisione
delle Norme Tecniche di attuazione del Regolamento
Urbanistico adottato ed un relativo ripensamento del
Regolamento Edilizio approvato".

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

INES SRL (Nannini Ubaldo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Faentina 77civico

1/2/3. Il PS introduce una modalità innovativa, resa
operativa nel RU, relativa alla disciplina delle
trasformazioni che gestisce la trasformazione del
patrimonio edilizio esistente. Questa nuova modalità
nasce essenzialmente come sperimentazione per
risolvere la problematica relativa alla trasformazione
di edifici incongrui che costituiscono per lo più
intasamento di isolati di formazione otto-
novencentesca. Il PRG aveva a suo tempo incentivato
la trasformazione in loco con esiti nella maggior parte
dei casi non positivi in termini di vivibilità dei nuovi
insediamenti.
Entrando nel merito dell’osservazione si evidenzia che
l’area presenta tutti gli elementi che rispondono ai
principi della disciplina della trasformazione relativa al
trasferimento delle superfici esistenti, infatti è stato
valutato che il contesto in cui si inserisce la
trasformazione non è in grado di sopportare carichi
ulteriori considerate le condizioni al contorno
(viabilità, accessibilità, tipologia di insediamenti). Per
quanto riguarda la condizione specifica, l'osservazione
mette in evidenza la criticità dell'accessibilità nei
confronti del parcheggio previsto, criticità che
diventerebbe ancor più inadeguata se dovesse servire
un insediamento residenziale. Si evidenzia inoltre che
il complesso immobiliare risulta anche in posizione
critica rispetto al tracciato ferroviario che lo lambisce
su due lati. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione riguarda il complesso immobiliare
artigianale dismesso interessato dalla scheda di
trasformazione ATt 02.05 Faentina.
Viene riferito che per tale complesso, in buono stato
di conservazione, è stata presentata SCIA per
ristrutturazione edilizia (b. 2070/2014) con inizio
lavori anteriore all'adozione del RU, e pertanto la
società scrivente si riserva di impugnare la
sospensione dei lavori e la dichiarazione di inefficacia
di cui all'ordinanza n. 313/2014 ed atti correlati.
Vengono inoltre contestati i seguenti aspetti:
- la mancata valutazione di soluzioni meno onerose
per la proprietà, alternative rispetto al trasferimento
in altra area
- il ricorso al meccanismo perequativo normato
dall'art.85 delle NTA, non previsto dall'ordinamento,
sostenendo che invece si sarebbe dovuto ricorrere
all'espropriazione per pubblica utilità
- il parcheggio pubblico previsto conterrebbe circa 60
posti auto con accesso da via Faentina tramite un
passo carrabile ed una viabilità privata (di larghezza
4,70 m) soggetta a servitù di passo da parte dei
condomini e di RFI.
Ciò premesso, viene richiesto:
1. di applicare al complesso in oggetto la disciplina
ordinaria relativa a zone definite come edificato
recente;
2. di eliminare la classificazione di elemento incongruo
in quanto non ritenuto tale;
3. di eliminare la previsione di cui alla ATt in oggetto
e permettere il recupero del complesso con un
intervento edilizio urbanistico diretto e convenzionato
che consenta il riutilizzo dei fabbricati esistenti con un
intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di
destinazione d'uso verso la residenza.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 59 particelle 200, 203 (parte), 205, 666
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COORDINAMENTO CIRCOLO PD RIFREDI (Pagliai Doriano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Filippo Mariti civico

1. La SUL di progetto è stata sostanzialmente ridotta
rispetto a quella esistente nell'area, in forza della
specifica destinazione attribuita e non per incapacità
dell'area di sostenere la piena trasformazione della
SUL esistente. Le analisi svolte circa la compatibilità
fra medie strutture di vendita e centri commerciali
naturali ha messo in evidenza la sinergia che si
sviluppa traendo vitalità dalla reciproca prossimità
come detto all'art.32 delle NTA del PS;
2/3. le verifiche effettuate sollecitate dalla presente
osservazione hanno condotto a ripensare la
localizzazione della struttura commerciale,
prevedendo il ribaltamento proposto e pertanto l'area
di trasformazione AT 10.03 Ex Panificio Militare viene
modificata nel seguente modo:
DESCRIZIONE (penultima riga) sostituire la parola
nord con la parola sud
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
(secondo alinea delle prescrizioni, il secondo ed il
terzo punto elenco vengono così sostituiti):
- collocazione dell'edificio destinato alla media
struttura di vendita commerciale nell'area di
concentrazione (parte sud del lotto fra via dei
Marignolli e via da Empoli, schema 1). Ubicazione di
spazi pubblici (verde e parcheggi schema 2) nella
restante parte dell'area
- valutazione della opportunità di realizzare una
scuola per l'infanzia
- ridisegno di via Ponte di Mezzo in modo da garantire
una sezione stradale adeguata anche ad accogliere il
trasporto pubblico locale corredata di ampio
marciapiede (schema 3).

L’osservazione riguarda l’intervento previsto nella
scheda AT 10.03 Ex Panificio Militare, che consente di
realizzare una struttura commerciale con superficie di
vendita fino a 2.500 mq (erroneamente indicata come
SUL). Ritiene che tale previsione rischia di
compromettere l’esistenza dei piccoli negozi di
vicinato presenti nella zona e l’equilibrio del vicino
centro commerciale naturale di piazza Dalmazia, ed
evidenzia che in prossimità di tale area sono situate
molte altre strutture commerciali di media e grande
distribuzione (Coop di via Carlo del Prete, di via
Forlanini, di piazza Leopoldo, Conad di via Mariti e
piazza Dalmazia, Esselunga di via di Novoli), oltre la
previsione nella futura stazione Foster di via
Circondaria.
L’osservazione chiede:
1. che la fattibilità dell’intervento sia sottoposta
all’esame di compatibilità con il tessuto commerciale
esistente, “riducendone la SUL prevista (max 1.000
mq)”, eventualmente consentendo la possibilità di
poter realizzare dell’edilizia residenziale, meglio se
convenzionata;
2. di ribaltare il posizionamento del verde pubblico
previsto nella scheda nella parte diretta verso piazza
Dalmazia anziché verso via Giovanni dei Marignolli;
3. di valutare l’opportunità di realizzare una scuola
d’infanzia isolata da un contesto scolastico.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Turci
Antonella responsabile)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. NTA e cartografia:
- la lettura del RU, strumento che rende operativo il
programma di trasformazione/sviluppo della città
contenuto nel PS non può essere scissa dalla lettura di
quest'ultimo. Il PS contiene tavole grafiche e
normativa di inquadramento generale a cui far
riferimento per comprendere le previsioni attivate nel
primo quinquennio di validità del RU
- per quanto riguarda invece l'opportunità di un
inquadramento generale che interessi i temi della
viabilità e delle funzioni commerciale e turistico-
ricettiva, si ritiene che la lettura congiunta della
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti con le
schede puntuali delle aree di trasformazione sia
sufficiente a garantire un inquadramento complessivo
degli stessi, tuttavia al fine di fornire un riepilogo
tematico la relazione del RU viene integrata con 3
specifiche mappe e relative tabelle riferite alle 3
funzioni
- i vincoli ex lege sono contenuti nella tavola 1 Vincoli
del PS cui si rinvia integralmente. Con l'approvazione
del RU verrà attivato un servizio di consultazione on
line che permetterà di conoscere per ogni punto del
territorio comunale la relativa zonizzazione e la
disciplina ad essa correlata con riferimento a PS e RU;
1.1 il RU farà riferimento alla definizione di SUL
contenuta nell'art.10 del DPGR 64/R del 11.11.2013
in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi per il governo del territorio. Ciò comporta una
ricaduta sul dimensionamento del PS e del RU poiché
la definizione adottata dalla Regione Toscana è
sostanzialmente differente da quella adottata nel RU
che ha preso a riferimento quella contenuta
all'art.74ter della LR 1/2005 per le aree di
rigenerazione urbana. Di fatto la definizione del
regolamento regionale è tipicamente relazionata agli
interventi edilizi operando esclusioni ed inclusioni di
parti dell'edificio molto articolate che prefigurano una
conoscenza di dettaglio del manufatto compito che
non può essere attribuito alla pianificazione
urbanistica che tratta oltre un milione di mq di SUL
esistente, ma al piano attuativo o al progetto edilizio
per l'ottenimento del titolo abilitativo. Avendo operato
una serie di simulazioni teoriche per comprendere la
differenza in termini numerici relazionata alla diversa
definizione si propone di modificare l'art.4 delle NTA
del RU come segue:
"4.1 Specifiche dimensionamento/calcolo SUL
esistente. In fase di adozione del presente
Regolamento la SUL esistente stimata è stata
misurata secondo la definizione della LR 1/2005

L'osservazione è articolata in base ai temi di seguito
elencati.
1. NTA e cartografia:
- con riferimento alle disposizioni generali delle NTA, è
rilevata la carenza di una cartografia di
inquadramento del territorio necessaria a dare
compiuta rappresentazione a sistemi, sub-sistemi ed
ambiti, alle infrastrutture per la mobilità ed ogni altra
previsione di tipo non puntuale
- in coerenza con quanto disposto dall'art.5 comma 1
lettere a) e c) del DPGR 2/R del 09.02.2007, è
ritenuto opportuno un inquadramento complessivo per
tematismi, con particolare riferimento alla viabilità e
alle funzioni commerciale e turistico-ricettiva
- è rilevata l'assenza di rappresentazione dei vincoli
ex lege nella cartografia;
1.1 definizione di SUL: è rilevata la non conformità
della definizione di SUL enunciata dall'art.12 NTA con
quanto stabilito dall'art.10 del DPGR 64/R del
11.11.2013 in materia di unificazione dei parametri
urbanistici ed edilizi per il governo del territorio;
2. aree di trasformazione:
- è evidenziata la necessità di fare riferimento,
all'interno delle schede delle aree di trasformazione,
alla disciplina del sub-sistema o ambito di
appartenenza in considerazione del fatto che le
condizioni per il corretto inserimento degli interventi
nel contesto di riferimento dal punto di vista
paesaggistico sono lì enunciate e non sono riportate
nella scheda, che tratta solo le prescrizioni di altra
natura
- è evidenziata l'assenza di riferimenti alla natura e
alla disciplina di eventuali vincoli paesaggistici inerenti
la porzione di territorio in cui l'area di trasformazione
ricade, tale carenza sembra ammettere gli interventi a
prescindere dalla presenza del vincolo e in assenza
delle necessarie condizioni di tutela dei valori
riconosciuti e per la sostenibilità delle trasformazioni
stesse. E' richiesto di integrare le schede con i
contenuti sopra evidenziati, oltre ad una puntuale
valutazione delle trasformazioni previste alla luce dei
vincoli presenti
- con riferimento agli interventi soggetti a piano di
recupero che interessano contesti di particolare pregio
paesaggistico e laddove è ammessa la demolizione e
ricostruzione, è ritenuto opportuno integrare la
disciplina delle singole schede con prescrizioni volte al
corretto inserimento dei nuovi edifici nonché alla
sistemazione delle aree di pertinenza e dei parcheggi;
2.1 ATa 06.08 Lupi di Toscana e AT 12.05 Ex Caserma
Vittorio Veneto: per le due aree di trasformazione non

foglio particelle
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art.74 ter. Tuttavia l’art.10 del DPGR 64/R/2013, cui il
presente Regolamento deve conformarsi, introduce
una diversa definizione della SUL. Pertanto, al fine di
tenere conto del diverso criterio di misurazione della
SUL intervenuto, la stima della SUL esistente
contenuta nelle presenti NTA è da considerarsi
passibile di un teorico incremento fino al 20%, senza
che ciò costituisca variante al presente Regolamento.
La dimostrazione dell'effettiva e legittima consistenza
del bene oggetto di trasformazione, sulla base della
definizione della SUL di cui all’art.10 del DPGR
64/R/2013, deve comunque essere contenuta negli
elaborati progettuali del piano attuativo ovvero del
titolo abilitativo in relazione alla modalità di intervento
prescritta.
Nel caso che il RU, a seguito di specifica scelta di
pianificazione finalizzata a garantire la sostenibilità
dell’intervento, abbia ridotto la SUL di progetto
rispetto alla stima della SUL esistente, la SUL di
progetto stabilita dal RU resta immodificata e
costituisce la SUL massima ammissibile";
2. aree di trasformazione:
- si ritiene che le schede delle aree di trasformazione
contengano prescrizioni sufficienti al controllo
dell'attuazione degli interventi anche in aree soggette
a vincolo paesaggistico la cui presenza viene
evidenziata raccomandando una particolare cura
nell'attuare la trasformazione, inserendo prescrizioni
utili a mitigare l'impatto dell'intervento. Si fa presente
fra l'altro che aree di trasformazione ubicate in
contesti molto delicati in cui sia ammessa la
demolizione con ricostruzione sono sempre soggette a
piano attuativo e pertanto al parere della conferenza
paesaggistica prevista all'art.38 del PIT adottato.
Tuttavia èviene effettuata una ricognizione
complessiva andando ad integrare il testo con ulteriori
prescrizioni o riferimenti alla normativa specifica
contenuta negli articoli relativi a sub-sistemi e ambiti;
2.1 il ricorso ad una procedura concorsuale
propedeutica alla definizione della previsione
urbanistica consente di esplorare anche il livello di
fattibilità economica di un eventuale mix funzionale
proposto. Comunque al fine di fornire indirizzi più
chiari per la redazione del bando potremmo stabilire
fin da ora la prevalenza della destinazione residenziale
comprensiva degli esercizi di vicinato (60%) e
pertanto la scheda ATa 06.08 Lupi di Toscana viene
conseguentemente modificata;
2.2 la scheda norma AT 08.04 Ex Manifattura
Tabacchi viene modificata accogliendo alcune delle
osservazioni specifiche pervenute al RU, ed operando
altresì in coerenza con l'iter procedimentale della
relativa variante al PRG, adottata con DCC
2014/C/00020 del 31.12.2014, contestualmente al
rapporto ambientale VAS;
2.3 ne viene tenuto conto e comunque l'area di
trasformazione ATa 08.10 Ex Officine Grandi
Riparazioni assume efficacia solo a seguito della
sottoscrizione dell'accordo di pianificazione di cui
all'art.21 e seguenti della LR 1/2005;
3. la relazione viene integrata fornendo un elenco ed
una mappa localizzativa delle medie strutture di
vendita previste nelle aree di trasformazione;
4. l'area di trasformazione ATa 09.10 Malaparte viene
integrata con ulteriori prescrizioni utili a garantire la
realizzazione di un corretto insediamento anche in
termini di contenimento energetico degli edifici. Il
paragrafo PRESCRIZIONI/COMPENSAZIONI viene
come di seguito integrato:

è stato indicato il mix funzionale, che verrà definito a
seguito dell'esito di procedura concorsuale. E'
ravvisata, almeno nel primo caso, la necessità di
prevedere quantomeno una percentuale massima di
funzioni ammissibile;
2.2 AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi: è richiamato il
contenuto dell'osservazione presentata dalla Regione
Toscana in data 09.06.2014 con prot.
AOOGRT/144412/N.060.055;
2.3 ATa 08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni: è
richiamato il parere favorevole espresso in sede di
Conferenza di servizi preliminare all'Accordo di
Pianificazione con le relative condizioni, nonché le
raccomandazioni espresse nelle successive fasi
progettuali e la presa d'atto di quanto delineato nella
proposta di variante al PRG;
3. medie strutture di vendita: oltre a quanto
segnalato nel parere del settore di competenza in
materia di commercio è ravvisata la necessità di
inquadrare la tematica in un contesto allargato alla
dimensione comunale al fine di valutare
complessivamente l'impatto derivante dall'attuazione
delle previsioni di media struttura di vendita
puntualmente individuate nelle singole schede di
trasformazione;
4. insediamenti produttivi: in particolare per la ATa
09.10 Malaparte, dove è previsto l'atterraggio di
15.000 mq di SUL, sono richiamati il PIT e il DPGR
2/R del 09.02.2007, che all'art.23 prevede, per le
nuove previsioni insediative o per le trasformazioni
del tessuto edilizio esistente, alcune misure generali
finalizzate al contenimento energetico degli edifici.
Alla luce di quanto richiamato è ritenuto opportuno
integrare le singole schede per garantire la qualità
degli insediamenti ed il corretto inserimento degli
interventi nel contesto paesaggistico;
5. piano paesaggistico regionale: la Regione segnala
l'adozione con DCR 58 del 02.07.2014 delle modifiche
al PIT vigente che assume valenza di Piano
paesaggistico ai sensi dell'art.143 del DLgs 42/2004,
con particolare riferimento alle salvaguardie di cui
all'art.38 della disciplina di Piano;
6. costituiscono parte integrante della presente
osservazione i contributi tecnici dei seguenti Settori,
Aree di coordinamento e Direzioni generali della
Regione:
6.1 infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel
governo del territorio:
- si chiede di recepire nel RU le aree estrattive
localizzate dal PRAER come zone di reperimento di
materiali ornamentali, al fine della loro tutela
paesaggistica e per eventuali futuri reperimenti di
materiali unici per interventi di restauro (Allegato 1,
elaborato 2 Parte II, Cap. 3 del PRAER). Si chiede
anche che le NTA del RU dettino le regole operative
per l'attuazione di eventuali prelievi così come
previsto dall'art.10.9.3 delle norme del PS. Infine si
ricorda che il comune ha la potestà di individuare e
normare nel RU le cave dismesse dove non vi sia un
preventivo impegno alla risistemazione;
6.2 tutela e gestione delle risorse idriche:
- indica le principali disposizioni regionali in materia in
riferimento agli obblighi che hanno i comuni durante
la formazione e l'aggiornamento degli strumenti di
governo del territorio:

- parere dell'Autorità Idrica Toscana in relazione al
previsto aumento dello smaltimento dei reflui da
depurare e del fabbisogno idro-potabile

- individuazione delle zone di accertata sofferenza
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"La realizzazione di nuovi edifici produttivi dovrà
seguire i criteri della bio-edilizia e della certificazione
energetica degli edifici, anche con riferimento alle
“Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” (DGR
322/2005), dovrà pertanto prevedere:
- utilizzo di tipologie edilizie, localizzazioni e
orientamenti atti a garantire elevati livelli di eco-
efficienza
- autonomia energetica tramite l’utilizzo di impianti
per la produzione di energia rinnovabile (esclusa
l’energia utile per la produzione di speciali lavorazioni
e produzioni industriali)
- impiego di materiali da costruzione con elevati livelli
di isolamento termico
- utilizzo di impianti e apparecchiature a maggior
rendimento energetico
- utilizzo di impianti di illuminazione interni ed esterni
efficienti che prevedano l’introduzione di lampade a
risparmio energetico, sistemi crepuscolari, sensori di
movimento ecc.
- elementi verdi per la schermatura delle facciate
esposte a sud,
- percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi interni all’area
di pertinenza opportunamente ombreggiati con filari
arborei e siepi di specie autoctone, ad integrazione
della rete ecologica,
- idoneo inserimento nel contesto ambientale,
prediligendo l'utilizzo di coperture e pareti verdi oltre
al divieto di insediamento di industrie insalubri di
prima classe";
5. Il RU ha tenuto conto del PIT paesaggistico
adottato trasferendo direttive e prescrizioni delle
schede relative ai vincoli paesaggistici che interessano
il Comune di Firenze nelle NTA del RU;
6.1 gli artt.39 e 69 vengono integrati con il seguente
periodo:
"Cave di pietre ornamentali. Sono ammesse le
escavazioni di pietre ornamentali nell'ambito delle
cave storiche definite dal PRAER e riportate nella
tavola Vincoli del PS esclusivamente per operazioni di
restauro così come stabilito dall'art.10.9 del PS. E'
ammessa l'estrazione dei soli quantitativi necessari
alla realizzazione dei manufatti per il restauro con
eventuali maggiorazioni, autorizzate dalla
Soprintendenza, di pezzi da magazzino per eventuali
integrazioni successive";
6.2 si evidenzia che rispetto alla risorsa idrica, sin
dalle fase iniziali della procedura di valutazione
ambientale strategica del RU sono state coinvolte sia
l’Autorità Idrica Toscana che il gestore del servizio
idrico Publiacqua SpA. Quest’ultimo in particolare si è
espresso favorevolmente sulla documentazione
elaborata per il RU adottato (PEC del 24.07.2014 per
notifica prot. n. 0040868 del 24.07.2014), con
prescrizioni che riguardano la successiva fase
autorizzativa dei singoli interventi comportanti
maggior carico urbanistico. Relativamente al Piano di
Tutela delle Acque ed in particolare in merito a quanto
indicato al capitolo 7.2 art.9 comma 6 delle norme del
piano stesso, si fa presente che l’AIT, come sopra
detto, è stata fin da subito coinvolta nella procedura
insieme al gestore della risorsa. Si evidenzia inoltre
che le valutazioni e le analisi condotte, riportate nel
Rapporto Ambientale, denotano che non sono previsti
significativi incrementi sia rispetto ai consumi di acqua
potabile che rispetto alle acque reflue, considerato
che il RU privilegia sostanzialmente il recupero
dell’esistente piuttosto che nuove aree di espansione.
Relativamente agli altri punti contenuti nel comma

idrica ove non prevedere nuove volumetrie o
trasformazioni d'uso che aggravano ulteriormente
l'approvvigionamento idrico

- prevedere nuovi incrementi solo dove siano
rispettati gli obblighi relativi a fognatura e
depurazione

- prevedere reti duali nelle zone industriali e verdi
fortemente idroesigenti

- nuove costruzioni con scarichi di water a doppia
pulsantiera

- rete antincendio e di annaffiamento del verde
pubblico separate da quella idropotabile

- per la fitodepurazione i limiti alle condizioni per
l'uso irriguo sono disciplinati dal DM 185 del
12.06.2003

- parere dell'Autorità Idrica e del gestore Unico per
le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le
infrastrutture idriche presenti nell'area interessata dai
lavori

- progettare e realizzare opere di fondazioni senza
permettere infiltrazioni in falda

- adottare cautele e dispositivi per evitare incrementi
di solidi sospesi e apporto di inquinanti alla risorsa
idrica nel   rispetto del Dlgs 152/2006

- evitare situazioni anche temporanee di carenza
idrica durante i lavori, predisponendo eventuali
approvvigionamenti      alternativi;
6.3 rifiuti e bonifiche dei siti inquinanti:
fa un inquadramento delle competenze degli enti
preposti alla gestione dei rifiuti e relativi piani di
gestione. Fa presente che tocca alle province
individuare le zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero. I comuni ai sensi
della LR 1/2005 devono indicare le aree di servizio per
la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti
proporzionalmente alle quantità di rifiuti prodotti e ai
nuovi insediamenti previsti. Infine indica di inserire
nei capitolati d'appalto le condizioni per favorire l'uso
di materiali recuperabili;
6.4 disciplina, sviluppo e promozione del turismo e del
commercio:
- nella relazione del RU All. A a pag.55 la descrizione
delle tipologie di vendita in forma aggregata riporta
una distanza tra esercizi errata (la LR 28/2005 art.19-
quinquies prevede 120 m e non 150 m), e specifica
che non solo le medie strutture determinano il
costituirsi di strutture aggregate ma anche le grandi.
Nel frattempo però la sentenza della Corte
Costituzionale n.165 del 11.06.2014 ha dichiarato
illegittimo l'art.19-quinquies. Quindi non è più
applicabile la prescrizione delle schede di nuovi
insediamenti di medie strutture di vendita che recita
"la verifica preliminare della qualifica di strutture di
vendita in forma aggregata secondo la normativa
regionale vigente". Tuttavia si ritiene importante che
il Comune presti particolare attenzione agli impatti
complessivi degli insediamenti sul territorio,
eventualmente mitigandone gli effetti attraverso
un'adeguata viabilità e parcheggi.
7. L'osservazione è stata integrata, in data
18.07.2014, con il contributo del Settore
pianificazione e organizzazione degli investimenti in
sanità così suddivisa:
7.1 ASL nella sostanza ribadisce la proposta già
avanzata della valorizzazione del distretto socio-
sanitario lungarno Santarosa (già contenuta nel RU AT
12.23 Santarosa) con la richiesta di eliminare il
riferimento all'obbligo di mantenere all'interno
dell'edificio la presenza di un presidio sanitario di 500
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citato, si fa presente che le previsioni sono tutte
ubicate in area urbana, già servita da pubblica
fognatura e acquedotto e che, anche sulla base di
quanto indicato nel contributo di Publiacqua, nelle
successive fasi autorizzative degli interventi sarà
richiesto specifico parere al fine di realizzare, ove
necessario, le opere volte a sopperire alle eventuali
carenze della risorsa in esame. In merito alle reti
duali, il RU ne ha già previsto l’obbligatorietà (art.59
delle NTA) come ha già previsto misure per la
riduzione dei consumi e per il riutilizzo delle acque
meteoriche (art.58 delle NTA). Per quanto concerne
l’irrigazione del verde pubblico, l’Amministrazione
persegue già da diversi anni l’obiettivo di realizzare
pozzi ad uso irriguo in alternativa
all'approvvigionamento dalla rete acquedottistica. Gli
altri temi evidenziati nell'osservazione non sono di
competenza del RU;
6.3 rifiuti e bonifiche dei siti inquinanti. Il RU non ha
compiti specifici nel merito come già evidenziato
all'art.60 comma 3 delle NTA. Nella progettazione dei
singoli interventi di trasformazione (AT e ATa) il RU ha
previsto la verifica o la necessità di modifica o di
nuovo inserimento di impianti di raccolta sulla base
degli abitanti e delle attività da insediare. Non sono
previste invece aree per la raccolta degli inerti,
considerato anche il fatto che esistono nel territorio
diverse attività che operano nel campo;
6.4 osservazione Direzione generale Competitività del
sistema regionale e sviluppo competenze. La relazione
viene corretta delle inesattezze contenute, ma anche
complessivamente riscritta alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.165 del 11.06.2014.
Conseguentemente, come evidenziato nella
osservazione, nelle aree di trasformazione in cui è
prevista la destinazione commerciale vengono
eliminate le prescrizioni "verifica preliminare della
qualifica di struttura di vendita in forma aggregata
secondo la normativa regionale vigente" e "richiesta di
attivazione della procedura di verifica di sostenibilità
nel caso in cui si configuri una struttura di vendita in
forma aggregata secondo la normativa regionale
vigente". Al fine comunque di garantire il corretto
inserimento delle nuove strutture di vendita viene
introdotta nelle medesime schede la seguente
prescrizione:
"- analisi del fattore di disagio/disturbo in relazione
all'inquinamento acustico generato dall'attività
sull'eventuale presenza di insediamenti residenziali. Si
fa comunque presente che gli impatti complessivi dei
nuovi insediamenti previsti sul territorio sono stati
ampiamente verificati in sede di  VAS";
7.1 si prende atto della necessità evidenziata dalla
ASF di alienare l’immobile per finanziare gli ospedali
fiorentini e in particolare il completamento
dell’ampliamento dell’ospedale di Torregalli
delocalizzando il presidio socio-sanitario nell’immobile
di Montedomini, ma non si potrà dare luogo alla
dismissione se non dopo la realizzazione di un presidio
sanitario “in prossimità” della sede attuale.
L’osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene modificato il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI nel seguente modo:
"- la trasformazione dell'immobile è subordinata alla
realizzazione di un presidio socio-sanitario (minimo
500 mq) in prossimità dell'attuale".
Per quanto concerne le altre richieste esse attengono
alla gestione e non alla pianificazione urbanistica;
7.2 l'osservazione è da ritenersi accoglibile per quanto

mq. Richiede inoltre:
- l'adeguamento/miglioramento del TPL per i presidi
ospedalieri e implementazione degli spazi per la
logistica e la sosta
- implementazione di percorsi appositamente dedicati
e/o preferenziali per i mezzi di soccorso;
7.2 AUOC Careggi ribadisce quanto già contenuto
nelle osservazioni n.150 e 151 relative alla richiesta di
trasformazione di Villa Pepi e Villa Monnatessa oltre
che le richieste (vedi oss.153) di:
- spostamento della corsia di attesa per l'accesso al
parcheggio "ex avventisti"
- mantenimento della corsia preferenziale per mezzi di
soccorso su viale Morgagni e viale Pieraccini
- rettifica delimitazione buffer zone della villa
Medicea.
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concerne Villa Pepi. Vista la consistenza del complesso
e lo stato di disuso dichiarato, si propone la modifica
della tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
con l'eliminazione della grafica del servizio pubblico e
del simbolo di complesso ospedaliero sulle particelle 5
e 1535 e l'istituzione di un'area di trasformazione
disciplinata da una scheda AT esclusivamente sulla
particella 5 ad integrazione delle NTA.
Per quanto concerne Villa Monnatessa, trattandosi di
immobile di consistenti dimensioni e ancora utilizzato
per servizi sanitari, si ritiene di confermare la
destinazione attuale e pertanto l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.
Le opere e gli interventi richiesti (corsia di attesa,
corsie preferenziale ambulanze, interferenze con la
corsia preferenziale dedicata ai mezzi di soccorso,
ecc.) se, come appare, interessano le sedi stradali
attengono alla progettazione esecutiva e gestione e
non alla pianificazione. L'osservazione è da ritenersi
pertanto non pertinente.
La perimetrazione della buffer zone è stata recepita
dal PS con l'inserimento delle ville medicee negli
elenchi del patrimonio UNESCO (decisions adopted by
the world heritage committee at its 37th session-
Phnom Penh 2013).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA

ALMAT SPA (Matteini Alessandro per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Serragli 103civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile perché
ambedue le destinazioni d'uso sono ammesse.

L’osservazione si riferisce all’immobile già sede di
attività cinematografica cessata nel 2004 (ex cinema
Goldoni) individuato dal RU come edificato recente e
chiede che sia espressamente prevista dal RU la
possibilità di destinare gli immobili compresi
all’interno del nucleo storico (zona A), quali l’immobile
in oggetto, a medie strutture di vendita (non
all’ingrosso) o parcheggi privati.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 171 particelle 347
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BARONCELLI ANNA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Osteria civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 e viene adeguata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L’osservazione, in riferimento alla scheda ATs 09.13
Ciclabile Argin Secco, ritiene che il tratto di pista che
ricade sulla particella 1537 del f.29 di proprietà del
Comune di Firenze, contrasti con gli obiettivi della
scheda stessa di creare percorsi protetti, in quanto
stretto, poco visibile e quindi non sicuro nelle ore
notturne e difficilmente accessibile ai mezzi per la
manutenzione e per il soccorso.
Per quanto sopra, l’osservazione chiede che il tratto di
pista ciclabile tra via dell’Osteria e via di Cocco venga
spostato lungo via Pistoiese e che in fase di
progettazione esecutiva venga esattamente
riconfinata la particella 1537 secondo l’originario
tracciato dell’ex Argin Secco.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 1537
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ISI - IPI SVILUPPI IMMOBILIARI SRL (Moscatelli Vittorio legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campofiore 18civico

1. La demolizione con ricostruzione attiva sempre la
quota del 20% da dedicare all’housing sociale, regola
peraltro già applicata con il PRG e confermata nel PS;
2. l’obbligo di mantenimento della sagoma viene
eliminato; nell’ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca non è ammessa la
demolizione con ricostruzione dell'edificato recente
con la finalità di mantenere inalterato l’equilibrio
consolidato raggiunto per questo tipo di tessuto;
3. la legislazione urbanistica vigente non contempla
forme di conguaglio;
4. la determinazione della compensazione è quella
esplicitata nell’art.25 comma 2.4 coincidente con il
25% della dotazione prevista dal DM 1444/1968
trattandosi di zona A;
5. sarà cura dell’Amministrazione, con un successivo
atto, esplicitare i corrispettivi della monetizzazione.

L’osservazione è riferita ad un edificio facente parte
del complesso edilizio ex Enel costruito nel 1968 con
funzione residenziale. Nel 1977 fu modificata la
destinazione d’uso in direzionale (uffici) dietro
pagamento di oneri di urbanizzazione. Viene chiesta la
modifica della norma (scheda di trasformazione e
articoli delle NTA a cui fa riferimento) allo scopo di:
1. eliminare l’obbligo della corresponsione del 20%
dell’housing sociale negli interventi di sostituzione
edilizia;
2. consentire la ristrutturazione edilizia eliminando i
limiti dell’ambito di appartenenza;
3. consentire che per la corresponsione degli oneri di
urbanizzazione sia possibile attuare il conguaglio con
quelli già versati a suo tempo.
In subordine si chiede che la dotazione di standard
prevista per le zone A, già ridotta del 50% dall’art.25
comma 2.4, sia ulteriormente ridotta al 25%.
Si chiede inoltre che sia resa pubblica on-line la
valutazione degli oneri di monetizzazione previsti in
caso di impossibilità di cessione delle aree a standard.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 105 particelle 695 sub 500, 744 sub 500, 803 sub 500, 804 sub 500, 819 sub 500
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Tipologia
NTA

FORTE SPA (Di Nardo Paolo tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Niccolò Machiavelli 2civico

La definizione della sagoma è quella contenuta nel
DPGR 64/R/2013, che il RU assume.
Il cambio di destinazione d'uso verso la residenza è
sempre ammesso nel caso in esame, come pure il
frazionamento.

L’osservazione premette che l’immobile è stato
oggetto di un intervento edilizio di ristrutturazione con
destinazione direzionale nel 2005, le opere non sono
state terminate pertanto l’immobile si presenta allo
stato attuale a grezzo privo di finiture ed impianti.
L’osservazione chiede:
- la conferma della sagoma come definita dal RU e
non come definita dal PRG;
- il cambio d’uso in residenziale;
- la possibilità di frazionamento dell’immobile fermo
restando il divieto di realizzare delimitazioni fisiche nel
resede originario.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 120 particelle 62
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Tipologia
NTA

SACCONI SANDRA, BATTAGLINI MARCO (Biagi Andrea tecnico per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Leonardo Ximenes 32civico

Il PS, e conseguentemente il RU, non attribuiscono
indici edificatori a terreni inedificati pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione è relativa ad un terreno agricolo
ubicato nell’ambito dei tessuti compatti di formazione
otto-novecentesca (zona A) - art.74 delle NTA del RU
adottato, classificato come edificato recente-spazio
aperto, con estensione pari a circa 340 mq. Il terreno
oggetto di osservazione si inserisce in una trama di
lotti contigui prospicienti la via Ximenes di superficie
di circa 400 mq, su cui insistono abitazioni uni e
bifamiliari di due/tre piani fuori terra.
In relazione alle caratteristiche dimensionali degli
edifici circostanti si richiede un indice di fabbricabilità
pari a circa 2 mc/mq, con un rapporto di copertura del
30%.
Si chiede infine la riorganizzazione del passaggio
pubblico davanti la proprietà, che viste le ridotte
dimensioni di larghezza, impone alla viabilità carrabile
il senso alternato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 133 particelle 119
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Tipologia
NTA

MANNUCCI LAURA (Biagi Andrea tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Scipione de' Ricci 6civico

Il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti viene limitato ai fronti prospicienti la pubblica
via modificando conseguentemente i relativi articoli.
L'osservazione è da ritenersi pertanto accoglibile.

L’osservazione chiede di consentire la realizzazione di
un terrazzo a sbalzo sul prospetto tergale di un
edificio ubicato nell’ Ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca (zona A) (art.74 delle
NTA).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 57 particelle 273 sub 11
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

COOPERATIVA EDIFICATRICE CASSIA SCRL (Gori Massimo Presidente per) (Foggi Alessandro tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Lorenzino a Ripaltuzza civico

1/2. Si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto
in contrasto con lo statuto del PS ed in particolare con
l'art.11.3 Invariante dei fiumi e delle valli. Si fa
presente inoltre che l'area risulta interessata
dall'Ambito di reperimento per l'istituzione di parchi,
riserve e aree naturali protette di interesse locale del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art.10
PTCP) che esclude la realizzazione, l'adeguamento e
l'ampliamento di attrezzature e servizi pubblici e
privati di livello comunale. Conseguentemente il PS
esclude per quest'area la localizzazione di superficie in
trasferimento con la modalità della perequazione.

L'osservazione riguarda una vasta area inedificata in
zona agricola, per la quale viene richiesto di:
1. prevedere la possibilità di realizzare housing sociale
a canone calmierato, con spazi e servizi comuni tipo
orti collettivi per i residenti e gli ospiti del centro
residenziale per anziani "L'Uliveto", con relativo
cambio di destinazione d'uso da agricola a
residenziale (in deroga agli artt.41 e 42 della LR
1/2005);
2. in seconda istanza creare una nuova ATa a
destinazione residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 97, 771, 809
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Tipologia
modifica classificazione

IDEA FIMIT SGR (Spisso Marisa procuratore speciale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Guido Monaco 6civico

1. La porzione di edificato recente-elementi incongrui
posta lungo via delle Ghiacciaie viene uniformata al
complesso edilizio unitario di cui fa parte,
classificandola come edificato recente secondo la
definizione dell'art.22 comma 7. La tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente;
2. gli edifici posti su via Lorenzo il Magnifico risultano
correttamente classificati secondo le definizioni
dell'art.22 commi 4 e 7 delle NTA e le rispettive
discipline non consentono interventi compatibili con le
richieste formulate.

L’osservazione riguarda 2 distinte situazioni,
entrambe ricadenti nell’Ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca:
1. immobile con affacci su via Guido Monaco e via
delle Ghiacciaie, realizzato con la medesima licenza
edilizia, classificato nel RU parte in edificato recente,
parte in edificato recente (spazio aperto), parte in
edificato recente-elementi incongrui. Si chiede che
l’immobile sia riunificato ed interamente classificato
come edificato recente–spazio edificato;
2. immobile costituito da una parte prospiciente via
Lorenzo Il Magnifico, classificata come tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale e da una parte
occupante l’interno dell’isolato classificata come
edificato recente–elementi incongrui. Si chiede che
per il tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale sia consentita la ristrutturazione e che
sull’edificato recente–elementi incongrui sia possibile
il cambio di destinazione d’uso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 75 particelle 228
76 142 e 150
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Tipologia
cambio di zona

FILIERI FEDERICA (Studio Associato Bertagni - Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo San Felice a Ema 19civico

Si tratta di spazi aperti funzionalmente connessi
all'edificio, riconducibili alla definizione dell'art.24
comma 1 delle NTA, resede di pertinenza tipicamente
di servizio all'edificio, pertanto verranno inclusi
nell'ambito dell'insediamento recente (zona B)
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un edificio di civile
abitazione ed al suo resede classificato parte
nell’ambito dell’insediamento recente (zona B) e parte
nel Sub-sistema della pianura coltivata e chiede di
estendere l’Ambito dell’insediamento recente (zona B)
a tutta la proprietà e di visualizzare al suo interno due
manufatti legittimamente realizzati, ma non
rappresentati nell’attuale cartografia del RU.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 150 particelle 1447, 1446, 1013, 1445, 1448



14/07/2014 protocollo 172207/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0495

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BOSCHI MARIO (Foggi Alessandro tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 254civico

Poiché la disciplina ordinaria, in via generale, non
esclude in questo ambito territoriale (ambito
dell'insediamento recente-zona B) la possibilità di
cambio d'uso di SUL legittime verso le destinazioni
artigianale industriale o commerciale direzionale
l'osservazione è da ritenersi accoglibile. 

݀

L'osservazione riguarda un'area sulla quale insistono
strutture temporanee metalliche con funzione di
deposito di materiali edili in stato di abbandono,
ricadente ai sensi del PRG nel perimetro del Piano
Casa 87 e classificata come G1p verde pubblico e
sportivo di progetto, per la quale viene richiesta la
possibilità di recupero dei volumi esistenti per la
realizzazione di un edificio a destinazione
produttiva/direzionale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 146 particelle 344



12/07/2014 protocollo 172208/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0496

Tipologia
modifica destinazione

AUZZI ROLANDO, AUZZI RAFFAELLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ronco Lungo civico

1. La porzione di edificio a destinazione residenziale
prospiciente via Rosati, essendo parte di cortina
stradale è soggetta al rispetto del mantenimento
dell'allineamento e del filo della facciata pertanto
l'eventuale deperimetrazione dal verde di permeabilità
ecologica non consentirebbe comunque la
realizzazione dell'intervento di sostituzione auspicato,
si ritiene pertanto l'osservazione non accoglibile;
2. considerato che trattasi in parte di resede di
pertinenza si propone il parziale accoglimento
dell'osservazione e la conseguente modifica della
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti per le
aree oggetto di osservazione.

L’osservazione si riferisce ad un terreno di 2.290 mq
(rif. particella catastale 1670) in completo stato di
abbandono, situato in adiacenza a due fabbricati a
destinazione residenziale prospettanti su via Rosati e
appartenenti alla stessa proprietà e chiede,
considerato che gli appezzamenti situati nella zona di
viale Nenni sono di fatto inutilizzabili ai fini agricoli:
1. di eliminare dal terreno la destinazione di verde di
permeabilità ecologica al fine di poter riutilizzare le
volumetrie dei fabbricati residenziali adiacenti
collocandole sulla parte prospiciente via del Ronco
Lungo e lasciando libero il fronte di via Rosati;
2. in subordine di ridurre la superficie destinata a
verde di permeabilità ecologica almeno del 50%.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 47, 48, 1670, 1808



11/07/2014 protocollo 172209/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0497

Tipologia
modifica destinazione
nuova AT

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA (Lombardi Stefano direttore pro tempore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il Gruppo di Lavoro costituito ai sensi dell'art.5 del
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 17.04.2014 tra
Ministero della Difesa, Comune di Firenze e Agenzia
del Demanio ha svolto le proprie attività attraverso
una serie di incontri e sopralluoghi finalizzati ad
approfondire la conoscenza degli immobili di maggior
interesse e complessità, sia dal punto di vista storico,
tipologico, di contesto, che sotto il profilo urbanistico
per giungere a stabilire per i compendi dismessi/in
dismissione destinazioni d'uso coerenti con gli
immobili e il contesto circostante oltre che compatibili
con la strumentazione urbanistica, in accordo con la
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed Etnoantropologici territorialmente
competente, consultata durante le attività. In esito
alla concertazione avvenuta, oggetto del verbale del
Gruppo di Lavoro sottoscritto in data 26.11.2014,
vengono proposte le seguenti modifiche alle
destinazioni dei compendi demaniali in oggetto,
conseguenti alla eliminazione del simbolo di servizio
collettivo:
- Ex Ospedale Militare San Gallo: predisposizione
scheda area di trasformazione con mix funzionale da
definire mediante procedura concorsuale;
- Ex Caserma Ferrucci: predisposizione scheda area di
trasformazione con destinazione direzionale
comprensivo delle attività private di servizio;
- Ex Caserma Cavalli: predisposizione scheda area di
trasformazione con destinazione direzionale
comprensivo delle attività private di servizio;
- Ex Caserma Redi: predisposizione scheda area di
trasformazione con destinazione direzionale
comprensivo delle attività private di servizio.

L’osservazione rileva che i complessi demaniali
“comprensorio San Gallo”, "caserma ex Florentia”,
“caserma Ferrucci”, “caserma Cavalli”, “caserma Redi”
sono individuati nel RU adottato fra le "aree per
servizi pubblici e privati di uso pubblico: servizio
collettivo (servizio pubblico)"; tale destinazione risulta
eccessivamente vincolante e limitativa ai fini della
valorizzazione/dismissione dei suddetti beni, quale
indicata dal competente Ministero della Difesa,
secondo le finalità e gli obiettivi indicati nel Protocollo
di intesa del 17.04.2014 tra il Ministero suddetto, il
Comune di Firenze e l’Agenzia del Demanio.
Per quanto sopra l’osservazione chiede che venga
eliminata dal RU la destinazione “servizio collettivo
(servizio pubblico)” per i suddetti complessi
demaniali.
Chiede inoltre che l'individuazione della destinazione
d'uso futura ai fini della ottimale valorizzazione dei
beni anzidetti, sia svolta nell'ambito delle attività del
Gruppo di lavoro di cui all'art.5 del predetto
Protocollo. A tale riguardo sottolinea l'importanza
della tempistica ed in particolare la necessità che i
lavori del predetto Gruppo di lavoro si svolgano in
parallelo all'attività di esame, da parte del Comune,
delle osservazioni prodotte dai privati, per concludersi
in tempo utile per consentire a codesta
Amministrazione di aggiornare il RU con le nuove
destinazioni d'uso concordate, prima della sua
approvazione finale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 172211/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0498

Tipologia
modifica destinazione

DANTI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 340civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso residenziale,
pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi) dall'edificio oggetto d'osservazione e con
l'inserimento della destinazione di spazio e servizio
pubblico (servizi collettivi) sulla particella 275 del
foglio 28 che individua il teatro.

L’osservazione è riferita all’edificio residenziale posto
al n.340 di via di Brozzi erroneamente individuato
come servizio privato di uso pubblico. Si chiede
l'eliminazione di tale destinazione in quanto
l’attrezzatura è localizzata al numero civico 344
(Teatro 344).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 270



11/07/2014 protocollo 172213/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0499

Tipologia
nuova AT

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UMBRIA (Lombardi Stefano direttore pro tempore per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il PS ed il RU non hanno dato corso a quanto stabilito
in via generale dal protocollo d'intesa. Poiché il
contenuto di tale protocollo ha avuto un esito molto
parziale ed essendo lo scenario profondamente
modificato, si ritiene che tale intervento debba essere
ripensato nel quadro generale degli accordi Comune-
Demanio.

L’osservazione richiama l’atto di permuta Fortezza da
Basso stipulato in data 30.11.2009 e il Protocollo
d’Intesa tra il Comune di Firenze e l’Agenzia del
Demanio del 28.11.2013 in base ai quali atti è stato
trasferito allo Stato il complesso immobiliare “Le
Cascine” e sono stati siglati accordi fra le parti. Al
complesso era stata attribuita una potenzialità
edificatoria da un precedente Protocollo d’Intesa del
18.10.2004, pari 5.330 mq per nuove costruzioni
(alloggiamenti militari) e 3.319 mq per autorimessa
interrata.
L’osservazione avendo verificato nel RU l’impossibilità
di realizzare le nuove volumetrie, richiama l’impegno
del Comune di Firenze a riconoscere la potenzialità
edificatoria come sopra indicata per salvaguardare
l’equilibrio economico della permuta e gli accordi del
suddetto Protocollo d’Intesa.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172215/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0500

Tipologia
nuova AT

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE VILLA I TATTI (Pertile Lino legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Vincigliata civico

1. Il RU individua come spazi residuali (art.24 NTA) le
“aree residue all’interno del tessuto urbanizzato”
pertanto tale classificazione è applicabile
esclusivamente agli ambiti insediativi urbani e non ai
sub-sistemi del paesaggio rurale;
2. considerata l'importanza di questa realtà culturale,
che necessita di dotare il complesso di un parcheggio
per eventi e manifestazioni, si propone l'accoglimento
dell'osservazione e l'inserimento di una nuova scheda
norma AT per l'area oggetto di osservazione con la
conseguente modifica della tavola Disciplina del suolo
e degli insediamenti.

L’osservazione riguarda un terreno facente parte
dell’ampio complesso immobiliare di villa I Tatti, sede
di università per stranieri, situato in parte nel
territorio comunale di Fiesole, in parte in quello di
Firenze. Il RU individua il terreno all’interno del sub-
sistema della collina coltivata. L’osservazione rileva
che gli spazi di sosta in dotazione della struttura non
sono sufficienti perché gli utenti, a causa della
distanza della fermata dei mezzi pubblici, utilizzano i
mezzi privati e che le aree libere all’interno del
complesso non sono idonee per essere adibite a
parcheggi. Attualmente il terreno in oggetto è
utilizzato come parcheggio, autorizzato con
provvedimento temporaneo in sostituzione di un altro
parcheggio, posto in comune di Fiesole ed occupato
da un cantiere per lavori sui fabbricati. Considerato
che il terreno, pur essendo adiacente alla villa, non
può essere riconosciuto come resede in quanto
l’edificio principale è situato nel territorio di Fiesole,
l’osservazione chiede, con lo scopo di poter realizzare
un parcheggio privato definitivo:
1. di individuare nello stesso luogo del parcheggio
temporaneo uno spazio residuale di estensione
maggiore rispetto a quella attualmente occupata dal
parcheggio;
2. in subordine di istituire una apposita AT.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 99 particelle 47



11/07/2014 protocollo 172218/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0501

Tipologia
NTA

TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND TELECOMUNICAZIONI SPA,
H3G SPA (Zanchetta Renzo Network Regionale Manager Centro per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile, gli artt.73,
74, 75 e 76 delle NTA vengono modificati.

L'osservazione fa presente che:
- il servizio di telefonia mobile è pubblico ed
essenziale e deve essere espletato regolarmente al
fine di garantire adeguati livelli di fruibilità del servizio
a copertura dell'intero territorio nazionale
- le opere di tlc sono definite dal DLgs 259/2003 come
opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
gli impianti di telefonia non possono essere assimilati
alle normali costruzioni edilizie e pertanto la loro
collocazione deve ritenersi consentita sull'intero
territorio comunale senza necessità di variante
urbanistica e non assumendo carattere ostativo
specifiche destinazioni
- sarebbe più opportuno, alla luce della specialità di
tali impianti e della LR 49/11, concentrare la disciplina
di tali impianti in un atto ad hoc più che all'interno del
RU.
Viene chiesto di:
1. modificare le disposizioni degli artt.73 comma 5, 74
comma 4, 75 comma 4, al fine di consentire anziché
inibire la realizzabilità di detti impianti, prevedendo
che l'installazione dei medesimi in zone vincolate
avvenga tramite l'adozione di soluzioni volte a
migliorare l'integrazione dell'impianto nel contesto
storico-paesaggistico-ambientale, sulla base delle
soluzioni tecnologiche che l'operatore ha a
disposizione e nel rispetto degli standard di
erogazione del servizio (fatte salve ovviamente tutte
le procedure di autorizzazione previste dal DLgs
42/2004 e dal DPR 139/2010);
2. modificare le disposizioni degli artt.73 comma 8, 74
comma 7, 75 comma 7, 76 comma 6, prevedendo che
l'eventuale riduzione degli apparati esistenti debba
essere valutata di volta in volta tra operatori e
Amministrazione, al fine di non pregiudicare il corretto
funzionamento della rete e del servizio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 172219/2014
241931/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0502

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' NEW FLEX SPA (Zannoni David legale rappresentante per) SOCIETA' NEW FLEX SPA (Chiti Mario P. legale incaricato
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Muricce 1/Mcivico

La scheda AT 08.06 Muricce individua un’area che
necessita di un intervento strategico di rigenerazione.
L’Amministrazione comunale ha ripetutamente
programmato atti di riqualificazione urbana nel
preciso intento di restituire alla collettività un’area,
inglobata nel tessuto urbano, attualmente occupata
da attività produttive dismesse o in via di dismissione,
con il particolare intento di recuperare il complesso
dell’ex fabbrica delle Muricce, raro esempio di
archeologia industriale.
Le previsioni urbanistiche e le occasioni di
riqualificazione sono sempre state disattese da parte
delle proprietà interessate. Al fine di dare soluzione
alla necessaria riorganizzazione dell’area, il RU ha
proposto, attraverso la previsione della AT 08.06
Muricce, un nuovo percorso che mira al recupero
organico dell’intero isolato. Di fatto l’Amministrazione
comunale prende atto delle osservazioni, presentate
dalle varie proprietà interessate dall’intervento, da cui
si evince la totale indisponibilità alla collaborazione
per l'elaborazione del piano attuativo riferito all'intero
comparto. Essendo d'altronde sempre più urgente la
necessità di recupero dell’area nel suo complesso, non
ultimo per ragioni di sicurezza e di stabilità del rudere
dell’ex fabbrica Muricce, è opportuno formulare una
nuova proposta modificando le previsioni della AT
08.06 Muricce e individuando una nuova AT 08.06
Muricce 2 che disciplina separatamente l'area oggetto
della presente osservazione.
Si ritiene pertanto l'osservazione accoglibile. La tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti e la scheda
AT 08.06 Muricce sono conseguentemente modificate.

L’osservazione fa presente che con la variante al PRG
approvata con DCC 2006/C/00001 del 23.01.2006
veniva accolta un’osservazione della proprietà che
prevedeva la separazione dell’area dal PUE
denominato “Via Canova ex Campolmi” rendendola
così autonoma e soggetta a PUC. Il nuovo intervento
da realizzare nell’area in esame doveva essere
conforme al Piano Guida, l’inadempienza
dell’Amministrazione comunale nella redazione del
Piano Guida ha reso inattuabile la previsione del PRG.
L’obbligo riconfermato nel RU di un comparto unico
con la ex Campolmi ed altri, con cui è risultato negli
anni impossibile stabilire accordi comuni, rende
inattuabile ogni previsione come lo è stato negli ultimi
decenni, vanificando la realizzazione di opere di
interesse pubblico, quale l’allargamento della strada
(la proprietà si dichiara disponibile alla cessione
dell’area), la viabilità di servizio alla scuola con
immissione da via Canova (la proprietà si dichiara
eventualmente disponibile alla realizzazione della
viabilità) e più in generale il recupero di un’area
degradata all’ingresso della città.
Pertanto l’osservazione chiede che:
- venga riperimetrata l’AT, escludendo dal comparto
l’area di proprietà;
- il nuovo intervento venga sottoposto a una
pianificazione attuativa, concordando con
l’Amministrazione comunale eventuali connessioni con
le aree limitrofe.

L'osservazione è stata integrata in data 08.10.2014.
L'integrazione costituisce un supporto di carattere
legale al fine di illustrare le ragioni giuridiche a
sostegno dell'osservazione stessa. Viene sostenuto
che la previsione di un piano attuativo appare
illegittima in quanto l’area New Flex è un’area
morfologicamente autonoma e gli obiettivi di recupero
perseguiti con il comparto riguardano esclusivamente
la dismessa area Campolmi, al contrario vi sono valide
e attuali ragioni di interesse pubblico per consentire
alla Ditta New Flex interventi diretti sulla propria area
con l’obiettivo di realizzare opere necessarie quali
l’allargamento di via Canova e il tratto di viabilità di
servizio alla scuola.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 744



11/07/2014 protocollo 172220/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0503

Tipologia
modifica destinazione

THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE VILLA I TATTI (Pertile Lino legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Poggio Gherardo civico

L’immobile è di proprietà privata ad uso residenziale
pertanto si propone di accogliere l'osservazione.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservazione considera un mero errore materiale la
destinazione prevista dal RU a spazi e servizi privati
ad uso pubblico-servizi collettivi per il complesso
immobiliare rappresentato al F. 98 partt. 79, 81, 1553
in quanto la proprietà ha un uso privato.
L’osservazione chiede la eliminazione della
destinazione a spazi e servizi privati ad uso pubblico-
servizi collettivi, con il mantenimento della
classificazione dell’edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 79,81,1553



11/07/2014 protocollo 172224/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0504

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

MARTINI VENTURINI NADIA VENTURINI LORENZO (Martini Venturini Nadia tutrice) VENTURINI MAURO (Pancino Giuseppe
tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Villa Nuova 9civico

L'area non risponde per dimensione e localizzazione
(principalmente per l'assenza di adeguata
accessibilità) ai criteri stabiliti per l'individuazione di
aree di atterraggio e pertanto l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area nei pressi di via di
Peretola, non direttamente accessibile dalla pubblica
via bensì da un passo carrabile esistente, ove
insistono edifici condonati per una SUL complessiva di
171,66 mq, per la quale viene richiesto di istituire una
nuova ATa
- con una SUL totale ammissibile di 371,66 mq,
consentendo pertanto l'atterraggio di ulteriori 200 mq
- con destinazione residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 340, 1521



13/07/2014 protocollo 172225/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0505

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CHERUBINI FILIPPO (Cherubini Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, proprietà di RFI, risulta adiacente all'attuale
tracciato ferroviario interessato dal progetto di
realizzazione della linea tramviaria.
Ad oggi l'individuazione del tracciato della linea 4, così
come specificato al comma 3 dell'art.54, ha come
riferimento lo studio di fattibilità, a differenza dei
tracciati delle Linee 2 e 3 che hanno come riferimento
i progetti esecutivi. Pertanto si ritiene che in questa
fase sia prematura la valutazione ed eventuale
attribuzione di destinazione specifica dell'area oggetto
di osservazione.

L’osservazione riguarda un’area confinante con il
tracciato ferroviario e con la AT 08.01 Baracca
Ferrovia attualmente adibita a parcheggio, attiguo ad
un’attività commerciale. Rilevato come la zona, ad
alta densità edilizia, soffra di gravi carenze di
parcheggi pubblici, propone di includere l’area in
oggetto nel perimetro della AT e di prevederne la
cessione gratuita all’Amministrazione comunale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 137 (porzione)



11/07/2014 protocollo 172227/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0506

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LE QUINTE SRL (Giudici Lorenzo legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Filippo Mariti civico

1/2/3. Il PS introduce una modalità innovativa, resa
operativa nel RU, relativa alla disciplina delle
trasformazioni che gestisce la trasformazione del
patrimonio edilizio esistente. Questa nuova modalità
nasce essenzialmente come sperimentazione per
risolvere la problematica relativa alla trasformazione
di edifici incongrui. Il PRG aveva a suo tempo
incentivato la trasformazione in loco con esiti nella
maggior parte dei casi non positivi in termini di
vivibilità dei nuovi insediamenti.
Entrando nel merito dell’osservazione si evidenzia che
l’area presenta tutti gli elementi che rispondono ai
principi della disciplina della trasformazione relativa al
trasferimento delle superfici esistenti, infatti è stato
valutato che il contesto in cui si inserisce la
trasformazione presenta forti criticità (viabilità,
accessibilità, prossimità con una centralina ENEL).
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione fa presente che l’area inserita dal RU
adottato nella scheda ATt 10.07 ex Enel Mariti risulta
da anni penalizzata da un uso forzatamente pubblico
imposto dall’Amministrazione comunale, nonostante la
decadenza del vincolo nel 2003. Di fatto non è stato
possibile negli anni qualsiasi utilizzo di interesse
privatistico ed il RU, di fatto, ha riconfermato una
sorta di reiterazione del vincolo.
L’osservazione pertanto chiede che:
1. il RU, tenendo conto delle particolari condizioni in
cui versa l’area, consenta un uso di interesse privato
con opportune ragionevoli limitazioni;
2. all’art.86 comma 2.6 delle NTA siano aggiunte le
parole “salvo diversa previsione della pertinente
scheda norma” in modo che la medesima norma
reciti: “Nel caso l’operatore non fosse interessato ad
intervenire con la trasformazione proposta, l’area e gli
immobili che su di essa insistono possono essere
oggetto di sola manutenzione ordinaria e straordinaria
senza cambio di destinazione d’uso, salvo diversa
previsione della pertinente scheda norma”;
3. nella scheda ATt 10.07 Ex Enel Mariti, sezione
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, sia
inserita la frase “nelle more dell’attuazione
dell’intervento è consentito l’utilizzo degli immobili
esistenti per l’uso direzionale comprensivo delle
attività private di servizio di cui al punto 3 dell’art.28
delle NTA”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 44 particelle 87,377,548



13/07/2014 protocollo 172232/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0507

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CHERUBINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Alessandro Guidoni civico

Le prescrizioni relative alla scheda AT 10.01 Centro
Alimentare Polivalente (CAP) saranno oggetto del
necessario approfondimento appannaggio della
pianificazione attuativa prescritta per questo
intervento. L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

L’osservazione fa presente che nella scheda dell’area
ex Mercafir non è stato previsto il riassetto funzionale
della viabilità esistente, si richiede pertanto
l’interramento della porzione del viale Guidoni al fine
di creare in superficie un’area verde di collegamento
tra le abitazioni esistente e il nuovo intervento.

non accoglibile Esito Sintetico

foglio particelle
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175297/2014
286579/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0508

Tipologia
modifica destinazione
modifica classificazione
NTA

AMORE & PSICHE HOLDING SPA (Leggiero Salvatore legale rappresentante per) e MESSERI CATIA (proprietaria)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Chiesa civico

1/2. Non compete al RU la rettifica dei dati catastali,
dei confini e delle proprietà che dovranno essere
accertati eventualmente in contraddittorio con la
Direzione Patrimonio;
3/4. l'eliminazione della destinazione pubblica avviene
con l'approvazione del RU che vale anche come
accettazione di quanto previsto nell'atto d'obbligo del
01.12.2014;
5. l'art.73 delle NTA viene modificato ammettendo la
realizzazione di parcheggi interrati in base
all'accoglimento di numerose osservazioni nel merito.

L’osservazione riguarda la complessa questione
dell’area Nidiaci, posta in via della Chiesa, via
dell’Ardiglione. Con un’ampia premessa vengono
descritte le vicende che si sono susseguite a seguito
dell’atto di donazione del 07.04.1954 che ha
comportato il trasferimento di una porzione del bene a
favore dell’Amministrazione comunale da parte della
proprietà Nidiaci.
Nel 2009 la famiglia Nidiaci ha ceduto la proprietà
residua alla Società Amore & Psiche Holding Spa che
attualmente detiene la parte del bene non interessato
dalla cessione.
L’osservazione evidenzia che l’inadempienza degli
obblighi da parte del Comune di Firenze quali
l’omesso aggiornamento catastale, come definito dagli
elaborati grafici allegati all'atto di donazione, il
mancato rispetto di determinate condizioni previste
dal predetto atto, hanno generato una errata
rappresentazione nel PRG e nel RU e un uso improprio
tra le aree pubbliche e private. Di fatto nel RU l’area
privata, rappresentata nell’atto di donazione dalle
partt. 405, 406 e da una porzione di terreno della
part.396, ha destinazione pubblica, servizi pubblici
esistenti contraddistinti con i simboli: verde
pubblico/parchi (art.38) e servizi collettivi (art.43).
L’osservazione chiede:
1. la correzione del confine della proprietà comunale e
la rettifica dei dati catastali, a carico del Comune di
Firenze, sulla base di quanto disposto negli allegati
dell’atto di donazione del 07.04.1954;
2. l’eliminazione di qualsiasi manufatto realizzato nella
proprietà privata; 
3. l’eliminazione della destinazione pubblica dalle
partt.405 e 406 del F.169 e dai resede da destinarsi
esclusivamente a spazio aperto privato–resede di
pertinenza;
4. di prendere atto che i locali posti ai numeri civici 46
e 48 in via della Chiesa non sono mai stati ad uso
pubblico.

L'osservazione è stata integrata in data 16.07.2014
Il contenuto di questa prima integrazione risulta
identico a quello dell'originaria osservazione.
L'osservazione è stata nuovamente integrata in data
21.11.2014
5. Con questa seconda integrazione viene richiesto di
modificare la disciplina generale che vieta la
realizzazione di parcheggi interrati ritenendo più
opportuno, in contesti come quello del nucleo storico,
realizzare parcheggi interrati con verde soprastante.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 169 particelle 396, 405, 406



14/07/2014 protocollo 172239/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0509

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ETRURIA INVESTIMENTI SPA (Turba Giovanni Amministratore Unico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giuliano Bugiardini civico

Le richieste formulate non sono coerenti né con i
principi espressi nel PS né con le regole operative
introdotte nel RU per l'attuazione della modalità
perequativa, pertanto si ritiene l’osservazione non
accoglibile.

L’osservazione premette che l’area di proprietà
individuata dalla part.948 F.85 ricade nell’ATa 06.07
Bugiardini; evidenzia che in base alle NTA del RU le
ATa assumono l’edificabilità stabilita dalla scheda solo
al momento in cui viene approvato il PA.
L’osservazione chiede che:
- l’art.25 comma 2.2 sia modificato in modo che per le
ATa l’assunzione dell’edificabilità avvenga al momento
dell’approvazione del RU
- l’art.25 comma 2.1 sia modificato in modo che vi sia
la possibilità di attuazione della ATa, con la SUL ivi
prevista mediante un piano attuativo che interessi le
sole aree ricadenti in tale area qualora non si
raggiungesse un accordo tra i proprietari dell’area ATt
- di inserire nella scheda ATa 06.07 Bugiardini un
norma che preveda la possibilità di attuazione del
piano attuativo anche per stralci funzionali sia delle
opere di urbanizzazione, sia dei lotti edificabili nel
rispetto delle destinazioni e dimensionamento della
scheda norma.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 948
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Tipologia
nuova AT

G.I.MO.F SPA (Pertichini Sergio legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Arturo Ferrarin 27civico

L'area non consente senz'altro la trasformazione in
residenza per la sua collocazione nella zona
individuata come ambito dell'insediamento recente-i
tessuti specializzati, per la conformazione del lotto e
per il modo in cui è relazionata con il contesto. Nel
caso comunque che vi fossero distinte unità
immobiliari dismesse di SUL<2.000 mq, la disciplina
del RU ne consente in via ordinaria il mutamento di
destinazione verso la destinazione d'uso direzionale
comprensiva delle attività private di servizio e
commerciale.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione, riguardante un'area posta lungo via
Ferrarin su cui insistono edifici artigianali dichiarati in
parte dismessi a seguito del trasferimento di sede
della Ditta G.I.MO.F, ribadisce quanto richiesto con la
manifestazione d'interesse n. 071 già depositata agli
atti del Comune, nella quale veniva proposto di
istituire una scheda di trasformazione AT con i
seguenti parametri:
- SUL esistente 2.820 mq
- SUL di progetto 2.820 mq
- destinazione di progetto residenziale per terza età,
centro servizi, esercizi commerciali (cohousing).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 17
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

CELENTANO MARIA (Bottone Cinzia figlia per) (Foggi Alessandro tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bolognese Nuova civico

Ai sensi dell’art.69 delle NTA sono ammesse solo
“serre temporanee e serre con copertura stagionale di
cui all’art.41 comma 8 della LR 1/2005 con le
modalità di cui all’art.8 del Regolamento DPGR
5/R/2007”, per cui l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area attualmente occupata
da un'attività di esposizione e vendita di fiori
adiacente al vicino cimitero di Trespiano sulla quale
insistono strutture temporanee, per la quale viene
chiesto di prevedere la possibilità di realizzare
strutture di servizio funzionali al cimitero con la
realizzazione di serre fisse per la vendita di fiori.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 5 particelle 418
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Tipologia
cambio di zona

ORLANDI ROBERTO (Bucelli Renato tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'area è stata correttamente individuata come sub-
sistema della pianura coltivata, tuttavia l'art.68
comma 4 non esclude la permanenza di attività
commerciali legittimamente insediate;
2. l'osservazione è da ritenersi non pertinente non
spettando al RU stabilire l'indennità di reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio.

L’osservazione si riferisce ad un'area, adibita ad
attività commerciale, che ricade in parte nel sub-
sistema della pianura coltivata-parco agricolo
dell’Oltregreve ed in parte nell’ATs 06.17 Viabilità
Minervini e chiede che:
1. la parte non soggetta ad esproprio venga inserita
nell’ambito dell’insediamento recente–aree per
deposito a cielo aperto (zone D);
2. per la residua porzione venga determinata e
corrisposta idonea indennità per la riapposizione di un
vincolo preordinato all’esproprio.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 66 particelle 766
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SPIC SPA (Biagini Wilma legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Quarto 16civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile, il
contesto in cui si inserisce la trasformazione non è in
grado di sopportare carichi ulteriori considerate le
condizioni al contorno (viabilità, accessibilità) e la
configurazione del lotto in cui viene operata la
trasformazione;
2. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile poiché
non si ritiene opportuno modificare la sagoma viste le
caratteristiche, la morfologia dell'edificio e la sua
collocazione nel lotto;
3. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto si ritiene prioritaria la separazione degli
accessi e dei percorsi pedonali - carrabili piuttosto che
la separazione dei flussi relativi alle destinazioni
specifiche, ritenendo che via di Quarto non possa
sostenere un ulteriore carico di traffico.

L’osservazione relativamente alla scheda di
trasformazione AT 11.05 Quarto, chiede che:
1. sia modificata la scheda suddetta con l’incremento
della superficie di vendita da 1.000 mq a 1.500 mq;
2. sia prevista la possibilità di modificare la sagoma
dell’edificio principale nell’ipotesi di un ampliamento o
sopraelevazione dello stesso;
3. sia previsto l’accesso carrabile anche da via di
Quarto in modo da prevedere la separazione dei flussi
di traffico a servizio dell’attività commerciale e di
quella direzionale e di servizio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 930



11/07/2014 protocollo 172267/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0514

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE CASTELLO (Bartoletti Franco presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 360civico

1. E' stato valutato che nell'area in questione non è
sostenibile il recupero dell'intera SUL esistente,
ritenendo quella già indicata di progetto come la
massima insediabile in relazione al lotto ed al contesto
di riferimento. Il RU non prevede in linea generale la
possibilità di trasferire quota-parte della SUL
eccedente quella di progetto in altre aree di
atterraggio perché il principio espresso dal PS per la
perequazione è volto alla risoluzione di problematiche
di diversa natura;
2/3. si tratta di un intervento molto delicato in cui
occorre tener conto dei rapporti con l'edificato
esistente e con la villa di Castello, ma anche
dell’esistenza di un tessuto edificato che si sviluppa
linearmente lungo la viabilità principale di via
Reginaldo Giuliani. Per questo motivo nella scheda
norma è stata scelta per le nuove costruzioni una
giacitura parallela allo sviluppo lineare dell’edificato
esistente, tuttavia, poiché la realizzazione
dell’intervento è assoggettata alla approvazione di un
piano attuativo, si ritiene di poter rinviare alla fase di
definizione del piano di recupero la scelta relativa alla
giacitura degli edifici. Si ricorda inoltre che le
prescrizioni specifiche/compensazioni impongono che
il nuovo skyline sia oggetto di verifica del corretto
inserimento paesaggistico avendo come riferimento i
punti di belvedere e la buffer zone delle ville medicee
di Castello e di Petraia individuati nel PS (tavola 3
Tutele);
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile e viene conseguentemente adeguata la
scheda norma AT 11.02 ex Cerdec eliminando la
prescrizione “giacitura degli edifici parallela a via R.
Giuliani (schema 2)” e il relativo schema 2. Si ricorda
che il sistema della viabilità deve consentire il corretto
funzionamento di un insediamento di oltre 100 alloggi
con un'accessibilità problematica e con una fisiologica
carenza di aree per la sosta dei veicoli;
4. la tematica relativa alla realizzazione dell'housing
sociale verrà affrontata in sede di presentazione del
piano attuativo e della redazione della relativa
convenzione.
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile.

L’osservazione evidenzia che il recupero dell’area ex
CERDEC è possibile solo se esistono i presupposti
economici e pertanto, tenuto conto che la
trasformazione dell’area può avvenire solo a seguito
dell’approvazione di un piano di recupero e che è
intenzione della proprietà di valutare varie ipotesi
progettuali confrontandosi con la Pubblica
Amministrazione, chiede di modificare le prescrizioni
contenute nella scheda AT 11.02 Ex Cerdec in modo
da:
1. recuperare l’intera SUL esistente di 12.500 mq, in
subordine prevedere una SUL superiore a 8.000 mq e
consentire di ricollocare l’eventuale eccedenza in
apposite aree ATa individuate dal RU;
2. rinviare alla fase di definizione del piano di
recupero le scelte relative alla giacitura e all’altezza
degli edifici;
3. non imporre schemi viari che comportino di
asfaltare grandi porzioni di terreno;
4. nel caso in cui la trasformazione venga operata da
una Società Cooperativa a scopo mutualistico,
considerare l'ntervento come housing sociale in modo
che risulti assolto l’obbligo di cui all’art.45 comma 5.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 9 particelle 91, 93, 540, 690, 691, 692, 693, 696, 697, 699, 749, 892, 893, 894
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
NTA

CONFESERCENTI FIRENZE (Marini Alberto Direttore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

In relazione alle richieste formulate nell'osservazione
si evidenzia quanto segue:
1. si ritiene che la soglia dei 2.000 mq, già prevista
dal PS, separi correttamente gli interventi strategici
da quelli soggetti alla disciplina ordinaria che
comunque sono sottoposti a precise regole per
l'insediamento di determinate destinazioni d'uso,
come si evince dalle NTA del RU. La normativa
regionale vigente in tema di destinazioni d'uso manca
di individuare i casi in cui gli esercizi di vicinato non
fanno parte di insediamenti a destinazione
residenziale. A tal proposito l'art.85 delle NTA viene
integrato del comma 1.2 bis che disciplina tale
fattispecie ammettendo l'insediamento dell'uso
commerciale in esercizi di vicinato ai piani terra di
immobili aventi destinazione d'uso anche diversa dalla
residenza senza che tali superfici concorrano al
dimensionamento. In fase attuativa tali superfici
acquisiranno comunque destinazione commerciale;
2. l’art.7 prevede espressamente che fino alla
revisione degli strumenti di settore, in caso gli stessi
si pongano in contrasto con le norme del RU, queste
ultime prevalgono;
3. l’art.29 è stato modificato a maggior chiarimento,
prevedendo che nella fase progettuale venga
effettuata la valutazione in relazione ai fattori
impattanti e che la relativa verifica avvenga in sede di
formazione del titolo edilizio. Tale verifica deve
necessariamente riferirsi alle particolari condizioni del
contesto e ai relativi fattori di impatto variabili, in
relazione alle specificità dell'intervento sul contesto,
da evidenziare ed identificare in sede di valutazione;
4. la richiesta di aggiungere un ulteriore requisito in
via del tutto generale non è supportata da motivazioni
o considerazioni specifiche tali da giustificarne
l’introduzione, rispetto alla compatibilità con il tessuto
urbano degli ambiti di riferimento e la coerenza con le
finalità e gli obiettivi del RU;
5. la disciplina degli usi del RU, in linea con gli indirizzi
ed i principi della legislazione comunitaria e nazionale
in materia di accesso al mercato, applica già, ai
diversi usi, le limitazioni strettamente necessarie a
garantirne un insediamento tale da salvaguardare le
condizioni di vivibilità urbana e la tutela degli ambiti di
particolare interesse, in relazione alle diverse
specificità, anche tramite la preventiva verifica.
L’art.30 comma 2.2 è modificato in linea con
l’innovato disposto della LR 65/2014 in materia di
cambiamento di destinazione d’uso, a maggior
chiarimento e specificazione;
6. l’art.33 comma 2 individua le azioni che deve

L’osservazione espone considerazioni in merito al
tema della destinazione commerciale e turistico
ricettiva come segue:
1. nella variante attuale al PS si prosegue in un
dimensionamento basato sul solo parametro della SUL
derivante da situazioni di trasformazione che
assommano una superficie superiore ai 2.000 mq, si
ignorano nel conteggio le possibilità di cambio di
destinazione d’uso e, di fatto, si registra “ex post” il
dimensionamento senza operare nessuna attività di
programmazione strategica degli interventi. Ciò
appare in contrasto con lo spirito e la lettera della
legislazione regionale. A tal proposito, riproponendo
un calcolo del dimensionamento che tenga conto degli
effetti di trasformazione derivanti anche dai cambi di
destinazione d’uso, si ripropone comunque la richiesta
di ridurre a 500 mq la soglia della trasformazione in
particolare per la destinazione commerciale. Inoltre
nessuna indicazione è contenuta per la destinazione
commerciale ad esercizi di vicinato come parte del
dimensionamento residenziale;
2. è necessario precisare che fino alla loro eventuale
revisione gli strumenti di settore mantengono la loro
validità salvo che per le norme in contrasto con il RU
approvato (strumenti di settore art.7 comma 3);
3. gli aspetti relativi alla valutazione dei fattori di
disagio/disturbo devono essere espressamente
disciplinati individuando oggettivamente soggetti e
metodi. A tal proposito la valutazione, quando
richiesta, non può che essere parte del procedimento
edilizio e seguire le indicazioni e i limiti dei vari
strumenti regolamentari (disagio e disturbo art.29
comma 2);
4. si ritiene utile introdurre uno specifico requisito
riguardante i magazzini, i quali dovrebbero avere una
superficie almeno pari al 10% della superficie della
unità immobiliare su cui insiste la media struttura di
vendita (requisiti medie strutture di vendita art.30
comma 2.1);
5. in questa sede si ribadisce la necessità di escludere
tale possibilità, per evidenti ragioni di salvaguardia,
nell’ambito della zona A – UNESCO, uniformandosi a
quanto oggi indicato dal piano di settore
(somministrazione accessoria art.30 comma 2.2);
6. la materia della valorizzazione dei luoghi del
commercio è questione alquanto complessa per cui
risulta limitativo e fuorviante indicare solo aspetti
trasportistici, forse risulta più opportuno parlare di
accessibilità in termini generali equilibrando le
eventuali limitazioni con le necessarie strutture di
parcheggio e servizi (valorizzazione art.33 comma 2);

foglio particelle
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svolgere il Comune per la valorizzazione dei luoghi del
commercio, e non i divieti, le limitazioni o i requisiti di
insediamento degli usi, che sono invece trattati dagli
artt.30 e 31, nonché nella disciplina di sub-sistemi ed
ambiti;
7. l’art.38 comma 2 individua la possibilità di
realizzare, all’interno delle aree destinate a verde
pubblico, manufatti nei quali possano essere svolte
attività complementari finalizzate ad una fruizione
confortevole dello spazio pubblico da parte degli
utenti avendo come obiettivo la qualificazione del
servizio pubblico offerto, che è materia pienamente
urbanistica, ma non disciplina in alcun modo le
occupazioni di suolo pubblico;
8. l’art.40 comma 2 individua la possibilità di
realizzare, all’interno delle aree destinate ad
attrezzature pubbliche sportive, manufatti nei quali
possano essere svolte attività complementari
finalizzate ad una fruizione confortevole del servizio
pubblico da parte degli utenti avendo come obiettivo
la qualificazione del servizio offerto, che è materia
pienamente urbanistica, e non rientra nel campo di
applicazione della LR 28/2005, che agisce su contesti
di tipo privatistico, ma non su aree ed immobili
destinati a servizi pubblici;
9. l’art.29 è stato modificato a maggior chiarimento,
prevedendo che la valutazione avvenga in fase
progettuale e sia verificata in sede di rilascio/deposito
del titolo edilizio. Gli aspetti di maggior dettaglio in
materia di espulsione fumi di cottura sono trattati dal
RE, nella sezione che raccoglie la disciplina igienico-
sanitaria, in particolare agli artt.45 e 68;
10. i piani terra degli edifici sono già soggetti ad
un'importante limitazione riferita all’insediamento
della destinazione residenziale, finalizzata anche alla
conservazione delle funzioni tipicamente relazionata
con lo spazio pubblico, quali il commercio, i servizi
alla residenza ed alla persona. La richiesta di
aggiungere un ulteriore requisito si configura come
una limitazione all’insediamento di medie strutture di
vendita ai piani terra non supportata da motivazioni o
considerazioni specifiche tali da giustificarne
l’introduzione, e la coerenza con le finalità e gli
obiettivi del RU;
11/12. l’art.29 è stato modificato a maggior
chiarimento, prevedendo che in fase progettuale si
effettui la valutazione in relazione ai fattori impattanti
e che la relativa verifica avvenga in sede di
formazione del titolo edilizio. Tale verifica deve
necessariamente riferirsi alle particolari condizioni del
contesto e ai relativi fattori di impatto variabili, in
relazione alle specificità dell'intervento sul contesto,
da evidenziare ed identificare in sede di valutazione.
La preventiva verifica per gli esercizi di
somministrazione discende da evidenti esigenze di
salvaguardia della vivibilità del contesto e intende
contribuire al  controllo dei fenomeni degenerativi;
13. la definizione delle percentuali delle destinazioni
d'uso è un obbligo imposto dalla legge regionale
vigente. Le limitazioni all’insediamento dell’uso
turistico-ricettivo, in linea con la legislazione
comunitaria e nazionale in materia di accesso al
mercato, sono state attentamente valutate ed
applicate per gli interventi ordinari in relazione
all'ambito del nucleo storico UNESCO (art.73), mentre
per gli interventi strategici la valutazione avviene per
singolo caso e nessuno degli usi è assoggettato a
limiti di tipo generale;
14. sulla base dello studio di fattibilità presentato da

7. si propone di confermare per i chioschi su area
pubblica quanto previsto dalla normativa di settore
per la somministrazione in riferimento a quella
regionale, essendo fra l’altro la tipologia di attività
estranea alla materia urbanistico edilizia (chioschi
art.38 comma 2);
8. si propone comunque di fare riferimento alla
normativa in vigore (art.48 della LR 28/2005) per la
dimensione massima degli spazi dedicati alla attività
di somministrazione negli impianti sportivi (limiti per
la somministrazione art.40 comma 2);
9. si conferma il contenuto del punto 3
dell’osservazione per gli aspetti relativi al
disagio/disturbo e si ritiene utile che venga precisata
la non necessità dei condotti di espulsione e degli
eventuali mezzi alternativi per le attività di sola
somministrazione senza preparazione (Zona A
somministrazione art.73 comma 6.2);
10. considerando la eliminazione di limiti dimensionali
all’insediamento di medie superfici di vendita nella
zona storica si ritiene opportuno non impegnare
oltremodo i piani terra degli edifici e favorire le
collocazioni multipiano, introducendo una prescrizione
specifica circa la limitazione al 20% della superficie di
vendita allocabile al piano terra;
11. occorre disciplinare in maniera chiara le verifiche
ex art.29, la generica dizione contenuta non risulta
sufficiente e assolutamente aleatoria. La questione
dell’articolo 29 è da chiarirsi in generale oltre che
specificatamente per gli aspetti del disagio/disturbo.
In particolare si chiede di eliminare gli esercizi di
somministrazione dalla necessità di verifica.(Verifiche
preliminari articolo 74 punto 5.2);
12. occorre disciplinare in maniera chiara le verifiche
ex art.29, la generica dizione contenuta non risulta
sufficiente e assolutamente aleatoria. La questione
dell’art.29 è da chiarirsi in generale oltre che
specificatamente per gli aspetti del disagio/disturbo.
In particolare si chiede di eliminare gli esercizi di
somministrazione dalla necessità di verifica (Verifiche
preliminari art.75 comma 5.2);
13. non potendo entrare in ogni singola scheda di
trasformazione, si propone comunque di adottare una
serie di criteri generali per le trasformazioni. In
particolare si sottolinea l’esigenza di indicare, nei vari
casi, una destinazione principale e prevalente
evitando l’eccessiva parcellizzazione, di escludere la
destinazione turistico-ricettiva per le aree a
prevalenza abitativa indicando una percentuale
massima del 5% per le altre, salvo le situazioni a
prevalente destinazione ricettiva, esplicitamente
individuate (schede di trasformazione art.25 NTA);
14. esaminando la complessa procedura che ha
portato alla previsione di una consistente aliquota di
commercio per medie superfici di vendita accorpate
nell’area del CAP Mercafir, comparto nord e sud;
considerando che le indicazioni prodotte dal Comune
proponente, accolte dalla Regione Toscana in sede di
copianificazione, riportano la “creazione di un luogo
del commercio dedicato alle eccellenze del brand
fiorentino e del made in Italy, anche in considerazione
della vicinanza dell’aeroporto” in aperto contrasto con
l’esigenza di salvaguardia delle funzioni del Centro
Storico e con il rischio di un ennesimo “outlet” della
moda, si ritiene che la previsione debba essere
riesaminata e precisata nei termini di legame diretto
con l’inserimento del nuovo Stadio e con attività
legate allo sport (AT 10.01 Centro alimentare
polivalente).



14/07/2014 protocollo 172269/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0515

ACF FIORENTINA SPA è stata avviata la procedura
prevista dalla legge 27.12.2013, n.147, art.1, comma
304. A tal proposito in data 07.01.2015 la Giunta del
Comune di Firenze ha dichiarato il pubblico interesse
della proposta presentata sottoponendola al verificarsi
di alcune condizioni. Per quanto occorrer possa si
faccia riferimento alla DGC 2015/G//00001.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



11/07/2014 protocollo 172276/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0516

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

COOP. EDILIZIA MANTA (Salvadori Carlo Presidente pro tempore per), MECCA MARIANGELA, MECCA ELENA, MECCA MARIO,
MECCA SAVERIO, VILLA GISELLA SRL (Mecca Mario Consigliere Delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Panche civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con i principi fondativi del PS il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione. Per quanto attiene alla
destinazione dell'intervento proposto si evidenzia che,
nel rispetto dei principi del PS in tema di edilizia
residenziale sociale, nelle forme alternative all'edilizia
residenziale pubblica, esplicitati nella relazione al
paragrafo 3.16, il RU ha evitato le grandi
concentrazioni in favore dell'integrazione con una
pluralità di funzioni nuove o preesistenti (mixité
urbana), ed ha pertanto dedicato alla residenza
sociale non pubblica esclusivamente una quota delle
singole trasformazioni previste;
2. tenuto conto che l'area su cui si propone
l'atterraggio risulta quasi completamente compresa
nell'Invariante del paesaggio aperto l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile in quanto in contrasto con
lo statuto del PS ed in particolare con l'art.11.4
Invariante del paesaggio aperto delle NTA che, in
questo ambito territoriale, esclude la localizzazione di
superficie in trasferimento con la modalità della
perequazione.
Per la restante parte, l'area non risulta per
localizzazione adeguata ad essere trasformata in area
di atterraggio perché priva delle caratteristiche già
enunciate nel PS per l'individuazione di questo tipo di
trasformazioni.
Si segnala peraltro che la potenzialità di ampliamento
una tantum pari al 10% della SUL e comunque<500
mq prevista dal RU all'art.51 ha la finalità di garantire
la permanenza dei servizi privati che svolgono attività
complementari al servizio pubblico.

1. L'osservazione chiede che venga recepita nel RU la
trasformazione proposta con manifestazione
d'interesse di cui al protocollo GA 17106/2013. La
manifestazione d'interesse propone la realizzazione di
un intervento di nuova costruzione interamente
dedicato ad housing sociale, in particolare a
residenziale convenzionato, oltre che la cessione di
14.000 mq di parco e la realizzazione di orti sociali;
2. in subordine chiede che sia individuato un
comparto per il quale sia possibile attuare il
trasferimento della potenzialità edificatoria della parte
Villa Gisella, attrezzatura esistente, verso la parte
adiacente oggi di proprietà MANTA, area libera.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 36, 146, 186, 203, 1072, 1123, 1165, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220



11/07/2014 protocollo 172279/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0517

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri Riccardo in rappresentanza)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il RU ha il compito di individuare il programma
delle opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione, nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura. Come si evince dalla cartografia in
scala 1:2000 il corridoio è largo circa 30 metri mentre
l'infrastruttura occuperà una fascia molto meno ampia
in parte anche interrata. In fase di approvazione del
progetto definitivo dell'opera esso sarà oggetto di
comunicazione agli interessati che potranno di nuovo
intervenire nel procedimento in presenza di un
progetto più adeguato a comprendere l'effettivo
impatto dell'infrastruttura sulla proprietà con tutto ciò
che ne consegue in termini di contemperamento di
interessi pubblici e privati coinvolti anche in
ottemperanza alla seguente integrazione al paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di
stesura del progetto definitivo, si prevedano soluzioni
idonee a garantire il mantenimento dell'attuale
assetto ambientale". Si ricorda inoltre che la
previsione di questo tratto di viabilità risulta
strategica per il completamento dell'anello di
circonvallazione nord della città e per l'accesso al Polo
Ospedaliero di interesse regionale;
2. rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il RU
così come il PS sono stati sottoposti al processo di
valutazione ambientale strategica VAS ai sensi della
LR 10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime
considerazioni formulate per la fattibilità geologica in
quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.

L'osservazione che riguarda la previsione contenuta
nella scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
argomentando rispetto:
- all'inadeguatezza nella comparazione tra interessi
pubblici e privati in quanto la nuova viabilità non si
limita a pregiudicare il diritto di proprietà, ma priva i
proprietari anche del diritto all’abitazione
- alla carente applicazione del principio di
proporzionalità nella valutazione del minor sacrificio
dell’interesse privato
- all'erronea applicazione del principio di perequazione
urbanistica
chiede:
1. la modifica del tracciato viario anche tenendo conto
di soluzioni progettuali alternative proposte dagli
osservanti, fra cui la riorganizzazione della viabilità
esistente;
2. un'adeguata istruttoria sotto i profili ambientali,
paesistici, idrogeologici e sismici, con particolare
riferimento anche a studi geotecnici sull’esatta natura
del terreno interessato dal progetto (stratificazione
terreni e condizioni idrogeologiche in relazione ai
rischi connessi alla falda, fenomeni di subsidenza,
cedimenti fondazionali, allagamenti, ecc).

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172279/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0517

Gli aspetti ambientali di dettaglio saranno valutati in
sede di studio di fattibilità ambientale richiesto dalla
normativa per le opere pubbliche.

non accoglibileEsito Sintetico



11/07/2014 protocollo 172285/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0518

Tipologia
NTA

MOSTARDINI ELENA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto;
2. le NTA vengono modificate introducendo la
possibilità di realizzare terrazze a tasca su falde non
prospicienti la pubblica via in tutti gli ambiti insediativi
ad esclusione del nucleo storico e dei sub-sistemi del
paesaggio rurale e dei fiumi. Rimangono vietati gli
aggetti superiori a quelli esistente solo sul fronte
prospiciente la pubblica via, per l'edificato recente il
divieto permane esclusivamente quando l'edificio
costituisca cortina stradale continua.

L’osservazione chiede:
1. di ridurre il limite di 50 mq per l’alloggio minimo
(art.17 RU adottato) in alcune aree di Firenze;
2. di rivedere il divieto della realizzazione di terrazze a
tasca e di aggetti superiori a quelli esistenti in alcune
aree della città.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172288/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0519

Tipologia
modifica destinazione

PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI AL BANDINO (Biotti Edoardo parroco per) (Studio Associato Bertagni - Baragli domiciliatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gran Bretagna 62civico

L'osservazione risulta parzialmente accoglibile,
pertanto la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene modificata interpretando secondo
le definizioni di norma le indicazioni riportate negli
allegati forniti e individuando due distinte aree l'una
con il simbolo di servizio collettivo (art.43) e l'altra
con il simbolo di servizio privato di uso pubblico
(art.51).

L’osservazione riguarda il Complesso della Parrocchia
del Corpus Domini al Bandino, rappresentato nel RU
con i simboli di servizio collettivo (pubblico e privato
ad uso pubblico). Si richiede una correzione sulle
perimetrazioni delle aree a servizio come da
planimetria allegata, al fine di una identificazione di
dettaglio dei servizi presenti.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 1892, 1893, 1889, 2451, 2895, 2896



11/07/2014 protocollo 172301/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0520

Tipologia
modifica destinazione

AZZINELLI FRANCO, AZZINELLI STEFANO (Cavaciocchi Enrico tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Palazzo dei Diavoli civico

1. L'area in oggetto nonostante risulti interna
all'isolato mantiene per dimensione e utilizzo una sua
propria identità assimilabile alla definizione del verde
di permeabilità ecologica contenuta nell'art.24 delle
NTA. Per quanto concerne i manufatti esistenti
dichiarati legittimi lo stesso art.24 viene modificato
per permettere il loro recupero e accorpamento in
analogia a quanto già stabilito per gli accessori
presenti nei resedi di pertinenza. La richiesta è da
ritenersi parzialmente accoglibile;
2/3. la riqualificazione auspicata non può essere
realizzata attraverso una densificazione del tessuto
esistente interno all'isolato. Il PS e conseguentemente
il RU intendono operare la riqualificazione in senso
esattamente contrario ovvero attivando interventi di
svuotamento dell'isolato attraverso la perequazione e
comunque non permettendo cambi d'uso e
ampliamenti volumetrici che incrementino il carico in
situazioni molto complesse.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un’area collocata
all’interno di un isolato posto tra le vie Palazzo dei
Diavoli, Spadini, Sarnesi e Torcicoda, costituito da
edifici residenziali, alcuni edifici artigianali e spazi a
verde; nell’area sono presenti fabbricati legittimati e
non dismessi. L’osservazione ritiene incongrua
l’individuazione attribuita all’area dal RU ovvero
“verde di permeabilità ecologica” nell’ “ambito degli
insediamenti recenti (zona B)” in quanto sostiene che
l’area non abbia le caratteristiche definite nell’art.24
delle NTA del RU. Iin generale a tutte le aree interne
agli isolati a carattere prevalentemente residenziale,
come quella in oggetto; ritiene che il RU adottato non
abbia svolto uno studio accurato su aree di questo
tipo “generalizzando attraverso indicazioni
assolutamente non pertinenti se non addirittura
incongrue su porzioni di territorio con destinazioni e
valenze assolutamente diverse, ponendo i presupposti
per creare una situazione che nei prossimi anni non
vedrebbe alcun cambiamento concreto, né
miglioramenti dell’attuale situazione di abbandono”.
Chiede l’esclusione dell’area dal verde di permeabilità
ecologica e in generale per questa e per le aree
analoghe la possibilità di realizzare un efficace
intervento di recupero, con l’attuazione delle seguenti
condizioni:
1. politica di zoning e di architettura, atta a ridurre
l’incongruenza tra le destinazioni esistenti e quelle
previste;
2. agevolazione del cambio d’uso al fine di permettere
la distribuzione urbana sul territorio;
3. previsione di ampliamento delle volumetrie al fine
di incentivare il privato alla sostituzione edilizia con
modifica della destinazione d’uso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 69 particelle 178, 1846



11/07/2014 protocollo 172302/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0521

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri Riccardo in rappresentanza)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il RU ha il compito di individuare il programma
delle opere pubbliche da realizzarsi nel quinquennio
successivo alla sua approvazione, nel caso della
scheda ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo,
come in numerosi altri casi, è stato scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
non avendo ancora definito ingombro e profilo
dell'infrastruttura. Come si evince dalla cartografia in
scala 1:2000 il corridoio è largo circa 30 metri mentre
l'infrastruttura occuperà una fascia molto meno ampia
in parte anche interrata. In fase di approvazione del
progetto definitivo dell'opera esso sarà oggetto di
comunicazione agli interessati che potranno di nuovo
intervenire nel procedimento in presenza di un
progetto più adeguato a comprendere l'effettivo
impatto dell'infrastruttura sulla proprietà con tutto ciò
che ne consegue in termini di contemperamento di
interessi pubblici e privati coinvolti anche in
ottemperanza alla seguente integrazione al paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI: "in fase di
stesura del progetto definitivo, si prevedano soluzioni
idonee a garantire il mantenimento dell'attuale
assetto ambientale". Si ricorda inoltre che la
previsione di questo tratto di viabilità risulta
strategica per il completamento dell'anello di
circonvallazione nord della città e per l'accesso al Polo
Ospedaliero di interesse regionale;
2. rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il RU
così come il PS sono stati sottoposti al processo di
valutazione ambientale strategica VAS ai sensi della
LR 10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art.81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica VAS
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime
considerazioni formulate per la fattibilità geologica in
quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.

L'osservazione riguarda, anche sotto il profilo della
valutazione ambientale strategica (VAS), la previsione
contenuta nella scheda ATs 01/11.13 Viabilità
Sottovia del Sodo, argomentando rispetto:
- all'inadeguatezza nella comparazione tra interessi
pubblici e privati in quanto la nuova viabilità non si
limita a pregiudicare il diritto di proprietà, ma priva i
proprietari anche del diritto all’abitazione
chiede:
1. la modifica del tracciato viario anche tenendo conto
di soluzioni progettuali alternative proposte dagli
osservanti, fra cui la riorganizzazione della viabilità
esistente;
2. un'adeguata istruttoria sotto i profili ambientali,
paesistici, idrogeologici e sismici, con particolare
riferimento anche a studi geotecnici sull’esatta natura
del terreno interessato dal progetto (stratificazione
terreni e condizioni idrogeologiche in relazione ai
rischi connessi alla falda, fenomeni di subsidenza,
cedimenti fondazionali, allagamenti). 

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172302/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0521

Gli aspetti ambientali di dettaglio saranno valutati in
sede di studio di fattibilità ambientale richiesto dalla
normativa per le opere pubbliche.

non accoglibileEsito Sintetico



11/07/2014 protocollo 172305/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0522

Tipologia
NTA

AZIENDA AGRICOLA CAMMELLI LUCIANO E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (Cammelli Paolo legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con lo statuto del PS ed in
particolare con l'art.11.3 delle NTA Invariante dei
fiumi e delle valli che, in questo ambito territoriale,
esclude la realizzazione di residenza agricola;
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto il
comma 3 dell'art.68 specifica che nel subsistema della
pianura coltivata è sempre ammessa la realizzazione
di serre temporanee e serre con copertura stagionale
di cui all’art.41 comma 8 della LR 1/2005 con le
modalità di cui all’art.8 del Regolamento DPGR
5/R/2007;
3. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto la fattispecie di manufatti non è contemplata
né nella legge regionale né nel regolamento attuativo.

L’osservazione, ai fini dello svolgimento dell’attività
agricola in essere all’interno del Parco agricolo
Oltregreve, chiede:
1. di poter realizzare tramite PAPMAA oltre agli
annessi, nuove residenze a carattere agricolo;
2. di poter realizzare strutture specifiche per la
coltivazione in serra;
3. di poter realizzare manufatti al di fuori del PAPMAA
con struttura assimilabile a quella delle serre per:
- alloggiamento di celle frigo prefabbricate per
10mq/Ha
- rimessaggio macchinari e depositi per 30mq/Ha
- box prefabbricati dotati di servizi igienici per
10mq/Ha.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 172306/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0523

Tipologia
modifica destinazione

PARIGI EVA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Villani 15civico

Si propone di accogliere l’osservazione in quanto l’
edificio identificato dalla particella 36 F.118, è di
proprietà privata ed è utilizzato come casa
appartamento vacanze “Tasso Hostel”.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata con l’eliminazione
della destinazione di spazio e servizio pubblico (servizi
collettivi).

L’osservazione chiede che sia eliminata dall’immobile
l’individuazione di servizio collettivo-servizio pubblico
in quanto l’attuale uso prevalente è privato. Ipotizza
che tale incongruenza derivi dal fatto che porzione
dell’immobile è compresa nell’edificio di origine
conventuale confinante con il “Conventino” e con la
“Chiesa di Maria Mater Misericordiae” e che sia stata
in passato sede di un servizio pubblico.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 118 particelle 36



14/07/2014 protocollo 172311/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0524

Tipologia
nuova ATs

SENINVEST SRL (Massini Riccardo presidente CdA per) (Landini Franco tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Alessandro Stradella civico

Pur ritenendo le proposte, nelle sue varie declinazioni,
interessanti, esse non fanno parte del programma
delle opere previste per il quinquennio di validità del
RU.

L’osservazione fa presente che l’Istituto professionale
per il turismo “Sassetti-Peruzzi", suddiviso in due
plessi uno dei quali in dismissione, occupa quanto
resta del parco della Villa Demidoff, parco che
potrebbe essere recuperato con una razionalizzazione
delle volumetrie scolastiche esistenti.
A tal fine, essendo l’osservante interessato a
contribuire alla realizzazione di un programma di
trasformazione dell’area suddetta, chiede
l’introduzione nel RU adottato di una ATs che preveda
la ricostruzione della nuova scuola, la creazione del
giardino e un nuovo parcheggio sotterraneo. 
L’osservazione propone tre ipotesi di trasformazione:
1. l'A.C. dà in concessione il diritto ipogeo e il sedime
di entrambi i plessi al privato. L’A.C. realizza,
sostenendone i costi, la scuola in altro ambito di
proprietà pubblica. Il privato, sostenendone i costi:
demolisce la scuola esistente liberando tutta l’area
dall’edificazione; realizza i parcheggi interrati privati e
una piazza/giardino pubblico in superficie;
2. l’A.C. dà in concessione il diritto ipogeo e il sedime
del plesso n.c. 46/48 al privato. Il privato,
sostenendone i costi: demolisce la scuola esistente,
realizza i parcheggi interrati privati e una
piazza/giardino pubblico in superficie liberando in
parte l’area dall’edificazione; sulla quota parte
riedificabile ricostruisce la scuola (sul sedime del n.c.
50) e ottiene diritti edificatori in altro ambito (rif.
art.53 del Decreto Legge “Semplifica Italia”);
3. l’A.C. dà in concessione il diritto ipogeo e il sedime
di entrambi i plessi. Il privato, sostenendone i costi:
demolisce la scuola esistente, realizza i parcheggi
interrati privati e una piazza/giardino pubblico in
superficie liberando tutta l’area dall’edificazione;
ricostruisce la scuola (rif. art.53 del Decreto Legge
“Semplifica Italia”) e ottiene diritti edificatori in altro
ambito di sua proprietà (rif.art.53 del Decreto Legge
“Semplifica Italia”).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 2922, 2926, 2930



14/07/2014 protocollo 172315/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0525

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

ESSELUNGA SPA (Maggioni Giovanni legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese 217civico

Come già precisato all'art.85 comma 1.6 gli schemi
grafici contenuti in alcune schede norma hanno il
senso di tradurre graficamente le prescrizioni al fine di
orientare correttamente la trasformazione per quanto
riguarda gli assetti infrastrutturali, le dotazioni di
spazi pubblici o altri aspetti particolari, ma non sono
rilevanti da un punto di vista geometrico. Pertanto la
possibilità di allargare la sezione della viabilità
esistente o di individuare un nuovo tracciato è
demandata alle valutazioni interne al procedimento di
piano attuativo cui la trasformazione è sottoposta.

L’osservazione richiede di modificare la scheda in
merito alla realizzazione della nuova viabilità di
collegamento fra via Pistoiese e via Piemonte con una
diversa collocazione della stessa. Al fine di non
frammentare l’area destinata a verde pubblico e
quindi di renderla maggiormente fruibile, si propone
di confermare la viabilità nella attuale posizione e di
completare la sua realizzazione fino al collegamento
con via del Pesciolino. La nuova viabilità potrebbe
essere ampliata anche attraverso un allargamento
della sezione esistente anche se ricadente sul terreno
del richiedente medesimo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 40 particelle 104



11/07/2014 protocollo 172318/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0526

Tipologia
NTA

IACOMELLI FRANCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le regole introdotte con la modalità perequativa, che
si concretizzano con l'attuazione di un comparto
discontinuo ATa/ATt, attivano l'incentivo
esclusivamente per le aree che trasferiscono
superficie nel tentativo di superare la resistenza a
muovere tali superfici in altre parti di città con valori
di mercato talvolta differenti, inerzia che si può
verificare nell'attesa di migliori previsioni da realizzare
nel luogo di origine, mentre le aree ATa vengono
trattate nel RU come tutte le altre trasformazioni che
realizzano gli interventi a parità di SUL secondo il
principio chiaramente espresso nel PS.

L’osservazione tratta il principio della perequazione
sostenendo che nel RU il principio non è
sufficientemente normato ed articolato rispetto alle
varie tipologie di AT. L’incentivo previsto nelle ATt,
che ha lo scopo di attivare le trasformazioni urbane,
dovrebbe per principi analoghi essere previsto anche
per le ATa.
L’osservazione ha lo scopo di proporre una migliore
ripartizione dei diritti edificatori e di incentivare
l’attuazione delle previsioni urbanistiche senza
necessità di alcun aumento dell’ edificato esistente.
L’osservazione propone le seguenti modifiche alle
NTA:
- art.4 comma 5 : "Per l’attuazione del principio di
perequazione la SUL ed i relativi incentivi trasferiti da
una ATt ad una ATa, originano diritti edificatori da
dividere in egual misura tra la ATt e la ATa costituenti
e/o ricadenti nel medesimo comparto discontinuo";
- art.85 comma 1.1bis (da inserire): "Allo scopo di
incentivare sia la riqualificazione delle aree all’interno
delle ATa sia l’attuazione dei comparti discontinui, le
SUL esistenti all’interno delle ATa, se legittimamente
edificate, sono da considerare in aggiunta alla SUL
indicata dalla scheda di attuazione".

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172322/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0527

Tipologia
varie

BIANCHI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile, il Quadro
conoscitivo viene modificato inserendo i nomi dei
progettisti indicati, come da documenti in atti.

L’osservazione fa riferimento al Quadro conoscitivo,
censimento edifici di interesse documentale del '900,
scheda n.080, e chiede che la scheda venga integrata
riportando come progettisti gli architetti Riccardo
Bartoloni, Massimo Bianchi e Leonardo Galli. Al
momento risulta menzionato solo l'architetto Riccardo
Bartoloni.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 172325/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0528

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

IAI LAURA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Masse 11civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile perchè
contrasta con i principi fondativi del PS che affida la
trasformazione al solo recupero di superfici esistenti e
non assegna capacità edificatoria/indici a terreni
inedificati.

L'osservazione richiede di attribuire al terreno di
proprietà, già in parte occupato dall'abitazione e
dall'autorimessa della scrivente, un indice di
fabbricabilità pari a circa 1 mc/mq con rapporto di
copertura del 30% ed un'altezza massima di due piani
al fine di poter realizzare un edificio residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 12 particelle 123 sub 4, 259, 260, 407



14/07/2014 protocollo 172329/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0529

Tipologia
NTA

BALESTRI IACOPO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Le NTA del RU ed in particolare l'art.77, da leggersi
coordinato con l'art.22 comma 8, vengono modificati
permettendo di cumulare sia l'ampliamento una
tantum del 20% che l'incremento di SUL all'interno
della sagoma (ottimizzazione), eliminando l'obbligo
della sottoscrizione della convenzione e subordinando
l'intervento alla verifica di alcune condizioni e
pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L'osservazione chiede di modificare l'art.77 delle NTA,
prevedendo per immobili di SUL fino a 500 mq
- l'ampliamento una tantum pari ad almeno il 30%
della SUL
- la revisione dei vincoli imposti, in particolare "la
convenzione per la riqualificazione del contesto con
particolare attenzione alla accessibilità ciclabile" che
non risulta di chiara interpretazione. 
Ciò al fine di aiutare le piccole realtà produttive, le più
numerose a Firenze, in un momento economico
particolarmente difficile come quello attuale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 172331/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0530

Tipologia
modifica destinazione
varie

COMUNE DI CAMPI BISENZIO SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (Nieri Letizia direttore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile
perché il tracciato proposto comporta l'utilizzazione di
viabilità oggi considerate indispensabili per garantire
l'accessibilità alla città di Firenze, in particolar modo
via Pratese e via Lucchese. È inoltre ritenuto
prioritario servire le aree urbane limitrofe alla via
Pistoiese, nelle cui adiacenze sono previste altresì
numerose aree di trasformazioni;
2. la zonizzazione prevista è strettamente necessaria
a contribuire alla risoluzione la problematica dei
depositi a cielo aperto che non trovano corretta
collocazione nel territorio;
3. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile non
avendo ancora una definizione progettuale della
possibile modifica al tracciato viario. Tale richiesta
potrà essere comunque valutata una volta sviluppata
la soluzione progettuale ed eseguite le necessarie
verifiche relative alle eventuali interferenze con
l'autostrada.

L'osservazione è articolata in tre punti:
1. LINEA 4 DELLA TRAMVIA: contestando l'eccessiva
marginalità del tracciato della tramvia utilizzando il
tracciato della linea ferroviaria esistente dalla
Stazione delle Cascine attraverso S. Donnino verso
Campi Bisenzio, viene proposto un percorso
alternativo che in corrispondenza della zona del Barco
anziché proseguire verso Le Piagge lungo la direttrice
della linea ferroviaria Firenze-Empoli, piega in
direzione nord all'altezza del Parco ANAS in via
Baracca e si dirige verso via di Carraia, passando al di
sotto della Ferrovia. Il tracciato proposto
proseguirebbe verso l’Osmannoro percorrendo il
tracciato di via Pratese e oltre la rotatoria che porta
all’IKEA, prosegue in direzione Campi Bisenzio
passando dalla via Lucchese.
Oltre alle aziende dell’Osmannoro la proposta del
tracciato della linea 4 garantirebbe così un servizio ad
un bacino d’utenza esteso all’area di Peretola e alle
varie aziende che si trovano nella via Pratese. Inoltre
la proposta di tracciato indicato con la presente
osservazione, costituirebbe un vero “sistema”
tramviario entrando in sinergia con la costruenda
Linea 2, diversamente dalla singola Linea 4 che
rimarrebbe come un tronco isolato e lontano da altre
linee già esistenti;
2. AREE DESTINATE A DEPOSITO A CIELO APERTO:
viene chiesto di modificare la previsione di deposito a
cielo aperto in una zona limitrofa all'area ANPIL "Riva
destra d'Arno" prevista all'art.144 del RU di Campi
Bisenzio;
3. STRADA SOTTOPASSO AUTOSTRADA A1: viene
chiesto il "raddrizzamento" della strada in
corrispondenza del sottopasso dell'A1 in prossimità
del Comune di Campi Bisenzio e della zona dell'ex
inceneritore, vista la pericolosità conclamata da
numerosi incidenti, mediante apposito accordo con la
Società Autostrade per l'allargamento del sottopasso.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173366/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0531

Tipologia
modifica classificazione

GIUSTO MANETTI BATTILORO SPA (Manetti Bonaccorso legale rappresentante) (Manetti Lorenzo per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponte alle Mosse 63civico

Si tratta di un edificio correttamente classificato
secondo le definizioni dell'art.22 comma 7 delle NTA,
che ha comportato intasamento del tessuto storico,
pertanto la classificazione non viene modificata. Si
specifica altresì che la disciplina non consente
interventi compatibili con le richieste formulate.

L'osservazione si riferisce ad un fabbricato a
destinazione industriale artigianale classificato in
parte come edificato recente-elementi incongrui, in
parte come edificato recente e chiede che venga
attribuita all’edificio una classificazione che consenta
un intervento edilizio con cambio di destinazione d’uso
da industriale artigianale a residenziale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 74 particelle 338



12/07/2014 protocollo 173378/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0532

Tipologia
modifica classificazione

LA LEGATORIA DI MENICHETTI FABIO E LISERANI GIANNI SNC (Menichetti Fabio, Liserani Gianni, Amministratori e legali
rappresentanti per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Vincenzo Chiarugi 27civico

L'edificio nel suo insieme ha comportato intasamento
del tessuto storico pertanto risulta correttamente
classificato e rispondente alla definizione dell'art.22
comma 7 delle NTA.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un complesso
immobiliare costituito da un corpo di fabbrica
appartenente alla tipologia degli edifici industriali dei
primi del ‘900 realizzato in base ad un progetto
unitario e con un unico titolo edilizio (licenza edilizia
del 1925) oggetto di un ampliamento, realizzato nel
periodo tra le due guerre, che ha portato alla
saturazione quasi totale della parte più interna del
lotto. L’osservazione, ritenendo errata la diversa
classificazione (edificato recente e edificato recente-
elementi incongrui di due porzioni del medesimo
corpo di fabbrica costruito nel ‘900 e la classificazione
di spazio aperto per l’ampliamento) chiede per
l’ampliamento contraddistinto dalla p.lla 777 la
classificazione edificato recente-elementi incongrui-
spazio edificato per tutti gli altri edificato recente-
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 106 particelle 100, 776, 777, 778



10/07/2014 protocollo 173385/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0533

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CAMMARATA FRANCO E ALTRI 13 

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Nave a Rovezzano civico

In merito ai rilevi formulati nell’osservazione si
evidenzia quanto segue:
1. il RU è stato elaborato, in coerenza con gli altri
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento
e quindi anche con il PIT, sulla base di nuove
valutazioni che non necessariamente comportano la
conferma delle previsioni del PRG; in questo caso la
destinazione di verde pubblico del PRG è stata
superata dalla necessità di individuare un’area che per
ubicazione, accessibilità ed estensione si prestasse ad
accogliere un campeggio rispondendo all’esigenza di
dotare la città di questo tipo di attività che altrimenti
verrebbe a mancare dopo la dismissione del
campeggio Michelangelo (cfr. DGC 2013/G/00046 del
19.02.2013);
2. la capacità ricettiva del campeggio è soggetta alle
disposizioni contenute nella LR 42/2000;
3. la previsione non contrasta con gli obiettivi del PS
approvato, il quale, inserendo l’area nell’invariante dei
fiumi e delle valli, già prevedeva la possibilità di
insediare campeggi e aree sosta per camper (art.11.3
NTA del PS); la SUL di 1.000 mq è stata prevista in
funzione della necessità di dotare l’attività dei
necessari servizi. La scheda prescrive comunque che
la realizzazione delle nuove strutture sia legata
esclusivamente all’attività turistico ricettiva da
insediare e non sia consentita la loro permanenza in
caso di dismissione dell’attività stessa;
4. la previsione del campeggio, come le altre
previsioni del RU, è stata oggetto di valutazioni che ne
hanno verificato la sostenibilità ambientale in
relazione agli aspetti enunciati nell’osservazione che
saranno approfonditi in sede di valutazione di
progetto edilizio. Tuttavia, alla luce delle
considerazioni esposte nell'osservazione, il paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI della
scheda viene integrato con le seguenti prescrizioni:
- realizzazione di un filare alberato lungo via della
Nave a Rovezzano per garantire la privacy delle
abitazioni frontistanti
- verifica preliminare del fattore di disagio/disturbo in
relazione all'inquinamento acustico generato
dall'attività.

L’osservazione fa presente che:
1. la previsione della scheda AT 03.02 Campeggio
Rovezzano non è ricollegabile alla destinazione di
verde pubblico del PRG vigente in quanto andrà ad
ospitare un’attività privata turistico ricettiva in un’area
tutelata dal PIT come zona rivierasca;
2. la scheda non specifica la capacità ricettiva del
campeggio;
3. la SUL pari a 1.000 mq riportata nella suddetta
scheda appare in contrasto con la filosofia del PS e del
RU riassumibile in “volumi 0”;
4. la previsione del campeggio comporterà notevoli
danni alle proprietà degli osservanti in considerazione
dell’impatto acustico, luminoso, della violazione della
privacy, dell’intensificazione del traffico e in generale
costituirà una violazione alla vocazione naturalistica
dell’area.
L’osservazione, per quanto suddetto, chiede che sia
stralciata dal RU adottato la previsione riportata nella
scheda AT 03.02 Campeggio Rovezzano.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 173399/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0534

Tipologia
NTA

VITULLO DANIELA DONATELLA (Ferraro Giovanni tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Inghirami 18civico

Il RU non può sanare con specifiche previsioni
situazioni pregresse che in questo caso, fra l'altro,
contrastano con i principi espressi nel PS. In
particolare si rinvia all'art.11.6.5 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto delle NTA
del PS: "gli interventi di carattere trasformativo
(sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica) su
manufatti collocati all'interno degli isolati e che siano
incoerenti con il contesto esistente, potranno essere
attivati esclusivamente tramite trasferimento delle
superfici, nei termini e con le localizzazioni definiti
dalla disciplina della perequazione come dettagliata
dal Regolamento Urbanistico". La disciplina del RU
trova coerenza con i contenuti del PS e pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile oggetto di
recenti interventi di demolizione e ricostruzione, con
contestuale cambio di destinazione d’uso da
commerciale a residenziale, eseguiti sulla base di un
permesso di costruire decaduto. Avverso i
provvedimenti di decadenza del permesso di costruire
è stato presentato ricorso al TAR, poi rigettato, e
appello al Consiglio di Stato, poi respinto. Nell’anno
2014 è stata presentata richiesta di permesso di
costruire in sanatoria. L’osservazione chiede che
l’immobile, individuato dal RU come edificato recente-
elementi incongrui sia oggetto di una specifica
previsione che ne consenta la legittimazione,
introducendo un’apposita norma transitoria che
permetta di ottenere il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria richiesto oppure di depositare
una nuova istanza di permesso di costruire in
sanatoria che possa “essere definita positivamente
quale sanatoria giurisprudenziale”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 136



14/07/2014 protocollo 173415/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0535

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

RREEF EXPRESS REAL ESTATE FUND (Castello Società di Gestione del Risparmio SpA, Schiavo Giampiero Amministratore
Delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Spartaco Lavagnini 56civico

1. Per mero errore materiale la parte dell'immobile
ancora destinata a servizi collettivi è stata inserita nel
perimetro dell'AT 12.15 Lavagnini e pertanto la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata;
2. il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione
dello stato di fatto delle destinazioni d’uso,
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, a prescindere dall’assetto proprietario dei
medesimi. Nella fattispecie, essendo l'immobile in
questione occupato ad oggi da un servizio pubblico
(RFI), le regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento; si fa comunque
presente che il RU ha validità quinquennale (art.55 LR
1/2005) e che l'Amministrazione allo scadere di tale
termine deve provvedere alla revisione della parte
strategica del medesimo. Si fa presente comunque
che il comma 5 dell'art.43 delle NTA viene integrato
con il seguente capoverso: "Qualora il servizio
pubblico esistente venga dismesso, è sempre
consentito l'insediamento della destinazione
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio di cui al comma 2, punto 3 dell'art.28 anche
in immobili aventi SUL > 2.000 mq".
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente
accoglibile.

L’osservazione riguarda l’ampio complesso, già di
proprietà della Società Ferrovie spa, che a seguito di
frazionamento è stato suddiviso in due distinti blocchi
di diversa proprietà.
La porzione oggetto di osservazione è attualmente
locata agli uffici amministrativi di Trenitalia SpA e di
proprietà della Società privata Castello SGR SpA.
In base al RU adottato l’immobile è destinato a servizi
collettivi ed inoltre, unitamente all’altra porzione, è
inserito all’interno del perimetro della AT 12.15
Lavagnini.
L’osservazione ipotizza che l’inserimento nell’AT 12.15
Lavagnini sia frutto di un errore grafico.
1. Infatti, sebbene la descrizione del complesso
immobiliare contenuto nella scheda normativa faccia
riferimento all’intero isolato, la SUL dell’intervento, sia
esistente stimata che di progetto, è indicata in
21.000 mq, che corrispondono alla porzione
immobiliare frazionata ed alienata il 18.06.2014.
Parimenti, la scheda norma non menziona la
distinzione tra la porzione inserita in area di
trasformazione e la porzione destinata a servizi
collettivi, e le destinazioni d’uso di progetto non
riportano la destinazione a servizi collettivi attribuita
all’immobile in esame;
2. inoltre la destinazione a servizi collettivi esistenti,
attribuita all’immobile, appare fondata su un errato
presupposto, in quanto l’immobile non è adibito ad
alcuna attività erogata da soggetti pubblici (art.43
comma 1) bensì è di proprietà di una Società privata,
una società per azioni, che non vi svolge alcun
servizio pubblico né tantomeno è equiparabile ad un
soggetto pubblico.

L’osservazione chiede:
a) correggere la scheda normativa dell’AT 12.15 onde
eliminare dalla stessa l’immobile di proprietà
dell’esponente;
b) attribuire all’immobile in oggetto una destinazione
d’uso analoga a quella assegnata ai fabbricati posti
nella stessa zona e aventi caratteristiche tipologiche
comparabili, e cioè, per funzioni direzionali private;
c) in subordinata ipotesi, prevedere almeno la
possibilità di destinare l’immobile ad altri usi alla
scadenza o comunque al venir meno del contratto di
locazione con Trenitalia S.p.A., tenendo conto delle
sue caratteristiche tipologiche e delle destinazioni
ammesse per fabbricati similari posti nella medesima
zona.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 76 particelle 78 sub 502



12/07/2014 protocollo 173421/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0536

Tipologia
modifica destinazione

SAMUEL SNC BORSETTERIA DI R. TACCHI & C.

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L’area oggetto di osservazione è di proprietà privata
quale porzione residuale del terreno espropriato per la
realizzazione della strada di collegamento fra il
viadotto del Ponte all’Indiano e via della Casella.
Si propone di accogliere l’osservazione in quanto
trattasi di area privata recintata costituente il resede
del fabbricato. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata con
l’eliminazione della destinazione da zona verde
pubblico/parchi (servizio pubblico).

L’osservazione premette che a seguito di una variante
urbanistica nel 2003 la proprietà venne frazionata con
procedura espropriativa. In tale occasione la proprietà
evidenziò, con osservazione motivata,
all’Amministrazione comunale la necessità di avere a
propria disposizione lo spazio residuale derivato dal
frazionamento e cioè la porzione di terreno interposta
tra il corpo di fabbrica e la sede stradale, ovvero la
porzione in esame. Le richieste oggetto della
osservazione sopra richiamata ebbero corretto
riscontro nella fase di esecuzione delle opere
(recinzione, predisposizione di un passo carraio).
La previsione del RU che destina l’area a verde
pubblico contravviene agli accordi precedentemente
intercorsi, peraltro la piccola dimensione e la
collocazione del terreno rendono l’area poco adatta ad
un uso a verde pubblico.
Pertanto l’osservazione chiede che l’area sia
disciplinata dall’art.77 comma 5, nonché art.24 spazio
aperto privato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 67 particelle 888



14/07/2014 protocollo 173426/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0537

Tipologia
modifica destinazione

VENEROSI PESCIOLINI JACOPO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale del Poggio Imperiale 48civico

Si tratta di parti di territorio rurale interessate
dall'invariante strutturale "il paesaggio aperto" che
risultano correttamente individuate nel sub-sistema
della collina coltivata con le definizioni dell'art.69 delle
NTA, che non presentano le caratteristiche del resede
di pertinenza tipicamente di servizio all'edificio
pertanto la richiesta di cambio di zona non è
accoglibile.

L’osservazione chiede che l’area utilizzata come
accesso, viabilità interna, area di sosta, giardino e
guardiania di un complesso immobiliare, inclusa nel
sub-sistema della pianura coltivata, sia riconosciuta
dal RU come spazio aperto dell’edificato individuato
come edificio singolo o aggregato di interesse
documentale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 132 particelle 24, 25, 28, 143, 544



14/07/2014 protocollo 173439/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0538

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

LEGNOTAN - INDUSTRIA LEGNO DERIVATI TANNICI SPA (Matteucci Adolfo presidente CdA per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi civico

1/2/3/4. Il RU conferma la scelta già operata dal PS di
non riconfermare le previsioni di nuova edificazione
non attuate affidando la trasformazione al solo
recupero di superfici esistenti, fra queste anche quella
in oggetto. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione ripercorre la genesi della destinazione
urbanistica dell'area, originariamente prevista come
espansione residenziale dal PRG del 1998 e poi
convertita ad area industriale con una variante del
2004, facente parte della proposta di PUE a
destinazione produttiva in loc. Petriolo-Osmannoro,
depositata sin dal 2008 ma mai adottata.
Per tale area, attualmente dal RU destinata a verde di
permeabilità ecologica, viene chiesto:
1. il cambio di classificazione verso il D2 artigianale
industriale di nuovo impianto, come previsto nel PRG
vigente;
2. in alternativa, l'equiparazione ai piani attuativi
approvati di quelli in corso di esame da parte del
Comune, nel caso in cui il ritardo nell'approvazione sia
dipeso da ritardi dell'Amministrazione;
3. in ulteriore alternativa, l'attribuzione ai terreni
oggetto di PUE di una SUL di 50.000 mq prevista
all'epoca per l'UTOE 9, anche in adeguamento al
parere espresso dal Consiglio di Quartiere 5 per la
ricucitura e riqualificazione urbanistica dei terreni in
esame;
4. in ultima ipotesi, tornare alla destinazione
residenziale che il PRG del 1998 in origine attribuiva a
quell'area.

non accoglibileEsito Sintetico 

foglio 29 particelle 2619, 2620



14/07/2014 protocollo 173444/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0539

Tipologia
NTA

VENEROSI PESCIOLINI JACOPO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale del Poggio Imperiale civico

Il PS sulla base della normativa vigente aveva già
operato precise scelte nel merito che il RU ha
declinato in norme operative. Tuttavia, considerate le
osservazioni avanzate, viene previsto di consentire la
realizzazione di manufatti precari di cui all'art.41
comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di cui
all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007, previa
approvazione di PAPMAA, nei sub-sistemi dove era
vietata tout court la realizzazione. Ciò implica la
modifica anche dell'art.11.4.5 delle NTA del PS nel
seguente modo:
"11.4.5 Prescrizioni per il controllo delle
trasformazioni. (...) Non sono ammesse nuove
edificazioni, né ampliamenti del patrimonio edilizio
esistente ad eccezione dei manufatti precari di cui
all'art.41 comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di
cui all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007".

L'osservazione chiede che nel sub-sistema della
collina coltivata sia consentita la realizzazione di
annessi agricoli al fine di poter custodire attrezzature
e materiale atto al mantenimento del terreno agricolo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 132 particelle 545, 546, 547, 544 (porzione)



10/07/2014 protocollo 173455/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0540

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

EDILGRIM SRL (Salvini Egidio legale rappresentante per, Passalacqua Monica, Pozzolini Flavia avvocati)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione 15civico

Preso atto delle concessioni in sanatoria rilasciate,
viene eliminata l'area di trasformazione ATs 03.09
Impianti sportivi via della Funga e conseguentemente
viene modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti. L'osservazione è da ritenersi pertanto
parzialmente accoglibile.

L’osservazione ritiene che la SUL esistente stimata
nella scheda AT 03.09 Impianti sportivi via della
Funga, pari a 0 mq, non corrisponda alla SUL che
realmente occupa l’area in oggetto. Visto che i
manufatti ad oggi esistenti (serre, tettoie, box, canile,
depositi, ecc.) sono stati oggetto di concessione in
sanatoria, l’osservazione chiede che sia tenuta in
adeguata considerazione la SUL esistente anche in
previsione di poter insediare nell’area destinazioni di
interesse pubblico quali asili per l’infanzia, centri
fisioterapici, piccole strutture di ristoro.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173465/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0541

Tipologia
NTA

SERRAZANETTI ANDREA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto;
2. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31 applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
3. il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti viene limitato ai fronti prospicienti la pubblica
via modificando conseguentemente i relativi articoli;
4. le NTA vengono modificate introducendo la
possibilità di realizzare terrazze a tasca su falde non
prospicienti la pubblica via in tutti gli ambiti insediativi
ad esclusione del nucleo storico e dei sub-sistemi del
paesaggio rurale e dei fiumi;
5. considerato che la serra solare propriamente detta
è un elemento di architettura bioclimatica dalle
caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle
comuni verande (allegato A del DPGR 64/R/2013) le
relative specifiche sono dettagliate a livello edilizio,
fermo restando i limiti di intervento contenuti nelle
norme di sub-sistemi e ambiti. Per quanto concerne le
logge il divieto viene mantenuto nei vari ambiti e sub-
sistemi così come le fattispecie di ammissibilità, con
una definizione che ne consente la realizzazione su
fronti non visibili dalla pubblica via.

L’osservazione chiede la modifica dei seguenti articoli
delle NTA del RU adottato:
1. art.17 - si richiede che la superficie dell'alloggio
minimo venga limitato a 40 mq nel centro storico ed
ai limiti minimi per il restante territorio comunale,
previsti dalla normativa nazionale senza distinzione
tra edilizia residenziale pubblica e privata;
2. art.31 - si richiede che sia escluso l'obbligo di
dotazione di posti auto che derivano da frazionamenti
o cambi di destinazioni di immobili esistenti non dotati
di posti auto;
3. artt.73, 74, 75, 76 - si richiede di limitare il divieto
di introduzione di aggetti superiori a quelli esistenti ai
soli prospetti principali che costituiscono cortina
continua;
4. artt.73, 74, 75, 76 - si richiede di consentire la
realizzazione di terrazze a tasca;
5. artt.74, 75, 76 – si richiede di consentire la
chiusura di logge o simili per la realizzazione di
verande o serre solari.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



12/07/2014 protocollo 173472/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0542

Tipologia
NTA

INVESTMENT TRUST SRL (Il Salotto di Firenze - B&B - Mignolli Alessandro gestore per), (Nesti Lucian legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'obiettivo condivisibile di mantenere la residenza nel
centro storico, sostenuta da regole contenute nel
previgente RE, non ha di fatto contrastato l'utilizzo
della residenza per ospitalità di vario tipo ricorrendo
ad altre forme comunque legittimamente praticabili.
L'osservatorio del Comune e della Provincia di Firenze
hanno chiaramente messo in luce il fenomeno che ha
indotto a modificare la disciplina per questo tipo di
attività che possono essere svolte, conformemente
alla legge, in immobili aventi destinazione
residenziale. L'osservazione è pertanto da ritenersi
non accoglibile.

L’osservazione, relativamente alla destinazione
ricettiva e in particolare all’attività di affittacamere,
ritiene che il RU adottato, permettendo di realizzare
affittacamere professionali anche negli appartamenti
già residenziali, penalizzi l’obiettivo primario del RU
stesso di riportare la residenza nel centro storico.
Essendo infatti l’attività suddetta un settore non in
crisi, il centro storico si trasformerebbe in luogo a
prevalente destinazione ricettiva.
Pertanto l’osservazione chiede che sia tutelata la
funzione residenziale nel centro storico normando in
modo più incisivo la trasformazione degli
appartamenti in attività ricettive.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173474/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0543

Tipologia
NTA

PIGGICI FABIO (Covan Claudio tecnico per) (Buzzegoli Daniele tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Suor Maria Celeste 7civico

Per quanto concerne gli ambiti insediativi di cui agli
artt.73 e 74 viene reintrodotta la possibilità di
realizzare autorimesse interrate ai sensi della L
122/1989 mentre per quanto concerne i sub-sistemi
del territorio aperto il divieto è stato mantenuto. La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
Il comportamento da tenere nella fase transitoria
prima dell'approvazione di un nuovo strumento
urbanistico in relazione all'iter dei titoli abilitativi
discende dalla normativa vigente in materia.
E' sempre consentita la realizzazione di parcheggi di
superficie (stanziali o pertinenziali) nel resede di
pertinenza o in aree contigue come specificato negli
articoli modificati. Resta ferma la possibilità, per tutti
gli ambiti insediativi, senza eccezioni, di realizzare
parcheggi ai sensi della L 122/1989 nel sottosuolo od
ai piani terra degli edifici.

L’osservazione chiede chiarimenti in merito alla
normativa riferita alla previsione di parcheggi nel sub-
sistema della collina coltivata. In particolare si chiede
che venga esplicitata la possibilità o meno di
realizzare parcheggi stanziali, anche in superficie,
all’interno e all’esterno del resede di pertinenza (la
normativa precisa solo il divieto per quelli
pertinenziali). Si chiede inoltre la modifica della
normativa al fine di consentire la costruzione di
parcheggi interrati e seminterrati esterni al resede di
pertinenza. Nel caso sia dimostrata l’impossibilità di
reperire i parcheggi stanziali e pertinenziali all’interno
del resede di proprietà si chiede che venga eliminato il
divieto di realizzarli interrati o seminterrati nelle aree
limitrofe di proprietà. Inoltre si chiede che sia
comunque eliminata l’impossibilità di realizzare
parcheggi interrati sotto l’ingombro planimetrico degli
edifici emergenze di valore storico-architettonico.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 142 particelle 70



11/07/2014 protocollo 173477/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0544

Tipologia
varie

CAMERINI CORSO, CONDOMINIO DI VIA DELLA NAVE A ROVEZZANO (Camerini Corso amministratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Nave a Rovezzano 7civico

Si ritiene l'osservazione non pertinente in virtù del
fatto che tratta di una previsione del PRG. Il RU non
conferma la destinazione di verde pubblico e di
viabilità prevista dal PRG e classifica gli immobili come
edificato recente nel sub-sistema dei fiumi Arno,
Greve e del torrente Ema.

L'osservazione chiede che nel PRG sia eliminata la
destinazione di sede stradale e di verde pubblico dal
terreno in oggetto in quanto pertinenza dell’abitazione
adiacente; di conseguenza chiede l’inserimento del
suddetto terreno in zona B1.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 214, 1425, 1455



14/07/2014 protocollo 173480/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0545

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BACCI DEMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove civico

La scheda individua un’area che necessita di un
intervento strategico di rigenerazione urbana. La
valutazione effettuata in fase di elaborazione ha
condotto alla previsione di una SUL massima di 4.500
mq ritenuta adeguata ad inserirsi correttamente nel
contesto e la capacità della zona di sostenere il carico
generato. La nuova edificazione posta nella zona a
nord prospiciente via Bugiardini costituisce una
cortina edilizia lungo la pubblica via, mentre la zona
destinata a spazi collettivi risulta adiacente al verde
esistente permettendo una permeabilità di
collegamento con le aree pubbliche presenti.
Si provvede a correggere il valore della St
erroneamente individuato in 56.000 mq nel testo della
DESCRIZIONE della scheda norma ATa 06.07
Bugiardini. Il nuovo valore della St pari a 11.800 mq
tiene conto della previsione reintrodotta nel RU sulla
base della variante al PRG adottata con DCC
2013/C/00010 del 18.2.2013 per la realizzazione di
un'attrezzatura religiosa nella zona. L'istituzione della
nuova scheda norma ATs comporta la conseguente
ridefinizione del perimetro e della St dell'ATa 06.07
Bugiardini in forza di una prescrizione contenuta nella
scheda ATs mutuata dalla citata variante al PRG.
Pertanto si ritiene l’osservazione parzialmente
accoglibile.

L’osservazione premette che nel 2001 era stata
rilasciata alla proprietà una concessione edilizia per la
realizzazione di un capannone industriale (2.521 mq).
L’opera non fu realizzata, a seguito dell’invito della
stessa Amministrazione comunale, per poter garantire
la fattibilità di un intervento di riqualificazione
generale dell’intero isolato. Nel 2003 viene approvata
la variante urbanistica che prevede una zona C2 di
ristrutturazione urbanistica, in cui è compresa l’area
in esame. L’intervento negli anni non è stato
realizzato per mancanza di accordi fra i proprietari
interni al comparto.
Il RU ha disciplinato l'ambito urbano, in cui ricade
l’area in esame, con l’individuazione di una ATa;
l’osservazione evidenzia che la ST è di 15.700 mq e
non 56.000 mq.
L’osservazione chiede:
- un incremento della SUL di atterraggio di almeno un
30% per garantire la fattibilità dell’intervento di
riqualificazione urbana sotto il profilo economico
finanziario
- una modalità d’intervento distinta tra le aree
edificate degli artigiani e le aree libere
- l’individuazione di una ulteriore area di
concentrazione edilizia dove far atterrare tutta o una
quota di SUL di trasferimento.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 87



14/07/2014 protocollo 173486/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0546

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

SCHOENFELD BRENDA GUADALUPE (Ciatti Jacopo tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Santa Margherita 39civico

All'interno del sub-sistema della collina coltivata
disciplinato dall'art.69 delle NTA non presentano
alcuna individuazione specifica i manufatti accessori e
gli edifici dotati di propria autonomia funzionale,
classificati come edificato recente, pertanto la
richiesta non è pertinente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto,
direttamente annesso all'abitazione, classificato come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 144 particelle 2647 sub 502



14/07/2014 protocollo 173489/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0547

Tipologia
modifica destinazione
modifica classificazione
NTA

VIFIM IMMOBILIARE SPA (Graf Von Rex Carlo tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Giovanni Milton 89civico

1. Si tratta di un complesso immobiliare la cui attività
insediata non rientra in quelle definite dall'art.51 delle
NTA pertanto non viene individuato nei servizi privati
di uso pubblico e non presenta in alcuna porzione le
caratteristiche dell'edificato recente di cui all'art.22
comma 7;
2. il complesso, soggetto a vincolo diretto ex DLgs
42/2004, risulta correttamente individuato nelle
emergenze di valore storico architettonico definite
dall'art.22 comma 2, che nella disciplina degli
interventi al comma 2.2 non consente interventi
compatibili con le richieste formulate;
3. l'ampliamento una tantum nei tessuti storici è
consentito solo ai servizi privati puntualmente
individuati nella tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti, considerati nel RU quali servizi
complementari a quelli pubblici, limitando ogni altro
ampliamento fuori sagoma in forza della storicità e
della compattezza del tessuto.

L’osservazione riguarda un complesso costituito da un
edificio prospiciente viale Milton (Edificio fronte-
strada), il suo resede ed un altro edificio sito nello
spazio interno in fondo al resede (Edificio tergale),
tutti classificati come emergenze di valore storico
architettonico (DLgs 42/2004).
Si richiede:
1. l’attribuzione a tutto il complesso del simbolo di
servizio collettivo privato di uso pubblico poiché
l’immobile ospita un’impresa di pompe funebri;
2. la classificazione di edificato recente per l’edificio
tergale e parte del resede (come da schema allegato);
3. una modifica alle NTA che preveda un ampliamento
una tantum di SUL, pari a:
- 200 mq, sulla scorta di un’applicazione estensiva dei
principi di cui all’art.50 delle NTA in tema di Impianti
Sportivi
- ovvero, in subordine pari al 10% della SUL
esistente, conteggiata sulla scorta della SUL di
entrambi gli edifici costituenti il Complesso con
possibilità di dislocazione dell’incremento concesso
anche integralmente in favore del solo edificio tergale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 76 particelle 6 414 440



12/07/2014 protocollo 173490/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0548

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

CHILLERI MARTINO E ALTRI 12 (Chilleri Stefano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gherardo Silvani civico

Il lotto in oggetto non risponde per dimensione ai
criteri con i quali sono state individuate le aree di
trasformazione ATa in grado di accogliere SUL in
trasferimento. Si tratta di uno spazio aperto privato
riconducibile a spazi pertinenziali (giardino del villino
con elementi da salvaguardare quali alberature di alto
fusto). Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

L'osservazione, riguardante un terreno previsto dal
PRG come G1p verde pubblico di progetto con vincolo
ad oggi decaduto e classificata nel RU adottato come
spazio aperto in zona A, chiede di istituire una nuova
ATa per l'atterraggio di una SUL che viene lasciata alla
decisione dell'Amministrazione comunale ma
presumibilmente inferiore a 2.000 mq.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 149 particelle 124



14/07/2014 protocollo 173496/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0549

Tipologia
NTA

TAGLIAFERRI RICCARDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Paolo Mascagni 30civico

L'art.69 viene modificato, così come gli artt.64, 68 e
70, permettendo la realizzazione di piscine, campi
gioco e parcheggi di superficie in area contigua agli
edifici stabilendo condizioni specifiche di realizzazione.
L'osservazione è da ritenersi accoglibile.

L'osservazione chiede la modifica dell'art.69 comma 6
delle NTA del RU adottato al fine di consentire la
realizzazione di piscine o manufatti a queste
equiparabili in aree a destinazione agricola (e quindi
anche nel sub-sistema della collina coltivata dove
ricade il terreno di proprietà del richiedente), previa
verifica del corretto inserimento nell'ambiente
circostante.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 131 particelle 96 sub 502, 94 sub 500, 246 sub 500, 247 sub 500, 96 sub 505
117 114



11/07/2014 protocollo 173497/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0550

Tipologia
NTA

SIRAH SRL (Cecconi Mario legale rappresentante per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Madonnone civico

L'art.24 delle NTA, al fine di non generare ulteriori
pressioni sui tessuti insediativi compatti all'interno dei
quali sono presenti spazi residuali, mantiene la
possibilità di realizzare parcheggi esclusivamente di
superficie nei termini già prescritti.

L’osservazione chiede di inserire per il terreno in
oggetto ubicato nell’ambito dei tessuti compatti di
formazione otto-novecentesca (zona A), il simbolo
previsto dall’art.49 comma 3 delle NTA del RU che
consente la realizzazione di parcheggi interrati.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 106 particelle 211, 212, 1110



10/07/2014 protocollo 173501/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0551

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

QUERCI ANNA MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese civico

Si ritiene che l'area per la sua localizzazione e le sue
caratteristiche non risponda ai criteri stabiliti nel PS e
adottati nel RU per l'individuazione delle aree ATa. Si
evidenzia che il PS all'art.11.6.5 prescrive, sulla base
anche dei contenuti del PTCP, il "mantenimento degli
ampi spazi inedificati che caratterizzano l'impianto dei
borghi storici di Peretola, Quaracchi e Brozzi".
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione, nel sottolineare che l’area in oggetto è
da decenni vincolata a destinazioni pubbliche con
evidente danno per la proprietà, chiede che la
suddetta sia soggetta agli interventi di cui all’art.25
delle NTA del RU adottato, vale a dire che sia
destinata ad area di atterraggio di volumetrie
incongrue al fine di realizzare una struttura
commerciale di ristorazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 447, 1321



14/07/2014 protocollo 173505/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0552

Tipologia
NTA

MARROCCHI CLAUDIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il divieto di realizzare autorimesse interrate nel
paesaggio rurale è stato mantenuto. La finalità della L
122/1989 era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
Mentre per quanto concerne la facciata principale
fronte strada la norma viene modificata nel seguente
modo: "mantenimento della composizione
architettonica della facciata fronte strada".

L’osservazione chiede che sia modificata la norma che
disciplina gli interventi edilizi nel paesaggio rurale al
fine di consentire la realizzazione di autorimesse
pertinenziali (L 122/89) interrate e seminterrate negli
spazi aperti privati nonché la possibilità di poter
modificare la facciata principale sul fronte strada negli
edifici in cui è ammessa la modifica di sagoma.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 173519/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0553

Tipologia
modifica classificazione
NTA

PINI ADRIANA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giampaolo Orsini 32civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 7 che ha
comportato intasamento del tessuto storico,
correttamente individuato nell'edificato recente-
elementi incongrui, pertanto la classificazione non
viene modificata, ad eccezione della porzione di
edificio posta su via Giampaolo Orsini che viene
classificata come edificato recente, in quanto non
presenta le caratteristiche degli elementi incongrui. La
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L’osservazione si riferisce all’immobile che ospita il
Cinema Colonna classificato come edificato recente–
elementi incongrui e chiede che venga individuato
(almeno per le porzioni di fabbricato prospicienti le vie
pubbliche) come edificato recente.
Chiede, inoltre, che, per le classificazioni suddette,
venga introdotta una prescrizione che consenta la
ricollocazione di eventuali volumetrie demolite
all’interno della sagoma esistente e una ridefinizione
dei parametri per gli edifici simili a quelli in oggetto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 125 particelle 26



14/07/2014 protocollo 173536/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0554

Tipologia
NTA

PICCIONE FRANCESCO, CASSI ANNA MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Non si
ritengono realizzabili i prolungamenti delle linee
previste fino ai margini di Piazza Duomo.
L'introduzione di ulteriori tratti di linea tramviaria di
attestazione terminale a ridosso del centro storico non
è coerente con l'assetto generale della rete tramviaria
definito nel PS ed in particolare con la previsione di
attraversamento del centro storico attualmente in via
di defnizione progettuale.
Si ricorda altresì che recentemente si è concluso
l'intervento di pavimentazione di via Martelli e sono
allo studio differenti soluzioni per migliorare il servizio
del trasporto pubblico nel centro storico.

L’osservazione propone la modifica del paragrafo 3.2
della relazione e dell’art.54 delle NTA del RU adottato,
inerenti il tracciato della Linea tramviaria 2, in modo
che “includano i due rami piazza dell’Unità d’Italia -
via Vecchietti e piazza San Marco - via Martelli, aventi
valore conformativo, tra quelli previsti nell’arco di
vigenza del RU”.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



12/07/2014 protocollo 173547/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0555

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

REAM SGR SPA (Perrini Oronzo legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 486civico

1. Le particelle 1495, 1496 del foglio 28 vengono
eliminate dal perimetro dell'area di trasformazione ATt
09.07 Brozzi essendo già utilizzate come parcheggio.
Il tema della servitù di passo verrà affrontato in fase
attuativa;
2. si prende atto della SUL dichiarata modificando la
SUL esistente stimata da 1.800 mq a 2.100 mq. Si fa
presente tuttavia che la legittimità e la consistenza
della SUL dovrà essere dimostrata nel piano attuativo
del comparto discontinuo;
3. come stabilito all'art.85 delle NTA la demolizione e
la bonifica possono essere scomputate dagli oneri di
urbanizzazione secondaria quale forma di ulteriore
incentivo rispetto alla premialità dell'incremento di
SUL che permane nella misura stabilita;
4. l'area, per caratteristiche e localizzazione risponde
ai criteri stabiliti per il reperimento di SUL in
trasferimento e l'acquisizione di spazi pubblici
necessari i quella zona. Viceversa non si presta alla
trasformazione in loco secondo i principi espressi nel
PS.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti e la
scheda ATt 09.07 Brozzi vengono conseguentemente
modificate.

L'osservazione, riguardante immobili conferiti ad un
Fondo Immobiliare di investimento di tipo chiuso,
attualmente in liquidazione, per i quali pertanto la
proprietà ha l'obiettivo dell'alienazione, è articolata
nei seguenti punti:
1. viene chiesto di eliminare dall'area di
trasformazione le particelle 1495 e 1496 del foglio 28,
facenti parte dell'area adiacente già utilizzata a
parcheggio dal Comune. Viene inoltre precisato che
sulla particella 827 del foglio 28, che interessa una
porzione di resede di 47 mq in corrispondenza
dell'accesso da via di Brozzi, la proprietà osservante
ha un diritto reale costituito dalla servitù di passaggio
insieme alle altre proprietà che hanno accesso a
suddetto resede, pertanto nell'attuazione dell'ATt
verrà trasferito al Comune anche questo diritto;
2. viene richiesto di modificare la SUL esistente
stimata da 1.800 a 2.100 mq;
3. in ragione dei presunti alti costi per la demolizione
degli immobili, la bonifica dell'area e la cessione al
Comune, viene chiesto di aumentare le percentuali di
incentivo alla trasformazione, consentendo
- un incremento del 30% della SUL in caso di modifica
della destinazione di partenza 
- un incremento del 50% della SUL in caso di
mantenimento delle destinazione originaria;
4. viene chiesto di inserire nelle norme la possibilità di
riutilizzo delle volumetrie esistenti anche nel caso di
non attuazione del trasferimento delle medesime
come previsto dalla scheda ATt, con una SUL massima
ammissibile di progetto ottenuta dividendo il volume
esistente per un'altezza virtuale di 3,00 m.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173548/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0556

Tipologia
NTA

ARCIDIOCESI DI FIRENZE (Betori Giuseppe Cardinale legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Diversamente da quanto sostenuto il RU non ritiene
che gli enti ecclesiastici siano soggetti pubblici.
L'Amministrazione comunale ha affermato però il
principio per cui i servizi per il culto così come definiti
dal DM 1444/1968 svolgono un servizio pubblico e
pertanto sono individuati come tali nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti. Viceversa le
attività diverse non possono che configurarsi come
servizi privati di uso pubblico nelle sue diverse
declinazioni. La presenza di ulteriori destinazioni d'uso
è comunque gestita sia all'art.43 che 51 (...) Gli
immobili sono cartograficamente individuati come
servizi in ragione dell’uso prevalente, ma non è
esclusa la presenza di usi differenti in porzione degli
stessi. In tal caso essi assumono la disciplina del sub-
sistema o ambito di appartenenza.

L'osservazione, rilevando che:
- non tutti gli immobili di proprietà degli Enti
Ecclesiastici sono destinati all'esercizio pubblico del
culto e alle attività specificate dall'art.16 lett. a) della
L 222/85
- gli Enti Ecclesiastici non sono soggetti pubblici
chiede di poter aprire un confronto con
l'Amministrazione comunale al fine di individuare in
modo corretto quali siano gli immobili di proprietà di
Enti ecclesiastici effettivamente destinati alle attività
di cui all'art.16 lett. a) della L 222/85 e quali invece
abbiano destinazione ed uso diversi (residenziale,
direzione ecc.) e quindi debbano essere ricomprese in
altre destinazioni urbanistiche.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 173586/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0557

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MOZZON SRL (Passigli Guidobaldo legale rappresentante per), TIPOCALCOGRAFIA CLASSICA SRL (Vogelmann Daniel legale
rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Mannelli 29 Rcivico

1. Analizzata la proposta di piano di recupero
depositata, è stato ritenuto non opportuno
l'insediamento di destinazioni che prevedano la
permanenza di persone all'interno di un enclave che
presenta un'accessibilità estremamente limitata
(passo carrabile su via Mannelli) ed una
conformazione allungata verso l'interno dell'isolato,
nonché una densità tale da non sostenere il
conseguente aumento di carico urbanistico; 
2. è pertanto stato ritenuto opportuno collocare la
quota di edilizia residenziale esclusivamente
nell'edificio esistente lungo via Mannelli, in quanto
avente la massima accessibilità e caratteristiche
morfo-tipologiche già pienamente compatibili con tale
destinazione d'uso. L'osservazione è pertanto da
ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un complesso artigianale
dismesso costituito da edifici prevalentemente a due
piani fuori terra che viene dichiarato in discreto stato
di conservazione.
Per il medesimo è stata presentata
all'Amministrazione comunale una proposta di piano
di recupero in data 26.05.2011 (prot. 31139) che ne
prevedeva la trasformazione verso la residenza, mai
adottato, ma che si ritiene dovesse essere tenuto in
considerazione nella stesura del RU.
Viene chiesto:
1. di eliminare il limite di percentuale del 10% per la
destinazione residenziale, consentendo un aumento
della destinazione residenziale con quote più
equilibrate rispetto alle altre destinazioni consentite
(eventualmente da precisare nella fase progettuale
dell'intervento consentito); 
2. di eliminare la prescrizione relativa all'ubicazione
delle destinazioni d'uso (con particolare riferimento a
quella residenziale).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 10, 665, 894, 895, 896



14/07/2014 protocollo 173588/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0558

Tipologia
NTA

MIPE SRL (Petrilli Donato legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Orcagna 69civico

L'art.74 delle NTA viene modificato permettendo la
realizzazione di terrazze a tasca solo sulle falde non
prospicienti la pubblica via, mentre permane il divieto
della chiusura di logge e simili anche sul prospetto
tergale trattandosi di tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale.

L'osservazione chiede la modifica della normativa al
fine di poter consentire la realizzazione di terrazze a
tasca almeno sulle falde tergali degli edifici classificati
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale. Si chiede inoltre che sia consentita la
realizzazione della loggia nell'edificio oggetto di
osservazione classificato come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 104 particelle 82



14/07/2014 protocollo 173593/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0559

Tipologia
modifica destinazione

ASTOLFINA REAL ESTATE SRL / A.R.E.A. SRL (Biagini Fabio legale rappresentante)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Simone Martini civico

L’area oggetto di osservazione è costituita da un
terreno non recintato situato al bordo di una viabilità
pubblica, avente le caratteristiche e dimensioni di un
verde di corredo stradale. La manutenzione è da
decenni a carico dall’Amministrazione comunale. Si
propone pertanto di non accogliere l’osservazione e di
mantenere l’attuale destinazione.

L’osservazione fa presente che l’area di proprietà
privata in oggetto è destinata, sia dal PRG che dal RU,
in minima parte a sede stradale esistente e per la
maggior parte in zona destinata a verde pubblico
esistente. In realtà l’esproprio non è mai avvenuto e
quindi la proprietà ha chiesto chiarimenti in merito
alla destinazione assegnata dal PRG ai competenti
uffici Comunali (ufficio espropri, ecc). Non avendo
ricevuto risposta sono stati presentati numerosi
progetti edilizi per la realizzazione di una autorimessa
non pertinenziale interrata ottenendo parere
favorevole da parte della CE. La pratica ha subito
varie interruzioni fino a che nel gennaio 2012 è stato
emesso diniego per carenza documentazione.
Successivamente è stato presentato ricorso al TAR.
Con la presente osservazione si chiede l’eliminazione
della destinazione di verde pubblico.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 68 particelle 175



14/07/2014 protocollo 173594/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0560

Tipologia
NTA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (Alberti Francesco coordinatore scientifico unità di
ricerca per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1.1 L'integrazione tra spazi verdi pubblici e privati
nell'ambito della definizione della rete ecologica
ambientale è stata definita nel PS in quanto relativa
all'indagine conoscitiva di una situazione di fatto. Il
RU ha effettuato una scelta delle aree a più alto
valore ecologico, potenziale o reale, sulla base di uno
studio teso a definire una classe ecologica sintetica
che permettesse la loro individuazione.
Conseguentemente solo alcune aree verdi presenti nel
tessuto urbano sono state individuate come nodi
ecologici. Le aree individuate, insieme con i corridoi,
compongono la rete ecologica intraurbana di
competenza comunale su cui l'Amministrazione dovrà
in termini operativi attuare i programmi di
potenziamento o tutela conseguenti alle previsioni
dello strumento; tuttavia nel rianalizzare il tema dei
nodi ecologici è emerso che, per mero errore
materiale non è stato individuato il nodo ecologico del
parco di Santa Maria a Mantignano alla confluenza
Arno/Greve che rappresenta un importante punto di
raccordo tra i corridoi ecologici dei corsi d'acqua e la
rete ecologica intraurbana. Pertanto viene introdotta
una nuova area di riqualificazione ambientale (art.80
delle NTA) con il n.41 Santa Maria a Mantignano.
1.2 pur ritenendo assolutamente interessante la
proposta di integrare in un'unica tavola i vari livelli
progettuali che attengono in parte alla pianificazione e
in parte alla gestione, si ritiene che essa non possa far
parte degli elaborati del RU che per la sua natura
conformativa deve puntualmente individuare aree e
regole certe dell'operare. Il tipo di restituzione
proposta è più consona ad uno sviluppo del sistema
informativo territoriale che l'Amministrazione sta
mettendo in campo per il prossimo quinquennio;
2.1 parco fluviale orientale - risulta difficile restituire
attraverso uno strumento tipicamente tecnico la
stratificazione del pensiero tecnico e politico che ha
condotto al disegno della città da attuarsi nel
prossimo quinquennio. La scelta di restituire la
trasformazione strategica della città attraverso schede
norma singole elaborate con una grafica ed un
linguaggio comprensibile a tutti, ha prestato il fianco
alla critica degli addetti ai lavori che non ne
rintracciano l'azione coordinata. In realtà il progetto
ha una sua organicità e una forte regia pubblica ed è
il prodotto di approfondimenti progettuali i cui risultati
hanno condotto alla definizione delle singole schede
norma nelle quali sono stati sintetizzati gli elementi
irrinunciabili per un approccio corretto al progetto.
Non si rileva pertanto la necessità di introdurre una
progettazione intermedia, peraltro non prevista dalla

L’osservazione riguarda quattro aspetti che ritiene
fondamentali affinché il RU sia uno strumento efficace
di governo qualitativo delle trasformazioni:
1. integrazione spaziale e funzionale fra rete ecologica
ed aree di trasformazione;
2. rafforzamento della disciplina relativa alla fascia
fluviale dell’Arno;
3. recupero del concetto di UTOE quale reale parte di
città a formare una rete di “centralità urbane”;
4. introduzione nelle NTA di un binario semplificato
per iniziative di riuso temporaneo degli immobili
destinati a recupero rispetto ai progetti per
trasformazione permanente.
Pertanto chiede/suggerisce che:
1.1 integrazione rete ecologica - sia integrato
l’allegato F con: le aree mancanti ma inserite nella
schedatura di cui all’art.80 delle NTA (es. nuovo
giardino nell’area dell’ex Meccanotessile); le aree
mancanti destinate a verde ambientale nelle tavole
Disciplina del suolo e degli insediamenti (es. aree
lungo l’Arno a Rovezzano; i giardini e spazi pubblici
mancanti ma inseriti nel PS tavv.7, 10, 11 (es. piazza
Indipendenza/Leopoldo, giardino Palazzo dei
Congressi, Orti del Parnaso); i parchi storici, pubblici e
privati, riportati nelle tavole del PS (giardino di Boboli,
Gherardesca, Torrigiani, parchi ville Medicee); le aree
destinate dal PS (tavv.10, 11) a nuovi parchi
(Argingrosso, Mensola Castello); l’individuazione delle
aree e percorsi per realizzare le connessioni
ecologiche fra le aree ad alta biodiversità da tutelare e
potenziare e la rete infraurbana, riportate nella tav.7
del PS (es. connessione ovest Piana fiorentina-
Castello-Parco di Novoli). La modifica dell’allegato F
sia accompagnata dagli opportuni adeguamenti degli
altri elaborati del RU;
1.2 rete strutturante dello spazio pubblico - sia
affiancato l’Allegato 7 con una tavola dedicata al
sistema connettivo e dello spazio pubblico nella quale
siano riportati: gli spazi pubblici appartenenti alla rete
ecologica; gli altri spazi pubblici da riqualificare e di
nuova realizzazione integrati dalle indicazioni del PS
(tavv.10, 11) in riferimento alle nuove centralità
urbane; la rete ciclabile esistente e di progetto; i
percorsi da valorizzare (es. riqualificazione e
allargamento marciapiedi) come connessioni pedonali
fra i nodi del sistema; tracciati e fermate delle linee di
trasporto pubblico su ferro esistenti e di progetto.
L’elaborazione della nuova tavola sia affiancata dagli
opportuni adeguamenti degli altri elaborati del RU
(eventuale elaborazione di nuove schede norma);
2. rafforzamento della disciplina relativa alla fascia

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173594/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0560

legge. L'ex deposito tram è un immobile di proprietà
dell'Amministrazione inserito nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni 2012 (allegato al bilancio)
con le destinazioni d'uso confermate nel RU;
2.2 parco fluviale delle Grandi Cascine - le condizioni
di sviluppo e trasformazione del parco Grandi Cascine
sono contenuti nel masterplan delle Grandi Cascine.
Per questo motivo il RU si limita a trattare in via
ordinaria gli interventi consentiti con l'art.39 delle
NTA;
3. il PS nell'individuare centralità, nodi e strade da
riqualificare ha inteso mettere in evidenza nelle varie
parti di città situazioni che necessitano di interventi (i
più vari) per migliorare l'identità e la fruizione dei
luoghi. L'indicazione contenuta nel PS costituisce
guida per l'Amministrazione comunale nell'individuare
gli interventi prioritari da mettere in campo nel piano
triennale delle opere pubbliche. Il RU non può entrare
specificatamente nel merito della pluralità degli
interventi da realizzare che attengono ad una diversa
scala propria della progettazione di un'opera pubblica,
ma a tal proposito ha dedicato ampio spazio nelle NTA
(Parte 2 Titolo I) a stabilire le regole cui sottoporre gli
interventi sugli spazi pubblici;
3.1 non si evince il motivo per cui piani attuativi
vigenti debbano avere la stessa restituzione grafica e
normativa di quelli previsti ovvero attraverso schede
norma. Il piano attuativo è uno strumento di dettaglio
del RU, con propria autonoma disciplina, corredato da
una convenzione. Il RU li individua puntualmente con
una specifica grafia nella Tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti e ne chiarisce il rapporto con lo
strumento generale nell'art.5 delle NTA;
3.2 vedi punto 1.2 e 3;
3.3 pur condividendo il merito dell'obiettivo si ritiene
che la norma proposta sia inconciliabile con le
condizioni della rigenerazione diffusa tipica della città
di Firenze;
4. interessante il tema dell'approccio dinamico alla
trasformazione della città da relazionare agli usi
temporanei degli edifici in cerca di una nuova
destinazione. Le NTA vengono integrate per
sperimentare nuovi meccanismi di insediamento
temporaneo di funzioni anche se la cornice legislativa
di riferimento appare densa di ostacoli.

fluviale dell’Arno; 
2.1 parco fluviale orientale - sia valorizzato il corridoio
ecologico dell’Arno: garantendo la continuità dei
percorsi pedo-ciclabili e delle sistemazioni
paesaggistiche tra il parco di villa Favard e la fascia
fluviale; estendendo alle aree agricole comprese tra
viale dalla Chiesa e l’argine, quanto previsto
dall’art.64 comma 7 delle NTA in ordine alla tutela del
paesaggio urbano, rurale e della rete ecologica;
individuando lungo il suddetto viale attraversamenti
pedonali e accessi alle rive del fiume; introducendo
criteri di coordinamento tra gli interventi ordinari e le
aree di trasformazione inserite all’interno di tale
fascia; introducendo nelle tavole Disciplina del suolo e
degli insediamenti una perimetrazione delle aree
comprese tra viale Dalla Chiesa e il fiume compreso il
parco di villa Favard; subordinando gli interventi
compresi in tale perimetro, sia ordinari che di
trasformazione, all’elaborazione da parte del Comune
di un Piano Guida. Sia modificata la scheda AT 03.04
ex deposito tram destinandola ad attività anche
economiche ma di tipo culturale, ricreativo, ludico-
sportivo ecc.
2.2 parco fluviale delle grandi Cascine - sia valorizzata
la suddetta area: riconducendo a un'impostazione
unitaria gli interventi ordinari e di trasformazione
all’interno dell’area suddetta; riqualificando il nodo di
piazza Vittorio Veneto e gli altri accessi al Parco delle
Cascine, piazza Puccini e via del Barco; individuando
nuovi punti di accesso al parco fluviale da Novoli e
dall’Isolotto; applicando criteri innovativi di
sostenibilità alle opere di difesa idraulica e a tutti i
vincoli presenti sull’area; introducendo nelle tavole
disciplina del suolo e degli insediamenti una
perimetrazione del progetto Grandi Cascine come
individuato dalla tav.7 del PS; subordinando gli
interventi compresi in tale perimetro, sia ordinari che
di trasformazione, all’elaborazione da parte del
Comune di un Piano Guida, ovvero agli esiti di un
concorso internazionale di progettazione; prevedendo
che la passerella di progetto che collegherà le Cascine
all’Argingrosso consenta il passaggio di minibus
elettrici, in vista del servizio TPL interno al parco;
3. recupero del concetto di UTOE quale reale parte di
città a formare una rete di “centralità urbane”; 
3.1 aree di trasformazione corrispondenti a piani
esecutivi vigenti - siano riportate in forma di scheda
norma anche le aree interessate da piani esecutivi
vigenti con opportuna sigla in modo da avere un unico
strumento operativo generale;
3.2 schemi direttori per le UTOE - le schede norma
dell’art.85 NTA, siano accompagnate per ogni UTOE
da schede progettuali schematiche per le singole parti
di città in scala 1:5000 nelle quali siano riportati: gli
elementi della rete ecologica; gli elementi della rete
strutturante dello spazio pubblico (oss.1.2); la
localizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici e
privati; le aree di trasformazione (oss.3.1);
l’indicazione delle “centralità” sia a scala urbana che
metropolitana-regionale;
3.3 insediamenti orientati al trasporto pubblico - sia
prevista la possibilità di trasferire in tutto o in parte le
quantità edificatorie relative ad un’area di
trasformazione distante più di 500 m da una fermata
esistente o prevista delle linee del TP su ferro, su
un’altra area di trasformazione della stessa UTOE
posta a meno di 500 m;
4. introduzione nelle NTA di un binario semplificato
per iniziative di riuso temporaneo degli immobili

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



14/07/2014 protocollo 173594/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0560

destinati a recupero rispetto ai progetti per
trasformazione permanente - sia introdotta nelle NTA
del RU una norma che dia la possibilità di utilizzare
immobili abbandonati per attività temporanee, ad es:
“fino al momento dell’apertura del cantiere del
progetto approvato, per le aree di trasformazione
AT/ATa sono ammessi usi transitori e temporanei con
destinazioni diverse da quelle prescritte nelle schede
norma, tanto dei locali esistenti che delle aree
scoperte. Interventi ammessi: per le parti interessate
dei fabbricati, interventi di messa in sicurezza fino alla
manutenzione straordinaria - eventuali impianti e
allacciamenti alle reti tecnologiche dovranno essere di
tipo temporaneo; per le parti scoperte, sistemazioni a
terra per consentire l’uso pedonale degli spazi, purché
reversibili - realizzazione di chioschi o altre strutture,
purché a loro volta completamente reversibili e con
una superficie coperta non superiore a 1/10 del totale.
Destinazioni ammesse: attività socio-culturali,
artistiche, di somministrazione purché legate ad una
programmazione culturale, spazi espositivi e ricreativi,
spazi associativi, start-up, co-working, mercatini,
sosta biciclette, ovvero qualsiasi attività di
promozione sociale, culturale, artistica, artigianale ed
economica, che abbia come scopo sia l’agevolazione
di forme di presidio dei luoghi, sia la promozione di
politiche partecipative tra amministrazioni locali e
cittadini. E’ tassativamente vietata ogni forma di
residenza, anche temporanea, e di attività ricettiva. Il
Comune provvederà entro 30 gg dall’approvazione del
RU, a definire una procedura semplificata per
l’autorizzazione dei progetti, nei quali dovrà essere
indicata, oltre alla descrizione delle attività e degli
interventi che si intendono realizzare, la durata
massima dell’iniziativa, non superiore a un anno (con
possibilità di rinnovo)".
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Tipologia
modifica classificazione

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI (Aleardi Andrea responsabile area Attività culturali, Architettura e Urbanistica per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si premette che le schede contenute nel censimento
degli edifici documentali non hanno valore di norma,
ma di riconoscimento del particolare valore
architettonico di alcuni immobili realizzati a partire dal
secondo dopoguerra fino al 2010; molti di questi
immobili sono stati individuati nella tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti come emergenze di
valore documentale e pertanto soggetti oltre che alla
normativa di riferimento dell’ambito/sub-sistema in
cui ricadono, anche alla specifica norma dell’art.22
delle NTA.
1. Il RU individua fra le emergenze di valore storico
architettonico gli immobili riconosciuti come beni
culturali ai sensi del DLgs 42/2004; pertanto, essendo
l’ex cinema Capitol già oggetto di notifica (DM
08.06.1993 ai sensi della L 1089/39), la
classificazione attribuita dal RU è corretta;
2. il palazzo per uffici ex Bica è stato completamente
ristrutturato di recente, successivamente al
censimento effettuato dagli Uffici Comunali; la
ristrutturazione ha effettivamente compromesso gli
aspetti peculiari che hanno determinato la sua
individuazione nel RU come emergenza documentale
del moderno pertanto si propone di attribuire
all’immobile la classificazione di edificato recente.
Conseguentemente viene modificata la tavola della
Disciplina del suolo e degli insediamenti;
3. si tratta di un immobile che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dell'art.76 delle
NTA, pertanto la classificazione non viene modificata;
4/5. lo studio finalizzato a distinguere nell’ambito
dell’edificato recente gli edifici da assoggettare a
tutela è stato preceduto da un lavoro preparatorio che
ha effettuato una ricognizione degli immobili segnalati
dalla letteratura di settore realizzati a partire dal
secondo dopoguerra fino al 2010. Fra questi immobili
è stata effettuata una scelta, evidentemente basata
su criteri non oggettivi (cfr. Relazione All. A del RU)
per individuare gli immobili di interesse documentale.
Alcuni immobili, come quelli citati nella segnalazione,
non sono stati ritenuti, secondo i criteri utilizzati, di
interesse tale da confluire nel censimento. Le
architetture dei primi del novecento sono state
oggetto di studi approfonditi, alcuni dei quali
commissionati in fase di redazione del PS 2004 e del
PS 2007, dei quali il RU ha tenuto conto, pertanto il
censimento degli edifici di interesse documentale è
stato focalizzato sul periodo successivo al secondo
dopoguerra. Per ciò che concerne le ulteriori
architetture segnalate realizzate dopo il 2004, esse
saranno prese in considerazione in fase di

L’osservazione riguarda in particolare i seguenti
edifici:
1. ex cinema Capitol (via dei Castellani): l’edificio ha
subito sostanziali modifiche nel precedente decennio
pertanto non è corretta l’individuazione quale
emergenza di valore storico-architettonico;
2. palazzo per uffici ex Bica (via Nazionale 21–87/r e
succ.): l’edificio ha subito recenti interventi di
ristrutturazione anche con completa sostituzione dei
caratteristici infissi esterni pertanto non è corretta
l’individuazione quale emergenza di valore storico-
architettonico;
3. complesso scolastico Pirandello (via Santa Maria a
Cintoia): il complesso è stato oggetto di
ristrutturazione nel corso degli anni pertanto si chiede
di verificare la sussistenza degli elementi caratteristici
originari.
Si richiede inoltre:
4. di inserire ulteriori architetture realizzate nei primi
del Novecento nel censimento degli edifici di interesse
documentale;
5. di inserire le architetture realizzate dopo il 2004 in
una “lista di attenzione” per i successivi
aggiornamenti dei prossimi Regolamenti Urbanistici,
visto il relativo approfondimento legato alla breve
distanza critica;
6. di inserire il villaggio di Monterinaldi fra gli
interventi unitari del Novecento.

foglio particelle
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aggiornamento del Quadro conoscitivo da effettuare
per la redazione del prossimo RU.
6. si ritiene che il villaggio di Monteripaldi non abbia le
caratteristiche individuate dall'art.23 delle NTA e
pertanto non debba essere riconosciuto come
insediamento unitario, ma che gli edifici che lo
costituiscono, analogamente alla casa Petrelli,
debbano essere identificati come emergenze
documentali del moderno ai sensi dell'art.22 comma
3, ad eccezione della casa studio Ricci, notificata con
DM 458/2014 e pertanto riconosciuta come
emergenza di valore storico architettonico ai sensi
dell'art.22 comma 2; conseguentemente viene
modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti. Pertanto l’osservazione è da ritenersi
parzialmente accoglibile.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

254 CITTADINI RESIDENTI FIRMATARI (Sessa Valentina per) - petizione popolare

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani civico

Viste le osservazioni presentate, si ritiene di poter
posticipare una decisione nel merito, anche alla luce
di altre opere che il RU mette in campo e pertanto
l'area di trasformazione ATs 10/11.20 viabilità
Giuliani Rigutini viene eliminata.
L'osservazione è pertanto da ritenersi accoglibile.

L’osservazione chiede lo stralcio della previsione della
viabilità Giuliani Rigutini (scheda ATs 10/11.20) dal
RU e dal PS, ritenendo l’utilità pubblica dell’opera
largamente inferiore rispetto all’impatto ambientale
provocato e al peggioramento della vivibilità in una
zona già provata da cantierizzazioni e infrastrutture.
Chiede in subordine l’eliminazione della scheda dal RU
in attesa di verificare la funzionalità dei nuovi
collegamenti viari previsti nel PS e in particolare del
viale XI Agosto e del suo collegamento con il Passante
Urbano per garantire il completamento dell’anello di
circonvallazione a nord della città. Chiede infine di
considerare eventuali variazioni o modifiche del
progetto per mitigare l’impatto ambientale e il forte
disagio della popolazione residente. Rileva che la
previsione è stata oggetto di osservazione al PS
(n.246) e che la richiesta di stralcio è condivisa dal
Consiglio di Quartiere 5 (Deliberazione 50005/14 del
05.03.2014).

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani Andrea legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio civico

La modalità perequativa adottata dagli strumenti mira
a risolvere la specifica problematica degli edifici
incongrui interni agli isolati ed ha una applicazione
molto circoscritta. La modalità perequativa proposta,
pur essendo tecnicamente ammissibile, non si adatta
al territorio del Comune di Firenze, né alla qualità del
patrimonio edilizio esistente in quanto la SUL prodotta
attraverso tale meccanismo non troverebbe situazioni
sufficienti e adatte dove ricollocarsi. L'osservazione è
da ritenersi pertanto non accoglibile.

L'osservazione tratta il tema della perequazione,
considerata come l'unico strumento reale e concreto
sia per ripartire equamente i diritti edificatori sia per
attuare le previsioni del RU in materia di opere
pubbliche, e chiede di ampliare la disciplina
perequativa per l'intero territorio comunale
attribuendo alle aree soggette a vincolo espropriativo i
seguenti indici:
- suoli non urbanizzati interclusi 0,20 mq SL/ST
- suoli non urbanizzati posti a ridosso di zone edificate
0,15 mq SL/ST
- suoli agricoli periurbani 0,10 mq SL/ST. 
Le superfici potenziali ottenute attraverso
l'applicazione degli indici perequativi si attuerebbero
con le modalità già previste dall'art.25 comma 2.1.

non accoglibile Esito Sintetico 

foglio 108 particelle 2420, 2421
98 370, 371, 397, 398
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DE FILIPPIS SABATINO E ALTRI 12 RESIDENTI IN VIA DEL LARIONE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Larione civico

Considerato che l’area presenta forti criticità per la
carenza di spazi pubblici di sosta soprattutto in
funzione della presenza del complesso scolastico e al
fine di migliorare l’accesso sud al parco della villa di
Rusciano, accogliendo le osservazioni 155 e 156,
viene modificata l'area di trasformazione ATs 03.25
Verde Rusciano con l’inserimento di un’ulteriore
destinazione pubblica a parcheggio lungo via del
Larione in prossimità della scuola.
PAGINA PRESENTAZIONE destinazioni di progetto:
verde pubblico, area per parcheggio
OBIETTIVI DELL'INTERVENTO (sestultima riga) dopo
Fortini integrare con il seguente periodo:
"Al fine di garantire un altro punto di accesso
importante per la fruizione del parco e per risolvere i
problemi della sosta legati alla presenza della scuola,
viene prevista la realizzazione di un ulteriore
parcheggio in via del Larione con caratteristiche
analoghe a quello posto in prossimità dell'ingresso
nord del parco"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/MITIGAZIONI (inserire
nuovo paragrafo):
"- sistemazione a parcheggio del margine sud lungo
via del Larione. La profondità del parcheggio non deve
superare il margine edificato (compresi i resedi) di via
del Larione. Il progetto dell'area di sosta deve tener
conto del delicato contesto in cui si inserisce,
utilizzando materiali e finiture con esso compatibili".

L’osservazione presentata da un gruppo di abitanti di
via del Larione chiede che non sia modificata la
destinazione del RU nella zona in oggetto ed in
particolare che non venga individuata un’area a
parcheggio che deturperebbe con cemento ed
urbanizzazioni una zona a verde che non necessita di
tale attrezzatura in quanto le abitazioni sono dotate di
posto auto e la scuola di un ampio parcheggio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BOMBACCI MARIO, BOMBACCI DONATELLA (Foggi Alessandro tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Peretola civico

L'area in oggetto non risulta per localizzazione
adeguata ad essere trasformata in area di atterraggio
perché priva delle caratteristiche già enunciate nel PS
per l'individuazione di questo tipo di trasformazioni
(principalmente per l'assenza di adeguata
accessibilità) pertanto l'osservazione è da ritenersi
non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area compresa fra via di
Peretola, via della Cupola, via della Treccia ed il Fosso
Macinante, attualmente classificata dal RU adottato
come verde di permeabilità ecologica ricadente in
zona D limitatamente alla particella 219 e per il resto
in zona A, per la quale viene richiesta la possibilità di
prevedere una nuova ATa per realizzare edifici a
destinazione mista produttiva e direzionale sfruttando
per l'accessibilità una viabilità - da ampliare - che si
diparte da via della Treccia.
Viene inoltre ricordata l'osservazione n.194 al PS,
nella quale veniva chiesto di realizzare nuova
edificazione residenziale, o produttiva in riferimento al
PUE Osmannoro - loc. Petriolo già depositato
all'Amministrazione comunale il 21.01.2008.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 195, 219, 1505
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BENCIVENNI MARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Non è compito del RU intervenire a livello
gestionale per garantire l'effettivo abbattimento delle
barriere architettoniche;
2. si condivide la necessità di mantenere un presidio
socio-sanitario a servizio dei residenti nei quartieri 1,
3 e 4, tuttavia occorre prendere atto della necessità
evidenziata dalla ASF di alienare l’immobile per
finanziare gli ospedali fiorentini e in particolare il
completamento dell’ampliamento dell’ospedale di
Torregalli. Pertanto, resta fermo quanto già contenuto
nella scheda norma AT 12.23 per quanto concerne le
destinazioni d'uso da insediare. Per quanto concerne il
presidio socio-sanitario, vista l'osservazione della ASL,
il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI viene modificato nel
seguente modo:
"- la trasformazione dell'immobile è subordinata alla
realizzazione di un presidio socio-sanitario (minimo
500 mq) in prossimità dell'attuale";
3. la previsione di parcheggio (ATs 12.31 Parcheggio
Ex Officine Produzione Gas) concorre alla risoluzione
della sosta dell'oltrarno anche alla luce della
eliminazione della sosta in piazza del Carmine e la
scelta dell'Amministrazione comunale di non
realizzare nella piazza il parcheggio interrato;
4. il ricorso alla procedura concorsuale contiene
implicitamente l'apertura ad un dibattito pubblico che
verrà attivato sugli esiti dello stesso.

L'osservazione tratta i seguenti 4 specifici temi:
1. relazione e censimento barriere architettoniche.
L’osservazione ritiene che nella parte relativa al
censimento delle barriere il RU sia soddisfacente ma
necessiti di una validazione ulteriore che prenda in
considerazione altri parametri relativi all’accessibilità
di fatto. Porta ad esempio situazioni in cui marciapiedi
che potrebbero essere accessibili per le loro
caratteristiche geometriche sono impossibili da
percorrere a causa della sosta di motocicli con
portapacchi sporgenti o di bici parcheggiate sul
marciapiede o ancora di bancarelle per il commercio
ambulante sporgenti rispetto ai loro stalli (Allegato H
schede 108-Camera di Commercio e 115-Liceo
Artistico via Magliabechi). Ritiene inoltre che il RU, pur
dichiarando che suo compito è quello di provvedere
alla determinazione degli interventi necessari per il
superamento delle barriere architettoniche (Allegato A
Relazione 1.2.7), a fronte di un censimento che valuta
come accessibile solo il 25% degli edifici o spazi presi
in considerazione, non dà nessuna indicazione
operativa né in termini di risorse né in termini di
priorità;
2. AT 12.23 Santa Rosa. L’osservazione chiede che il
complesso di Santa Rosa sia eliminato dalle aree di
trasformazione dell’UTOE 12 e che sia mantenuto
nell’immobile un presidio socio-sanitario di almeno
2.000 mq assegnando alla rimanente parte
dell’immobile una destinazione pubblica e di pubblici
servizi;
3. ATs 12.31 Parcheggio Ex Officine Produzione Gas.
L’osservazione, rilevando che il complesso immobiliare
è stato acquisito al patrimonio del Comune di Firenze
grazie ad una mobilitazione della popolazione del
quartiere all’inizio degli anni ’70, ritiene la
destinazione a parcheggio -oltretutto 51% a rotazione
e 49% acquisibile da privati- incompatibile con la
salvaguardia del manufatto di archeologia industriale
sottoposto a vincolo diretto di tutela e incompatibile
con la destinazione di struttura civica e ad uso civico
mantenuta fino ad oggi. Chiede pertanto di eliminare
la destinazione di progetto di area per parcheggio
confermando la destinazione a struttura di servizi
pubblici di ambito socio sanitario culturale per il
quartiere;
4. ATa 06.08 Lupi di Toscana. L’osservazione
evidenzia che la scheda, nonostante le incertezze
dichiarate in merito alla proprietà della caserma,
impegna l’Amministrazione comunale ad avviare una
procedura concorsuale che individua nella
destinazione residenziale la caratteristica dominante

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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dell’intervento di trasformazione. Inoltre non prende
in considerazione l’ipotesi del suo utilizzo per un
eventuale potenziamento del complesso ospedaliero di
Torregalli che, insieme all’Istituto Don Gnocchi, ha
negli ultimi anno eroso parti del territorio collinare
soggette a vincolo paesaggistico. Chiede pertanto di
eliminare l’area dalle AT dell’UTOE 6 e di vincolare
ogni ipotesi anche concorsuale per la stessa ad un
procedimento di dibattito pubblico.
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

DESSOLINI MARZIA, NESI ILARIA, NESI CHIARA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie 104civico

Non è possibile scorporare al momento le particelle
287 e 288; la valutazione e la conseguente
riclassificazione saranno possibili solo alla fine degli
interventi infrastrutturali previsti nell'ATs 04.09
viabilità Cascine del Riccio. L'osservazione è pertanto
da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione si riferisce alla parte di nuova viabilità
a ridosso dell’abitato di Cascine del Riccio il cui
tracciato è già stato definito espropriando alle
osservanti parte dei terreni di proprietà. Si chiede di
escludere dalla previsione di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio le particelle 287 e 288 del
foglio 127, che si trovano in adiacenza del tratto di
viabilità già realizzato. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 127 particelle 287, 288



14/07/2014 protocollo 173630/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0568

Tipologia
NTA

AGOSTINI STEFANO (Faldi Valerio tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Borgo Pinti 5civico

Pur trattandosi di immobile classificato come edificato
recente per la sua localizzazione all'interno dell'isolato
di un contesto molto denso, in analogia a quanto
stabilito per l'edificato recente-elementi incongrui, il
mutamento della destinazione d'uso verso la
residenza non è consentito. L'art.73 comma 6 delle
NTA viene modificato per rendere più esplicita la
norma.

L'osservazione chiede la possibilità di mutare la
destinazione d'uso dell'immobile di proprietà da
palestra privata in residenza. L'unità immobiliare è
collocata al piano terra di una corte condominiale, non
si affaccia sulla pubblica via ed è classificata in parte
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale e in parte come edificato recente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 167 particelle 47 sub 501, 60 sub 516



14/07/2014 protocollo 173641/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0569

Tipologia
NTA

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI FIRENZE (Bastianini Laura tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/2. Diversamente da quanto sostenuto il RU non
ritiene che gli enti ecclesiastici siano soggetti pubblici.
L'Amministrazione ha affermato però il principio per
cui i servizi per il culto così come definiti dal DM
1444/1968 svolgono un servizio pubblico e pertanto
sono individuati come tali nella tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti. Viceversa le attività
diverse non possono che configurarsi come servizi
privati di uso pubblico nelle sue diverse declinazioni.
La presenza di ulteriori destinazioni d'uso è comunque
gestita sia all'art.43 che 51 (...). Gli immobili sono
cartograficamente individuati come servizi in ragione
dell’uso prevalente, ma non è esclusa la presenza di
usi differenti in porzione degli stessi. In tal caso essi
assumono la disciplina del sub-sistema o ambito di
appartenenza.

L’osservazione rileva che nel RU adottato, alcuni
immobili di proprietà dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero, dell’Arcidiocesi di Firenze e
le Parrocchie, sono stati destinati ad aree per servizi
pubblici e in particolare servizi collettivi. Tra questi i
complessi di San Michele a Monteripaldi, di San Biagio
a Petriolo, di San Felice a Ema, di Sant’Andrea a
Rovezzano. L’osservazione per quanto suddetto,
segnala che:
- non è individuata, all’interno della suddetta
destinazione, alcuna distinzione tra gli edifici destinati
all’esercizio pubblico del culto (chiese, case
canoniche, locali di ministro pastorale) ed edifici con
destinazione residenziale, direzionale ecc.;
- nelle NTA è specificato all’art.35, comma 2 che ”
destinatari della norma sono i soggetti pubblici che
operano direttamente”
- sempre nelle NTA, in particolare per i servizi
collettivi, l’art.43 riporta al comma 1 che “le aree per
servizi collettivi individuano le molteplici attività
erogate da soggetti pubblici nel territorio comunale” e
al comma 2 che “i servizi collettivi comprendono:
spazi per il culto (anche di proprietà privata ma di
interesse pubblico), sedi per attività culturali, sociali,
assistenziali e sanitarie, amministrative ed in generale
per pubblici servizi, compresi i mercati”; per quanto
riguarda gli interventi , il comma 5 specifica che “in
relazione alle esigenze di adeguamento, fatta salva la
valutazione della loro compatibilità con il contesto e
con l’eventuale valore storico-architettonico
dell’edificio, il recupero degli edifici esistenti e dei
manufatti a questi obiettivi finalizzati può derogare
dalle specifiche limitazioni delle norme dei sub-
sistemi/ambiti attraverso procedure di approvazione
di opere pubbliche”. Rileva quindi le seguenti criticità:
1. non tutti gli immobili di proprietà degli enti
Ecclesiastici sono destinati all’esercizio pubblico del
culto e alle attività di cui all’art.16, lett.a) della L. 222
del 20/05/1985;
2. gli Enti Ecclesiastici non sono soggetti di diritto
pubblico.
Pertanto l’osservazione chiede che per gli immobili di
proprietà dell’Istituto Diocesano venga operata una
distinzione tra quelli che sono effettivamente destinati
all’esercizio pubblico del culto e alle attività specificate
all’art.16, lett.a) della L. 222 del 20/05/1985 e quelli
che hanno altra destinazione (residenziale,
direzionale, commerciale, ecc.) i quali per loro natura
non possono essere assimilati a “servizi collettivi” e
soggetti alle relative norme.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173643/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0570

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

PITARRESI FRANCESCA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Bassi 17civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un fabbricato di 2 piani
fuori terra ad uso magazzino classificato come spazio
aperto e chiede che venga identificato come spazio
edificato. Chiede, inoltre, che per questa tipologia di
immobili la disciplina del RU consenta il cambio di
destinazione d'uso verso la residenza.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 50 particelle 735



14/07/2014 protocollo 173664/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0571

Tipologia
modifica classificazione

GINORI LISCI TUSCAN REAL ESTATE SRL (Meucci Luca tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Banchi 3civico

Dalla verifica effettuata risulta che l'immobile in
oggetto non è sottoposto a notifica di tutela e
pertanto la classificazione viene modificata in tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale come gli
immobili adiacenti, tipologicamente simili. La tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata. 

L'osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come emergenze di valore storico architettonico-beni
culturali e chiede che venga classificato come tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 165 particelle 60



14/07/2014 protocollo 173669/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0572

Tipologia
modifica classificazione
NTA

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gabriele D'Annunzio 17/19civico

1. Si tratta di un immobile con caratteristiche
tipologiche rispondenti alle definizioni dell'art.22
comma 7 delle NTA, pertanto viene classificato come
edificato recente. La Tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata;
2. per quanto riguarda la possibilità di ampliamento
una tantum pari al 20% della SUL esistente dell'art.77
comma 3, disciplina degli usi, degli edifici ricadenti
nell'ambito dell'insediamento recente-i tessuti
specializzati (zona D), prevista anche per gli edifici a
destinazione artigianale ricadenti nell'ambito
dell'insediamento recente (zona B), tale disciplina non
viene estesa anche agli ambiti dei tessuti storici (zona
A) coerentemente con le caratteristiche e le finalità di
tutela di tali insediamenti. E' in ogni caso possibile
operare il recupero di SUL tramite Ottimizzazione
(art.22 comma 8) alle relative condizioni.

1. L'osservazione si riferisce all'edificio, con
destinazione commerciale (sede LIDL), realizzato fra il
2000 ed il 2005 e contiguo all'area ex Pegna di cui
condivide il linguaggio architettonico e la morfologia
insediativa classificato come edificato recente -
elementi incongrui e chiede che venga classificato
come edificato recente;
2. viene, inoltre, chiesto di prevedere, anche per la
zona A di cui all'art.74 delle NTA, la possibilità di
ampliamento una tantum del 20% della SUL esistente
prevista dall'art.77 comma 3.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 377 sub. 501



14/07/2014 protocollo 173677/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0573

Tipologia
modifica destinazione

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cortona 5/Ncivico

Considerato quanto evidenziato ed il contesto in cui si
inserisce si propone l'accoglimento dell'osservazione e
la conseguente modifica della cartografia della
Disciplina del suolo e degli insediamenti per l'area
oggetto di osservazione.

L’osservazione, ipotizzando un futuro utilizzo dell'area
libera, contigua agli immobili già oggi in locazione a
destinazione commerciale, chiede la deperimetrazione
dal verde di permeabilità ecologica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 900, 1652, 3094



14/07/2014 protocollo 173689/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0574

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

POLLI ANDREA (Jaff Alessandro tecnico delegato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campo d'Arrigo 108civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
il paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI viene integrato con il
seguente alinea:
"- fatta salva la demolizione integrale degli immobili,
successivamente alla stessa, potrà essere ridisegnata
la pertinenza privata dell'edificio identificato al foglio
94 particella 20 (schema 1)";
2. la richiesta di parzializzazione del trasferimento di
SUL configurerebbe allo stesso tempo la creazione di
una nuova area di atterraggio, in contraddizione con il
principio di diradamento che ha generato la ATt in
oggetto. L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile;
3/4. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto viene modificata la scheda aggiornando il
valore della SUL esistente stimata e
conseguentemente la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti escludendo l'edificio artigianale
(porzione della particella 32, foglio 94) e l'edificio
residenziale (porzione della particella 20, foglio 94)
posti a nord dell'area.

L'osservazione fa presente che, nonostante la
dismissione della storica sede avvenuta nel 2008,
l'attività dell'azienda Sollazzini srl continua
regolarmente nel campo del restauro di edifici
monumentali in cantieri variamente dislocati.
Viene chiesto quanto segue:
1. una diversa perimetrazione dell'area da cedere al
Comune, al fine di avere un'adeguata area di
pertinenza per la palazzina sede della ditta (f. 94 part.
20) posta immediatamente fuori dall'area di decollo,
anche allo scopo di dare continuità con gli altri locali
della stessa proprietà posti in adiacenza alla palazzina
quali depositi e garage (f. 94 part. 4 323);
2. reimpiegare nel nuovo resede della palazzina (f. 94
part. 20) 150 mq di SUL prevista in demolizione a
destinazione residenziale e direzionale al fine di
ampliare la palazzina recuperando spazi residenziali
persi e spazi di servizio all'attività;
3. escludere dalle volumetrie da demolire e trasferire
il piccolo manufatto artigianale incluso nella part. 32
del f. 94, in cui permangono attività produttive
compatibili con il contesto prevalentemente
residenziale, classificandolo come elemento incongruo
ad uso artigianale non sottoposto a trasferimento;
4. escludere dall'ATt in questione l'edificio
residenziale, abitato e di tipologia ritenuta conforme
al contesto, posizionato a nord della scheda, fuori
dall'opificio, presupponendo che la sua inclusione sia
un mero errore materiale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173699/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0575

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

RIDOLFI CARLA (Ricci Francesca tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Caterina Franceschi Ferrucci 40civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale rispondente alle definizioni dell'art.22
comma 7 delle NTA, pertanto viene individuato come
spazio edificato dell'edificato recente. La tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata. 

L'osservazione si riferisce ad un edificio, interno
all'isolato che presenta al piano terreno alcuni box
auto ed al piano primo 2 abitazioni, classificato come
spazio aperto e chiede che venga individuato come
spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 107 particelle 777



14/07/2014 protocollo 173700/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0576

Tipologia
varie

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara presidente)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Caciolle 13civico

1. Le fasce di rispetto così come determinate in base
alla legge 166/2002 vengono modificate nella tavola 1
"vincoli" del PS e individuate nelle tavole Disciplina del
suolo e degli insediamenti;
2. non compete al RU stabilire regole per
l'inumazione;
3. trattasi di editing della cartografia di base
utilizzata.

1. L’osservazione evidenzia che relativamente al
Cimitero ebraico di via di Caciolle, nella tavola 10 del
RU, non è stata riportata la fascia di rispetto dei
cimiteri “nella misura già determinata con precedenti
atti dell’amministrazione” (limite individuato nel PRG);
2. viene chiesto inoltre di adottare dei provvedimenti
per consentire il proseguimento dell’inumazione in
riferimento alla saturazione che il cimitero avrà nei
prossimi anni;
3. viene segnalato infine che nelle NTA del RU
all’art.80 Aree di riqualificazione, nella n.08 Caciolle,
risulta una sovrapposizione della scritta “CIMITERO
ISRAELITICO” sull’area di riqualificazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 33 particelle A



14/07/2014 protocollo 173704/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0577

Tipologia
modifica destinazione

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Ludovico Ariosto 14civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
il Cimitero monumentale ebraico costituisce un
servizio pubblico pur essendo cessate le inumazioni.

L’osservazione evidenzia che il Cimitero monumentale
ebraico di viale Ariosto è individuato nel RU con il
simbolo Servizi collettivi (servizio pubblico) pur
essendo cessate le inumazioni dal 1880, ad eccezione
di due, effettuate per emergenza negli anni 1943
-1944.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 92 particelle A



14/07/2014 protocollo 173710/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0578

Tipologia
NTA

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'art.76 delle NTA viene modificato precisando che
l'ampliamento una tantum è esteso anche alle attività
commerciali;
2. le condizioni dei tessuti storici non consentono
l'incremento di SUL fuori sagoma;
3/4. considerate le numerose osservazioni pervenute
nel merito i parametri di riferimento per l'ottenimento
di una maggiore efficienza energetica vengono
modificati;
5. la prescrizione relativa al mantenimento dell'altezza
viene eliminata;
6. l'art.24 comma 3.1 delle NTA viene modificato nel
seguente modo "(...) deve essere posto a dimora
almeno un albero di alto fusto per ogni 100 mq di SUL
realizzata. Nel caso che l'impianto o il reimpianto non
sia possibile il mancato assolvimento dell'obbligo deve
essere compensato tramite monetizzazione, avendo
come riferimento il prezzario regionale vigente";
7. l'art.31 comma 3 delle NTA viene modificato "(...)
un'alberatura di alto fusto ogni 2 posti auto o 100 mq
di parcheggio, nella condizione più favorevole per la
collettività";
8. Le NTA vengono modificate alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.165/2014.

L’osservazione ritiene che la mancata possibilità di
ampliamento prevista una tantum (20% della SUL
esistente) negli insediamenti recenti, penalizzi
fortemente alcune attività di tipo
commerciale/artigianale nelle zone A. Inoltre la
dizione “artigianale” prevista per la zona B è
sicuramente un refuso, anche alla luce del l’art.76.1
che fa esplicito riferimento alla presenza di un mix
funzionale consolidato con presenza di tessuti
specializzati con prevalente destinazione sia
produttiva che commerciale e direzionale. Non
casualmente la DCC 2014/C/00013 al punto 2.4
specifica che agli insediamenti nelle zone B, si applica
la disciplina di cui all’art.77 delle NTA del RU adottato,
a causa di un “mero errore materiale”. Nel caso
specifico, gli insediamenti commerciali della “Lidl”
sono stati realizzati sia in zona A che B e spesso
necessitano di adeguamenti legati a necessità di
mercato o a normative sopraggiunte.
L’osservazione pertanto chiede che:
1. siano confermate le modifiche di cui alla DCC
2014/C/00013;
2. sia estesa alle zone A la possibilità di incrementare
la SUL esistente secondo quanto previsto all’art.77
delle NTA per le zone D;
3. sia attenuata la richiesta di garantire un
miglioramento in termini di prestazione energetica di
almeno una classe nel caso di interventi edilizi con
aumento di SUL, in quanto molto onerosa e
difficilmente perseguibile senza procedere a radicali
trasformazioni architettoniche;
4. sia richiesto, relativamente al suddetto argomento,
un generico miglioramento legato alle dimensioni
dell’ampliamento realizzato;
5. sia eliminato l’obbligo di mantenere l’altezza
esistente dell’edificio, in quanto l’aumento di SUL
andrebbe ad incidere sul consumo di suolo e sugli
spazi da dedicare ai parcheggi pertinenziali e di
relazione;
6. sia eliminata la prescrizione dell’art.24 delle NTA
relativamente all’impianto di almeno 3 alberi ogni 100
mq di SUL, in quanto spesso irrealizzabile e la
conseguente monetizzazione risulterebbe eccessiva.
In subordine che almeno venga attenuata tale
prescrizione circoscrivendo l’obbligo alle reali
potenzialità dei resedi e, nel caso di monetizzazione,
venga ricondotta ai reali costi di fornitura degli alberi
con riferimento al prezzario della Regione Toscana;
7. l’obbligo di garantire la piantumazione di un albero
d’alto fusto ogni due posti auto (art.31 comma 3) per
le medie strutture di vendita, sia realizzato, in

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173710/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0578

conformità alla normativa regionale, saturando le
disponibilità delle aree a parcheggio, con
dimostrazione da parte del progettista in caso di
mancato rispetto di tale prescrizione e che sia
possibile la monetizzazione con riferimento al
prezziario della Regione Toscana;
8. venga rivisto e aggiornato, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale n.165/2014, l’intero
articolato delle NTA per quanto attiene gli
insediamenti commerciali, in particolare le medie
strutture di vendita.



14/07/2014 protocollo 173713/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0579

Tipologia
modifica destinazione
nuova AT

IDEA FIMIT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI già FONDI IMMOBILIARI ITALIANI - SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO SPA (Denti Giovanni procuratore speciale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Camillo Cavour 20civico

1. Preso atto della dichiarazione di dismissione
dell'immobile, si provvede all'eliminazione del simbolo
e alla conseguente modifica della tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti;
2. considerate le caratteristiche morfologiche
dell'immobile classificato come emergenze di valore
storico architettonico-beni culturali e gli elementi di
valore storico architettonico rilevabili dalla
documentazione presentata, si ritiene opportuno
istituire un'area di trasformazione AT introducendo 2
delle destinazioni proposte: commerciale, da collocarsi
al piano terra e direzionale comprensiva delle attività
private di servizio ai piani superiori. La nuova scheda
norma AT, ha pertanto i seguenti parametri:
- SUL esistente stimata 3.000 mq
- SUL di progetto 3.000 mq
- destinazione d'uso di progetto: direzionale
comprensiva delle attività private di servizio 60%,
commerciale relativo alle medie strutture di vendita
40%
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile.

L’osservazione segnala che l’immobile, identificato al
NCEU al Foglio 161 p.lla 27 sub 501 categoria D/5
(Istituto di credito, cambio e assicurazione), di
proprietà privata, fino a poco tempo fa sede di un
istituto bancario, è in disuso dal gennaio 2014.
L’area è destinata a spazi e servizi pubblici con
simbolo servizio collettivo. 
L’immobile, noto come “Palazzo Bartolommei”, ha
caratteristiche tipologiche architettoniche di rilievo, si
identifica come un’unica unità immobiliare con una
SUL complessiva di 3.000 mq circa. 
L’osservazione chiede:
1. l’eliminazione del simbolo di servizio pubblico
collettivo;
2. che l’immobile sia inserito in area di trasformazione
AT con destinazioni d’uso da direzionale a
commerciale (piano terra) alberghiero e residenziale
(piani superiori); 
3. in subordine chiede che sia comunque consentita la
modifica di destinazione per usi residenziali,
commerciali o turistico ricettivi di una porzione
inferiore a 2.000 mq, senza inserimento in area di
trasformazione AT, con modifica all’art.21 delle NTA.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 161 particelle 27



14/07/2014 protocollo 173720/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0580

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BENELLI MARIA, BENELLI PAOLA, BENELLI ROBERTO, BENELLI STEFANO, BENELLI BERARDI LUCA (Benelli Berardi Iacopo in
proprio e per) (Landini Franco tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Sestese civico

1/2. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con i principi fondativi del PS il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio esistente
e non alla nuova edificazione.

L'osservazione riguarda due aree poste verso il
confine con il Comune di Sesto Fiorentino,
rispettivamente di fronte e di fianco alla Stazione
ferroviaria di Castello:
1. la prima (part. 530, 555, 556, 558), di forma
triangolare compresa fra via Sestese, via del Termine
e via Madre Teresa di Calcutta per una superficie di
5.800 mq, attualmente classificata dal RU adottato
come verde di permeabilità ecologica;
2. la seconda (part. 1), di forma rettangolare collocata
ad est della Stazione di Castello in fregio al
parcheggio di via Madre Teresa di Calcutta per una
superficie di 5.400 mq, attualmente classificata dal RU
adottato in zona B.
Per entrambe viene chiesto di istituire una nuova AT
per ospitare servizi privati di interesse pubblico con
indice fondiario di 0,4-0,3 mq/mq.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 7 particelle 1, 530, 555, 556, 558



14/07/2014 protocollo 173743/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0581

Tipologia
NTA

MORARA MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

La norma che imponeva il mantenimento della
sagoma viene rimodulata consentendo la realizzazione
sul resede tergale di manufatti in aggetto. Le NTA
vengono modificate introducendo la possibilità di
realizzare terrazze a tasca su falde non prospicienti la
pubblica via in tutti gli ambiti insediativi ad esclusione
del nucleo storico e dei sub-sistemi del paesaggio
rurale e dei fiumi.

L'osservazione lamenta la ridotta possibilità di piccoli
interventi sul patrimonio edilizio esistente introdotta
con la disciplina ordinaria del RU, notevolmente più
restrittiva della precedente, peraltro in un periodo
storico in cui la crisi edilizia è particolarmente sentita.
In particolare sono contestate le norme dei sub-
sistemi e ambiti (artt.64, 68, 69, 70 comma 2,
artt.74, 75, 76 comma 3, art.73 comma 4) laddove
impongono il mantenimento della sagoma, impedendo
quindi a titolo di esempio la realizzazione di logge,
porticati e portici in edifici monofamiliari con resede
tergale di proprietà, oltre al divieto di realizzare
terrazze a tasca che interessa la quasi totalità di
ambiti, sub-sistemi e classi di edifici.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173746/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0582

Tipologia
NTA

COGGIOLA PAOLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il PS e conseguentemente il RU hanno stabilito una
regola generale finalizzata a destinare il 20% della
SUL demolita e ricostruita o di nuova edificazione
all'housing sociale;
2. il programma ERP/housing sociale per il
quinquennio di validità del RU è quello desumibile
dalla parte strategica del RU;
3. la dimensione dell'alloggio minimo deriva da una
precisa scelta dell'Amministrazione comunale, resta
esclusa l'edilizia residenziale pubblica in forza di una
specifica legge che la regola;
4. non compete al RU specificare le regole della
locazione;
5. l'art.45 comma 2 viene integrato aggiungendo al
termine del secondo alinea "secondo la normativa
vigente in materia".

L'osservazione propone le seguenti modifiche a vari
articoli delle NTA finalizzate ad una migliore
definizione dell'housing sociale:
1. art.4 - viene chiesto di inserire al fondo del comma
5 l'alinea "in ogni caso, con o senza mutamento di
destinazione d’uso originaria, il 50% dell’incremento
di SUL dovrà essere destinato alla realizzazione di
alloggi a canone concordato oltre alla quota del 20%
prevista per gli interventi>2.000 mq";
2. art.7 - viene chiesto di inserire il comma 4
"Formazione del piano di settore per l’housing sociale.
Sulla base delle SUL di progetto del RU e per gli
interventi previsti nelle aree di trasformazione
l’Amministrazione, con apposita delibera di Consiglio
comunale, si doterà di un Piano dell’Housing Sociale
che quantifichi gli obiettivi di ERP e di Alloggi a
canone concordato specificandone localizzazione,
tipologie e modalità di individuazione dei soggetti
beneficiari di tali alloggi";
3. art.17 - viene chiesto di integrare il comma 3
aggiungendo in fondo "e quella realizzata per l'affitto
a canone concordato", e viene chiesto di inserire il
comma 4 "Cessione di SUL per alloggi a canone
concordato. In sede di presentazione dei progetti
dovranno essere concordate con l’Amministrazione le
tipologie di alloggi da locare a canone concordato";
4. art.26 - viene chiesto di modificare il comma 2
sostituendo il periodo "La demolizione dei manufatti e
la bonifica dell'area rimangono a carico del Comune"
con il periodo "La demolizione dei manufatti e la
bonifica dell'area rimangono a carico della proprietà
della SUL", e viene chiesto di inserire il comma 3
"Piano di settore per housing sociale. Sulla base dei
crediti edilizi sarà formato entro un anno
dall’approvazione del RU il piano di settore per
l’housing sociale";
5. art.45 - viene chiesto di integrare la seconda alinea
del comma 2 inserendovi al fondo il periodo "in
attuazione della Legge 431/1998 e s.m.i.". 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173751/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0583

Tipologia
NTA

ULIVI BRUNO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La possibilità di operare con demolizione e
ricostruzione a parità di SUL, Vl e SC, ma non di
sagoma è già contemplata per i sub-sistemi del
paesaggio rurale per gli edifici classificati come
edificato recente. Gli articoli sono modificati
precisando che tale possibilità è esclusa per edifici già
presenti al catasto d'impianto che presentano
elementi di interesse documentale;
2. analogamente si può operare con i manufatti
accessori, fermo restando il mantenimento della loro
accessorietà.

L'osservazione è articolata nei seguenti due punti:
1. relativamente a manufatti isolati (anche ruderi) in
zona agricola in disuso da anni poiché privi di accessi
adeguati al loro utilizzo ai fini di mantenimento del
terreno agricolo, viene chiesto di consentirne lo
spostamento nel sedime dell'area pertinenziale più
idonea alla funzione agricola anche da parte delle
proprietà che non abbiano il requisito di imprenditore
agricolo professionale, previo convenzionamento circa
gli obblighi di destinazione;
2. relativamente a manufatti accessori in area agricola
non rappresentati cartograficamente (ad es. tettoie,
lavatoi, piccoli magazzini) viene chiesto di ammettervi
interventi fino al restauro e risanamento conservativo
ed anche la possibilità di trasferimento volumetrico di
cui al punto 1 nel caso in cui presentassero le
caratteristiche (manufatto isolato di difficile
accessibilità) ivi descritte.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173757/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0584

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 

BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini Simone legale rappresentante per), BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (Belvedere Angelico
srl per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza di Santa Maria Novella 19civico

1. Si tratta di porzioni di edificio rispondenti alle
definizioni dell'art.22 comma 4 delle NTA, pertanto
verranno inserite nello spazio edificato del tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale,
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti;
2. lo spazio scoperto erroneamente rappresentato
nello spazio edificato (edificato recente) verrà
individuato come spazio aperto del tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale, al pari
dell'edificio principale cui afferisce modificando la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti;
3. ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad alcune porzioni dei due
edifici e chiede che venga modificata la loro
classificazione:
1. da edificato recente-spazio edificato a tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio
edificato;
2. da edificato recente-spazio edificato a tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio
aperto;
3. da emergenze di valore storico architettonico (DLgs
42/2004)-spazio aperto a emergenze di valore storico
architettonico (DLgs 42/2004) - spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 157 particelle 340, 342



14/07/2014 protocollo 173758/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0585

Tipologia
modifica classificazione

FOGNANI ELISA (Micali Sara procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Bocchi 11 Rcivico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale che ha comportato intasamento del tessuto
storico, pertanto risponde alle definizioni dell'art.22
comma 7 e verrà individuato nello spazio edificato
corrispondente all'edificato recente - elementi
incongrui, modificando la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce a porzione di un immobile
classificato come “tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale - spazio aperto” e chiede
venga classificato come “edificato recente - spazio
edificato”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 1256, 1257



14/07/2014 protocollo 173762/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0586

Tipologia
NTA

CAPALBO ATTILIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La limitazione è stata rimodulata nel seguente
modo "mantenimento della composizione
architettonica della facciata principale fronte strada" e
pertanto l'osservazione è da ritenersi accoglibile;
2. il divieto viene mantenuto. La finalità della legge
122 era infatti quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione si articola in due punti riguardanti
l'art.69 sub-sistema della collina coltivata ed in
particolare:
1. viene chiesto di eliminare, per l'edificato recente,
l'obbligo di mantenimento della facciata principale, in
quanto viene sostenuto che si tratta di edifici privi
delle caratteristiche architettoniche tali da giustificare
le suddette limitazioni;
2. viene chiesto di eliminare il divieto di realizzare
autorimesse pertinenziali interrate e seminterrate,
consentendole in terrapieni con ingresso dalla strada
e senza rampe, in modo da non alterare l'aspetto
esteriore dei luoghi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173766/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0587

Tipologia
NTA

BARBAGLI FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.79 comma 4 viene integrato con il seguente
alinea:
- gli interventi relativi all'attuazione delle prescrizioni
di natura botanica e zoologica, qualora interessino
aree sottoposte a vincolo monumentale o
paesaggistico devono risultare compatibili con le
stesse e comunque essere contenuti nell'ambito di un
progetto approvato nei modi stabiliti dalla normativa
vigente.

L’osservazione rileva che nell’art.80 delle NTA del RU
adottato, “le aree di riqualificazione ambientale”, sono
individuate 41 aree molte delle quali hanno una
importante valenza paesaggistica e in diversi casi
insistono su giardini storici e/o monumentali. Nelle
schede relative a ciascuna area, fra le prescrizioni
quasi sempre sono previsti interventi che in sé, o a
seconda di come sono realizzati, possono non essere
compatibili con la natura del paesaggio o con l’assetto
monumentale del parco/giardino storico.
L’osservazione chiede pertanto che nell’art.79 sia
introdotta una norma circa i criteri di progettazione,
precisando che gli interventi conseguenti alle
“Prescrizioni di natura botanica e zoologica”, siano
compatibili con l’assetto dei parchi/giardini storici e
monumentali e comunque, quando non siano di
manutenzione, siano oggetto di un progetto che tenga
in debito conto i valori del paesaggio, sia nel caso che
ci sia un assetto paesaggistico da tutelare o da
recuperare, sia che i valori paesaggistici siano da
costruire con l’intervento stesso. 

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173767/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0588

Tipologia
NTA

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca 177civico

La disciplina degli usi di cui all'art.76 comma 4.1
stabilisce che nel caso di mantenimento della
destinazione industriale e artigianale, commerciale,
direzionale, turistico-ricettiva, è consentito
l'ampliamento una tantum di cui all'art.77 comma 3
alle relative condizioni, pertanto l'osservazione è da
ritenersi accoglibile.

L’osservazione chiede che venga confermata la
normativa delle zone B (art.76 NTA) che ammette
interventi anche di ampliamento una tantum del 20%
sugli immobili con destinazione “artigianale”.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 1687



14/07/2014 protocollo 173781/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0589

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

VITERBO GIUSEPPE (Russo Anna Maria tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Bellosguardo 5civico

La disciplina del RU non individua singolarmente i
manufatti accessori disciplinati dall'art.24 delle NTA, si
specifica altresì che qualora si tratti di un edificio
dotato di propria autonomia funzionale, su di esso si
opera con la disciplina dell'art.22 comma 7, poiché
risponde alla classificazione di edificato recente, fermo
restando le eventuali limitazioni dell'art.69 riferito al
sub-sistema di appartenenza.

L'osservazione si riferisce ad un fabbricato, annesso al
complesso di fabbricati per civile abitazione posto alle
pendici della collina di Bellosguardo, classificato come
edifici singoli o aggregati di interesse documentale -
spazio aperto, chiede che venga identificato come
spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 116 particelle 413



14/07/2014 protocollo 173783/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0590

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione
nuova ATs

RAMELLI FABIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

L’osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile:
1. la proposta è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene istituita una nuova area di trasformazione ATs
per la realizzazione del collegamento Talenti/Canova
modificando la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti;
2/4. il programma delle opere pubbliche che
l'Amministrazione comunale intende attivare nel
quinquennio di validità del RU è calibrato sulla
concreta capacità di realizzazione degli interventi. Le
proposte in oggetto non sono comprese in questo
primo programma. Pertanto la proposta è da ritenersi
non accoglibile;
3. si ritiene di confermare la destinazione a
parcheggio pubblico, l’accesso non risulta impedito;
5. non si ritiene opportuno includere anche l'area del
distributore carburanti, la progettazione del
parcheggio verificherà la migliore delle condizioni di
ingresso e uscita dal parcheggio per non
sovraccaricare la rotatoria.

L’osservazione chiede:
1. che venga previsto il prolungamento della pista
ciclabile lungo via Canova fino all’incrocio con via
Fedi;
2. che venga ampliato il parcheggio a servizio del
parco di Villa Vogel, nell’area verde adiacente,
realizzando un’area di sosta alberata;
3. di rettificare l’identificazione del parcheggio
dell'Esselunga di Via Canova, individuato come
parcheggio pubblico, ma a detta dello scrivente risulta
aperto alla clientela durante l’orario di apertura del
centro commerciale, quindi dovrebbe essere
identificato come “parcheggio privato di uso
pubblico”;
4. che tutta via Chini venga allargata con la
medesima larghezza del tratto iniziale;
5. di modificare la scheda ATt 06.05 Parcheggio
scambiatore Foggini, integrando in essa l’area
dell’adiacente distributore carburanti Q8 creando
quantomeno l’uscita dal parcheggio utilizzando via
Cigoli, non andando ulteriormente a sovraccaricare la
viabilità sulla rotatoria
TALENTI/FOGGINI/CANOVA/ETRURIA.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio vari particelle



14/07/2014 protocollo 173784/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0591

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNIONE DI COMPROPRIETARI DI V. PIANTANIDA-MOTRONE-F.LLI CECCHI (Taddei Lorenzo Amministratore pro tempore
per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Motrone civico

Si tratta di un'osservazione che interviene su un
livello di dettaglio tipicamente legato alla fase
progettuale e non alla pianificazione urbanistica. Si fa
presente che la previsione dello svincolo di Peretola,
individuata come area di trasformazione ATs 09/10.21
(di cui fanno parte i terreni identificati dalle particelle
1004 e 1009 del foglio 18), è interessata dal progetto
dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento
della terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo
terminale di Peretola. Nello specifico, porzione della
particella 1004 è interessata dalla previsione di
viabilità (strada urbana di quartiere) necessaria per
l'accesso dal nuovo svincolo all'agglomerato compreso
tra via Palagio degli Spini, via Arturo Chiari e la sede
autostradale; porzione della particella 1009 è
interessata dalla previsione di viabilità (strade urbana
di quartiere) necessaria per il collegamento tra via
Gianni Piantanida e via del Motrone.
In questa fase, il progetto, che viene realizzato da
Autostrade per l'Italia in quanto opera di competenza
statale su concessione ANAS, e specificatamente lo
studio di impatto ambientale per la VIA, è all'esame
del Ministero dell'Ambiente. Una volta acquisito il
parere VIA, Autostrade per l'Italia provvederà ad
indire la conferenza di servizi statale di approvazione
del progetto definitivo, corredata dalla dichiarazione di
pubblica utilità di ANAS, con il conseguente avvio del
procedimento ai fini espropriativi.
Si fa presente pertanto che le osservazioni di dettaglio
in merito a specifici aspetti dello schema planimetrico
inserito nell'ATs 09/10.21 Svincolo Peretola potranno
essere avanzate nella fase più propria della
conferenza di servizi e del procedimento di esproprio.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione riguarda un terreno adibito a ricovero
auto privato, con posti segnati e accampionati al
NCEU, di pertinenza del limitrofo condominio
residenziale. E’ un residuo di due precedenti espropri,
uno effettuato da parte di Ferrovie dello Stato, per la
realizzazione della ferrovia sopraelevata, l’altro
effettuato da parte del Comune di Firenze per il
Giubileo 2000. La particella 1004 ricade in ambito
dell’insediamento recente – i tessuti specializzati
(zona D), la particella n. 1009 ricade in ambito
dell’insediamento recente (zona B), entrambe sono
interessate, in parte, dalla previsione di viabilità della
scheda ATs 09/10.21 Svincolo Peretola.
A seguito di presa visione del progetto SPEA, relativo
alla viabilità dello “Svincolo Peretola/modifica accesso
di via del Montrone”, recepito nel RU adottato nella
scheda suddetta, l’osservazione esprime forte
contrarietà al progetto e chiede sostanziali e
inderogabili correzioni allo stesso per tutte le
negatività di seguito espresse ed in particolare:
- l’avvicinamento del tracciato viario, che presenta
caratteristiche autostradali, alle residenze comporta
un peggioramento della qualità della vita e comporta,
agli abitanti della zona, l’obbligo di usare una
autostrada per entrare o uscire da casa, non essendo
previsti collegamenti alternativi
- il progetto della parte terminale dell’autostrada a tre
corsie, nei pressi del parcheggio, comporta
l’immissione sulla viabilità cittadina attraverso una
pericolosa curva di oltre 120°, sotto la ferrovia
sopraelevata, aggravando la già scarsa visibilità
dovuta dalle pile del viadotto e aumentando la
probabilità di incidenti
- in sede di progettazione preliminare non risulta
ottemperata la comunicazione di avvio del
procedimento ai proprietari, prevista dalla L. 241/90
- l’ipotesi di doppio senso in via Pratese, senza
calcolare che la viabilità si ristringe in via Faccioli in
corrispondenza della scuola S. Teresa, nonché l’aver
collocato su una curva l’uscita/ ingresso degli abitanti
di via Piantanida e di via del Montone, “comporta un
aggravio del normale svolgimento della mobilità” ed
un aumento della pericolosità
- le decisioni prese sul progetto, in fase di
approvazione, hanno generato una caduta del valore
delle abitazioni della zona, cosa non ritenuta
necessaria per tutelare i diritti della collettività
- non tiene conto di preesistenze e delle onerose
realizzazioni
- il tracciato “realizzato” parrebbe creare le condizioni
per un aumento del “particolato PM10”, qualora

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 1004, 1009
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l’Amministrazione non accolga le proposte della
“modifica presentata” viene chiesto fin da ora il
posizionamento di una centralina di monitoraggio
delle polveri sottili e degli inquinanti in genere, al fine
di effettuare il blocco del traffico al superamento dei
limiti fissati dalla legge.
Inoltre, il progetto:
- vanifica i benefici che la futura tramvia apporterà
nella zona non prevedendo collegamenti agevoli e
sicuri con la stazione più vicina, anzi tagliando del
tutto i collegamenti con intere zone come Peretola, Le
Piagge, Via Pistoiese, Quaracchi, Osmannoro ecc., e
non prevede neanche una pista ciclabile di raccordo
con quelle cittadine
- genera la carenza assoluta di verde pubblico
attrezzato nella zona, e non prevede un collegamento
con il futuro parco di Castello
- non prevede la realizzazione di parcheggi pubblici
per la zona, anzi elimina con l’esproprio numerosi
posti auto privati.
- dirottare il traffico pesante, proveniente
dall’esistente limitrofa zona industriale verso
l’aeroporto di Peretola, anziché immetterlo come
avviene ora nello svincolo di collegamento
autostradale verso Sesto Fiorentino
L’osservazione puntualizza che nelle città europee di
media grandezza, come Firenze, di fronte
all’espansione urbana si è sempre verificato un logico
arretramento delle uscite e degli anelli autostradali,
cosa che invece non avviene con questo progetto.
L’osservazione, inoltre, è supportata da una proposta
grafica alternativa al progetto definitivo elaborato
dalla SPEA, con allegata descrizione tecnica, che pone
rimedio a buone parte delle negatività sopra riportate,
con notevole risparmio di pubblico denaro,
salvaguardia della salute, minore impatto ambientale
e mantenimento della fruibilità delle infrastrutture e
servizi presenti sul territorio anche di futura
realizzazione.



14/07/2014 protocollo 173792/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0592

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA DA SIENA A COVERCIANO (Genovese Luciano parroco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Rondinella civico

1. L'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile in quanto la trasformazione prevista dal RU
è volta a risolvere il problema della sosta ma non ad
implementare la viabilità che in questa zona non
risulta carente;
2. la previsione di trasformazione ritiene prioritaria la
riqualificazione dell'area creando adeguati spazi di
sosta e aree libere verdi a servizio dell'insediamento e
in particolare al sistema di attrezzature già esistenti;
per quanto riguarda la realizzazione di attrezzature
scolastiche, al momento non risulta una priorità per
l'Amministrazione una nuova localizzazione nell'area.
Inoltre, avendo a disposizione aree libere, non si
ritiene necessario realizzare parcheggi interrati al fine
di evitare ulteriori fonti di impatto ambientale.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione, che riguarda la scheda ATa 02.07
Gignoro, chiede che:
1. nell’area compresa tra via Rondinella e via del
Mezzetta, siano realizzati parcheggi pubblici a servizio
degli impianti sportivi della società Sancat e della
Chiesa Santa Caterina da Siena con contestuale
allargamento della strada interna;
2. siano previsti, sempre nell’area di cui al punto 1,
un asilo nido e una scuola materna a gestione
pubblica o privata con parcheggi pertinenziali
interrati.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173794/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0593

Tipologia
NTA

UNICOOP FIRENZE SC (Pandinelli Marco Procuratore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/2. Il RU assume la definizione di SUL e sagoma
contenute nel DPGR 64/R/2013;
3. l'onerosità dei mutamenti di destinazione d'uso
discende dalla legislazione statale e regionale in
materia di edilizia;
4.1 l'insediamento di medie strutture di vendita nel
centro storico è stato oggetto di ampia riflessione
avendo come riferimento la legislazione vigente in
materia;
4.2 le trasformazioni previste nel RU sono state
oggetto di valutazione;
5. si ritiene che le norme che regolano la modalità
perequativa siano sufficientemente chiare per poter
attivare gli accordi fra privati senza il pericolo
paventato della "nascita difficilmente controllabile di
complessi immobiliari non completamente coerenti
con lo strumento di governo del territorio". Il RU
infatti ha già stabilito e valutato in maniera puntuale
dimensioni e caratteristiche degli insediamenti da
attuarsi con la modalità perequativa.

L'osservazione si articola nei seguenti punti:
1. DEFINIZIONE DI SUL - ritenuto che la definizione di
SUL data dall'art.12 delle NTA del RU sia utilizzabile
solo per le aree di rigenerazione urbana, per tutti gli
altri interventi viene chiesto che sia esplicitata in
norma l'applicazione della definizione di SUL data dal
Regolamento regionale DPGR 64/R/2013 in attuazione
dell'art.144 della LR 1/2005;
2. DEFINIZIONE DI SAGOMA - viene chiesto di
uniformare tale definizione di cui all'art.16 delle NTA
del RU al sopra citato Regolamento regionale;
3. MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO - viene
chiesto di integrare l'art.28 uniformandosi a quanto
previsto dal citato Regolamento regionale che prevede
il pagamento di oneri solamente se correlato ad
aumento del carico urbanistico.Viene ritenuto che
l'univoca e certa definizione dei parametri 2 e 3 possa
di fatto incentivare gli auspicabili interventi di
ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente;
4. COMMERCIO
4.1. INSEDIAMENTI NEL CENTRO STORICO - si
raccomanda di ponderare l'insediamento di nuove
medie strutture di vendita, reso più facile dalla
disciplina regionale che limita o esclude in tale zona la
necessità della sosta di relazione, in riferimento ad
altri elementi di rilievo edilizio, urbanistico e
ambientale;
4.2. INSEDIAMENTI IN AREE DI TRASFORMAZIONE -
viene ritenuto che la prevista insediabilità di medie
strutture di vendita in 22 aree di trasformazione
costituisca una programmazione "indiretta" degli
insediamenti commerciali, peraltro non
adeguatamente motivata in relazione ai criteri
ubicativi ai quali fa riferimento la direttiva europea
(infrastrutture, viabilità ecc.);
5. RIQUALIFICAZIONE URBANA - viene ritenuto che la
riqualificazione urbana dovrebbe attuarsi sin da subito
attraverso il registro dei crediti, evitando incentivi e/o
premi (volumetrici o di SUL) che si crede possano
favorire la nascita difficilmente controllabile di
complessi immobiliari non completamente coerenti
con lo strumento di governo del territorio. Viene
ritenuta comunque opportuna l'introduzione di una più
completa disciplina di dettaglio delle previsioni
perequative al fine di garantire agli interessati la
preventiva conoscenza dei relativi procedimenti e
delle aree complessivamente coinvolte e ai terzi
l'effettiva partecipazione ai procedimenti medesimi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173798/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0594

Tipologia
NTA

ALFANI ALESSANDRO (Baldoni Francesco procuratore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Brunetto Latini 37civico

1.1/1.2 Le NTA vengono modificate accogliendo
parzialmente alcune delle proposte;
1.3 l'art.74 comma 4 viene modificato eliminando la
locuzione "falde di copertura principale" e
ammettendo di "installare pannelli solari e fotovoltaici
sulle falde non prospicienti la pubblica via, a
condizione che siano completamente integrati nella
copertura, di colore rosso e non riflettenti";
1.4 la possibilità di applicazione di cappotto esterno
per il contenimento delle dispersioni energetiche non
può essere applicata tout court a tutto il patrimonio
edilizio esistente ma va puntualmente verificata con le
disposizioni del Regolamento edilizio in materia di
decoro e con la disciplina degli interventi di cui agli
artt.22 comma 8 e 74 comma 3 delle NTA del RU,
nella fase del progetto edilizio;
1.5 la richiesta non è accoglibile per l'ambito
ricorrente. Tali interventi, anche in relazione alle
innovazioni apportate alla LR 5/2010 dalla LR 65/2014
sono consentiti esclusivamente nell'ambito
dell'insediamento recente;
2. la richiesta è da ritenersi accoglibile il RU assume la
definizione del DPGR 64/R/2013.

A partire da problematiche specifiche dell'immobile in
oggetto, vengono formulate le seguenti osservazioni
di carattere generale sulle NTA
1. Art.74 NTA
1.1. viene chiesta la deroga al mantenimento della
facciata principale fronte strada per la realizzazione
del cordolo in cemento armato perimetrale, in quanto
nell’edificio in esame infatti, per la posizione di
imposta del solaio di sottocopertura, non sono
attuabili con efficacia tecniche alternative di
miglioramento sismico;
1.2. viene chiesta la possibilità di apportare modifiche
ai prospetti concedendo, nell’ambito della
riqualificazione di magazzini a P.T. non più utilizzati
con intervento che non comporta aumento di unità
abitative, la possibilità di modificare in finestra i
portoni di ingresso ai magazzini in linea con le finestre
dei piani superiori;
1.3. nel punto 4 di tale articolo, viene chiesto di
consentire l’installazione di pannelli solari e
fotovoltaici su falde di copertura principali nel caso in
cui queste ultime costituiscano l'unica falda di
copertura dell’edificio;
1.4. viene chiesto che sia specificatamente indicata la
possibilità di applicazione sulle facciate sia principali
che secondarie, di cappotto esterno per il
contenimento delle dispersioni energetiche;
1.5. viene chiesto che sia possibile effettuare aumenti
di volume una-tantum anche con rialzamento delle
coperture, volti al recupero dei sottotetti in attuazione
dell’art.22 punto 9 “recupero dei sottotetti" ai sensi
della LR 5/2010;
2. art.12 NTA - in merito alla definizione di SUL, viene
chiesto di precisare che l'adeguamento alla legge
13/89 di edificio con installazione di ascensore
esterno (nel caso specifico in una chiostrina
retrostante) non comporta aumento di SUL, in
recepimento dei parametri unificati di cui al DPGR
64/R/2013.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 61 particelle 325 sub. 6, 7, 500



14/07/2014 protocollo 173804/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0595

Tipologia
modifica destinazione

BIGAZZI BENEDETTA, BIGAZZI PROSPERO, BIGAZZI BERNARDO, REALI MASSIMO, REALI CINZIA, REALI SABRINA (De Santo
Paolo tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Bonaventura civico

L'area in oggetto risponde per localizzazione e
dimensione al criterio di individuazione del verde di
permeabilità ecologica contenuta nell'art.24 delle NTA.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione chiede che la destinazione delle aree
contraddistinte dalle particelle 104 e 181 del foglio 29
possa essere modificata da verde di permeabilità
ecologica, anche parzialmente, in “spazio aperto
privato” - spazio residuale - art.24 delle NTA del RU
adottato. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 104, 181



14/07/2014 protocollo 173811/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0596

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LA VILLATA SPA IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO (Maggioni Giovanni vicepresidente CdA per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Filippo Mariti civico

1. La perimetrazione dell'area di trasformazione sulla
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti risulta
già corrispondente a quella indicata nell'osservazione,
viene invece modificato il perimetro sulla copertina
della scheda AT;
2. una più attenta analisi della condizione dettata
dalla pericolosità idraulica 4 che interessa
marginalmente l'area, oltre che la sollecitazione
contenuta in altre osservazioni ha condotto a ribaltare
la localizzazione della struttura commerciale e
pertanto la scheda norma AT 10.03 Ex Panificio
militare viene modificata nel seguente modo:
DESCRIZIONE (penultima riga) sostituire la parola
"nord" con la parola "sud"
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI
(secondo alinea delle prescrizioni, il secondo ed il
terzo punto elenco vengono così sostituiti):
"- collocazione dell'edificio destinato alla media
struttura di vendita commerciale nell'area di
concentrazione (parte sud del lotto fra via dei
Marignolli e via da Empoli, schema 1). Ubicazione di
spazi pubblici (verde e parcheggi schema 2) nella
restante parte dell'area
- valutazione della opportunità di realizzare una
scuola per l'infanzia
- ridisegno di via Ponte di Mezzo in modo da garantire
una sezione stradale adeguata anche ad accogliere il
trasporto pubblico locale corredata di ampio
marciapiede (schema 3");
3/4. non si ritiene in questa fase entrare nel merito
degli elementi di dettaglio proposti, che saranno
analizzati nel piano attuativo.

L’osservazione chiede, relativamente alla scheda AT
10.03 Ex Panificio Militare, che:
1. sia modificato il perimetro dell’area di
trasformazione in base all’effettivo perimetro
catastale;
2. si possano collocare liberamente all’interno dell’AT
le aree private e pubbliche, fermo restando il criterio
di ripartizione previsto e la continuità degli spazi
pubblici. Oppure che sia modificato lo schema grafico
mantenendo l’area di concentrazione dell’edificato
dove si colloca la media struttura di vendita come da
schema della scheda, ma escludendo la porzione che
ricade in classe di pericolosità PI4 di fatto inedificabile
e più adatta ad ospitare il verde pubblico. Quanto
suddetto alla luce delle preclusioni edificative della
parte a nord con pericolosità idraulica molto elevata;
3. per il conteggio della suddivisione tra aree private e
pubbliche si escluda l’area soggetta a pericolosità PI4
in quanto inedificabile;
4. sia specificato nella scheda che la media struttura
di vendita sarà “commerciale al dettaglio alimentare”.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 43 particelle 58



14/07/2014 protocollo 173814/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0597

Tipologia
NTA

BECAGLI NICCOLO' (Fantappiè Andrea in rappresentanza per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Vecchia di Pozzolatico 49civico

Il divieto viene mantenuto. La finalità della legge 122
era infatti quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
Il regime transitorio di cui all'art.8 delle NTA discende
dalla legislazione vigente. L'osservazione è da
ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione chiede che sia modificata la normativa
(art.69 delle NTA) al fine di consentire la realizzazione
di autorimesse seminterrate o interrate tenendo conto
che la costruzione di parcheggi pertinenziali interrati
non creano danno paesaggistico - ambientale ed
inoltre la vigente normativa (L. 122/89) li ammette
anche in deroga agli strumenti urbanistici. In
subordine si chiede la modifica dell’art.8 delle NTA in
modo da prevedere un regime transitorio che
consenta la realizzazione delle autorimesse interrate e
seminterrate per le quali sia stato rilasciato
precedentemente un titolo abilitativo che però risulta
ora decaduto o ritirato. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 154 particelle 121



14/07/2014 protocollo 173817/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0598

Tipologia
NTA

BRUNORI NICOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione nel suo insieme risulta parzialmente
accoglibile.
1. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio.
Pertanto la superficie dell'alloggio minimo rimane
immodificata. Al fine però di non ostacolare
frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze
familiari, l'art.17 NTA viene modificato inserendo, al di
fuori dell'ambito del nucleo storico UNESCO, una
fattispecie che eccepisce la norma generale
integrando l'articolo come segue: (...) Fanno
eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al di fuori
dell'ambito del nucleo storico per i quali è consentito
che una sola delle unità derivate abbia SUL inferiore
al minimo prescritto;
2. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31 applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
3. il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti viene limitato ai fronti prospicienti la pubblica
via modificando conseguentemente i relativi articoli
delle NTA;
4. le NTA vengono modificate introducendo la
possibilità di realizzare terrazze a tasca su falde non
prospicienti la pubblica via in tutti gli ambiti insediativi
ad esclusione del nucleo storico e dei sub-sistemi del
paesaggio rurale e dei fiumi;
5. considerato che la serra solare propriamente detta
è un elemento di architettura bioclimatica dalle
caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle
comuni verande (allegato A del DPGR 64/R/2013) le
relative specifiche sono dettagliate a livello edilizio,
fermo restando i limiti di intervento contenuti nelle
norme di sub-sistemi e ambiti. Per quanto concerne le
logge il divieto viene mantenuto nei vari ambiti e sub-
sistemi così come le fattispecie di ammissibilità, con
una definizione che ne consente la realizzazione su
fronti non visibili dalla pubblica via.

L’osservazione è articolata nei punti che seguono e
chiede che:
1. relativamente all’art.17, la superficie dell'alloggio
minimo venga limitata a 40 mq nel centro storico ed
ai limiti minimi previsti dalla normativa nazionale
(art.3 DM 05.07.1975 Ministero Sanità) con alloggi
non inferiori a 28 mq per una persona e non inferiori a
38 mq per due persone, senza distinzione tra edilizia
residenziale pubblica e privata;
2. relativamente all’art.31, sia escluso l'obbligo di
dotazione di posti auto che derivino da frazionamenti
o cambi di destinazioni di immobili esistenti non dotati
di posti auto (escludendo anche la monetizzazione);
3. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, il divieto
di introduzione di aggetti superiori a quelli esistenti
sia limitato ai soli prospetti principali che costituiscono
cortina continua;
4. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, sia
consentita la realizzazione di terrazze a tasca sia sulla
falda principale che secondaria, nel rispetto delle
distanze previste da Codice Civile e di 1m dal colmo e
dalla facciata;
5. relativamente agli artt.74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, sia
consentita la chiusura di logge o simili per la
realizzazione di verande o serre solari in quanto la
superficie delle logge in base alla definizione
dell'art.12 è già SUL.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173820/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0599

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FS SISTEMI URBANI SRL (De Vito Carlo legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Fratelli Rosselli civico

1. Non accoglibile. La ratio della norma è quella che,
seppur gli interventi edilizi su area ferroviaria risultino
normati da specifica disciplina, deve essere, in ogni
caso, fornita documentazione in merito alla procedura
che ha consentito la realizzazione o la demolizione
degli edifici;
2. accoglibile. Quanto richiesto è già ampiamente
contenuto nella flessibilità fra le destinazioni d'uso
ammesse di cui all'art.85 comma 1.3 delle NTA del
RU.
3.1. parzialmente accoglibile. Non si evince quale sia
il contrasto con l’atto di compravendita, tuttavia viene
ritenuto opportuno modificare la scheda norma ATa
08.10 Ex Officine Grandi Riparazioni specificando che
dovrà essere ceduto solo ciò che effettivamente è
necessario all’allargamento di via Campo d’Arrigo e al
suo corredo di sosta e verde.
All'operatore spetta la realizzazione di tutte le opere
necessarie per la funzionalità dell'intervento, con ciò
intendendosi la totalità delle opere di urbanizzazione
primaria nonché tutte le opere di urbanizzazione
secondaria a scomputo, queste ultime, fino alla
concorrenza dell'importo dei relativi oneri. Tuttavia,
trattandosi di un intervento di rigenerazione di forte
impatto per la città, l'operatore dovrà ulteriormente
mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale
l'importo di € 14.000.000, corrispondente al valore
dell'area sulla quale è stato realizzato il nuovo Teatro
dell'Opera che già Sistemi Urbani Spa aveva stabilito
di cedere gratuitamente a titolo di extrastandard
connesso alla rigenerazione urbana delle ex OGR.
L'Amministrazione potrà decidere, al momento
dell'elaborazione del piano attuativo e della relativa
convenzione urbanistica, di impiegare il suddetto
importo per operazioni ritenute prioritarie nel
quadrante urbano in cui ricade l'area di
trasformazione in oggetto. Nella scheda viene
pertanto inserita un'apposita prescrizione in tal senso;
3.2. si ritiene di confermare la prescrizione come
formulata nel RU adottato, il piano attuativo
specificherà modalità e termini della rimozione;
3.3. parzialmente accoglibile. Ribadendo la necessità
di redigere tali studi, viene comunque deciso di
modificare la scheda norma ATa 08.10 Ex Officine
Grandi Riparazioni rimandando la redazione delle
suddette modellizzazioni acustiche procedura di VIA
da effettuarsi sul PDR;
3.4. accoglibile. Viene recepito il decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n.245 del
26.05.2014 di dismissione della linea ferroviaria nel
tratto Firenze P.Prato (inclusa) - Firenze Cascine

L'osservazione, riguardante la trasformazione prevista
dal RU per l'area delle ex Officine Grandi Riparazioni
di Porta al Prato, dopo una premessa nella quale
viene ripercorso l'iter relativo all'area (per cui è in
atto un processo volto all'accordo di pianificazione per
l'approvazione di una variante al PRG) rileva l'alta
onerosità delle trasformazioni nelle aree ferroviarie
non funzionali all'esercizio sulla base di un esame
comparato con altri comparti attuativi e chiede le
seguenti modifiche delle NTA.
1. Al paragrafo "parametri" inserire dopo le parole "le
superfici massime ammissibili di cui ai punti 2 e 3
sono soggette a dimostrazione della consistenza e
legittimità urbanistico-edilizia nell'ambito del piano
attuativo" il seguente inciso: "in particolare la
dimostrazione delle superfici di cui al punto 2 dovrà
essere effettuata attraverso rilievo diretto degli edifici,
mentre per le superfici di cui al punto 3, essendo gli
edifici, ad oggi, già in parte demoliti, potrà essere
dimostrata attraverso documentazione grafica (rilievi,
mappe e planimetrie catastali) e/o fotografica e
fotogrammetrica adeguata";
2. al paragrafo "destinazioni d'uso di progetto"
prevedere la possibilità di trasferire, nell'ambito del
piano attuativo, fino ad un massimo del 10% delle
SUL residenziali verso le altre destinazioni d'uso ed il
5% dall'una all'altra delle SUL direzionale e turistico-
ricettiva, fermo restando il dimensionamento delle
medie superfici di vendita;
3. al paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI:
3.1. specificare che, ove valore economico delle aree
previste in cessioni (area funzionale all'allargamento
di via Campo d'Arrigo a Campo di Marte, ritenuta fra
l'altro in contrasto con quanto pattuito nel contratto di
compravendita del 30.12.2013 stipulato con il
Comune) e delle opere poste a carico del soggetto
attuatore (viabilità Rosselli Pistoiese tratto viale
Rosselli/via delle Cascine, adeguamento del ponte
della tramvia lungo viale Rosselli per il ritorno verso il
centro città, rinaturalizzazione del canale Macinante)
superino del 50% gli oneri di urbanizzazione previsti
per l'edificazione del comparto edilizio, "gli oneri
stessi non potranno essere posti a carico del piano
attuativo";
3.2. sostituire la frase "rimozione della linea
ferroviaria e predisposizione dell'area interessata dalla
linea 4 della tramvia" con la frase "soppressione della
linea ferroviaria per la predisposizione dell'area
interessata dalla linea 4 della tramvia";
3.3. sostituire le parole "modellizzazioni acustiche"

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173820/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0599

(esclusa) sulla linea Firenze Rifredi - Pisa, eliminando
di conseguenza dalla la scheda norma ATa 08.10 Ex
Officine Grandi Riparazioni la clausola che subordina
l’approvazione del PDR al completamento dell’iter di
dismissione della linea ferroviaria;
4. le trasformazioni relative al compendio ferroviario
Belfiore e Centrale del Latte non vengono inserite nel
presente RU essendo le stesse strettamente correlate
alla realizzazione del sottoattraversamento AV e della
nuova stazione dell’alta velocità. Appare prematuro
pertanto mettere in campo al momento ambedue le
trasformazioni. Le SUL esistenti stimate afferenti i due
compendi sono comprese nel dimensionamento del
PS, a tal proposito si veda la controdeduzione
all’osservazione al PS con la quale viene integrato il
dimensionamento.
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile.

con le parole "studi ed approfondimenti acustici" da
redigere sulla base di materiale relativo al rumore
generato dalla cavea del Teatro dell'Opera da mettere
a disposizione dei progettisti della scrivente, che non
sono in grado di effettuare rilievi diretti;
3.4. sostituire la frase "l'approvazione del piano
attuativo è subordinata al completamento dell'iter di
dismissione a carico di RFI Spa della linea ferroviaria
per Empoli (tratta Leopolda-Cascine) secondo le
procedure previste dalla normativa vigente in
materia" con la frase "l'attuazione del piano attuativo
è subordinata al completamento dell'iter di
dismissione a carico di RFI Spa della linea ferroviaria
per Empoli (tratta Leopolda-Cascine) secondo le
procedure previste dalla normativa vigente in
materia";
4. viene infine chiesto, tenendo conto di quanto
approvato con la deliberazione 2011/C/00036 del
22.06.2011 di inserire nel RU le trasformazioni
relative ai compendi ferroviari di Belfiore e Centrale
del Latte.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
NTA
nuova AT

AGLIETTI VIVAI FIRENZE SAS, AZIENDA AGRICOLA AGLIETTI FLORICOLTURA SNC (Perini Mario tecnico delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Vespucci civico

1. L'osservazione e la sua integrazione contengono
analoghe richieste che differiscono solo per alcuni
elementi di dettaglio.
Per quanto riguarda la proposta di trasformazione
dell'area per la realizzazione di un campeggio, si
ritiene che l'area in oggetto non consenta un
adeguato insediamento dell'attività per la dimensione
dell'area (si veda a tal proposito la LR 42/2000 e gli
standard richiesti per la realizzazione di un
campeggio), ma soprattutto per l'accessibilità attuale
che non consente di sostenere il carico generato dalla
trasformazione.
La proposta come riarticolata nell'integrazione
all'osservazione prevede un mix funzionale
(destinazione turistico ricettiva e direzionale
comprensiva delle attività private di servizio) con una
SUL molto più consistente di nuova edificazione
(ancorché oggetto di demolizione al momento della
dismissione dell'attività), configurando un assetto
decisamente non sostenibile né per le destinazioni da
insediare né per il contesto di riferimento e in
particolare per l'inadeguata accessibilità;
2/3. per quanto concerne le richieste in subordine di
modifica dell'art.24 occorre evidenziare quanto segue:
- l'art.24 disciplina lo spazio aperto privato nelle sue
diverse configurazioni con regole generali e non
riferite ad aree e situazioni specifiche. Il campeggio,
per l'impatto generato sull'area e sul contesto di
riferimento costituisce una trasformazione strategica
del territorio non ascrivibile alla disciplina ordinaria
- l'art.24 comma 3.3 ha come obiettivo la
permanenza di spazi vuoti all'interno del tessuto
urbanizzato utilizzabili per funzioni che non alterino
sostanzialmente lo stato dei luoghi. L'attività di
vendita prefigura la necessità di realizzare manufatti
dove tale attività possa essere svolta 
- l'art.24 specifica che le attività temporaneamente
autorizzate e/o oggetto di convenzione sulla base
della disciplina del PRG devono essere rimosse entro
un anno dall'approvazione del RU venendo meno, con
la decadenza del PRG, il presupposto
dell'autorizzazione temporanea.
La tavola Disciplina del suolo degli insediamenti è
conformativa dei suoli, la destinazione verde di
permeabilità ecologica non può pertanto configurare
alternative di localizzazione.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione interessa un terreno di proprietà,
ricadente nell’UTOE 8, località Il Barco, in parte
individuato nel RU come “verde di permeabilità
ecologica”, per il quale viene chiesta la possibilità di
realizzare un campeggio con relative strutture di
servizio (uffici, reception, spaccio, ristorante, bar,
servizi, infermeria e bungalow) e attrezzature sportive
e ricreative all’aperto come previste dalla LR 42/2000.
Attualmente su tale terreno viene svolta una attività
florovivaistica, recentemente affiancata da una attività
didattica con gli animali, rivolta alle scuole e alle
famiglie. La proposta è redatta in conformità alla
variante al PS che attribuisce all’UTOE 8, nella
destinazione turistico – ricettiva, nuovo impegno di
SUL corrispondente a 600 mq, e modifica l’art.11.3.5
del PS approvato inserendo il seguente alinea
“L’insediamento di campeggi e aree sosta per camper.
Le superfici dedicate ai servizi necessarie allo
svolgimento di tali attività possono essere realizzate
anche con nuovo impegno di suolo a condizione che le
superfici siano rimosse al momento della dismissione
dell’attività.”
Inoltre, nel caso che la proposta fosse accolta
favorevolmente, viene proposta a titolo gratuito la
cessione della porzione della particella n. 146, del
foglio di mappa 32, interessata dalla ATs 08/09.20
Viabilità Rosselli Pistoiese, nell’ambito di un accordo
complessivo.
1. A tal fine viene proposta una scheda relativa alla
nuova area di trasformazione comprensiva di
parametri urbanistici, descrizione, parametri di
intervento, prescrizioni/ compensazioni e dotazioni di
comparto, di cui si riportano di seguito i dati
principali:
Denominazione: Campeggio Aglietti
ubicazione: via dei Vespucci - linea ferroviaria
SUL esistente 320 mq
Sul di progetto 920 mq
destinazione d'uso di progetto: turistico-ricettiva
100%
modalità di intervento: intervento edilizio diretto
convenzionato
Fra le prescrizioni specifiche/compensazioni sia
inserito che “l’area di Ve prevista verrà mantenuta
con la stessa consistenza prevista nella cartografia,
pur se riposizionata o all’interno delle 2 proprietà, o
comunque a carico della proprietà medesima in zona
prossima all’ubicazione di piano e collegabile alla rete
ecologica, come verrà definito nel progetto
convenzionato”;
2. in subordine viene chiesta la modifica dell’art.24

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 139, 140, 141, 142, 144, 146, 158, 1639
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delle NTA del RU:
- integrando l’articolo in merito “verde di permeabilità
ecologica” con il seguente testo “Sono spazi che
devono mantenere la stessa consistenza prevista nella
cartografia ma diversamente ubicabili all’interno della
proprietà, o comunque a carico della proprietà
medesima in zona prossima all’ubicazione di piano e
comunque alla rete ecologica”.
- integrando l’articolo in merito agli “spazi residuali”
con il seguente testo “Nella zona denominata “Il
Barco”, è ammessa la realizzazione di casette in legno
da destinare ad attività ricettiva. Dovrà comunque
essere garantito un fattore drenante del 50% della
superficie esistente, al netto della superficie coperta
impiegata. Tale superficie coperta sarà al massimo
pari a 600 mq di SUL per uffici, reception, spaccio,
ristorante, bar, servizi, infermeria e bungalow,
numero massimo di piani fuori terra 1 percentuale
minima di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi
propri pari al 60%, in coerenza con quanto stabilito
nella scheda dell’UTOE 8 della variante 2014 al PS
relativamente al nuovo impegno di SUL. Tali casette
di legno saranno adibite ai soli fini turistici,
appoggiate al terreno, pur se collegate
impiantisticamente. Tale attività ricettiva sarà
integrata con attività didattica di tipo faunistico, già
esistente che viene mantenuta in deroga rispetto alla
prescrizione di rimozione delle attività autorizzate e
convenzionate dal Comune, già esistenti."
3. oppure si propone che venga cassata l’alinea: “Non
è consentita la permanenza delle attività
provvisoriamente autorizzate e convenzionate dal
Comune sulla base della previgente disciplina
urbanistica (PRG). Esse devono essere rimosse entro
e non oltre un anno dalla approvazione del
Regolamento Urbanistico.”

L'osservazione è stata integrata in data 23.12.2014
con un'ulteriore proposta che è ugualmente volta alla
trasformazione dell'area con la nuova costruzione di
SUL da demolire in caso di cessazione dell'attività ed
al contemporaneo mantenimento delle attività in
essere, a suo tempo temporaneamente autorizzate. A
tal fine viene richiesto l'inserimento di una nuova
scheda di trasformazione con caratteristiche
dimensionali e di destinazione diverse dalla
precedente proposta e modifiche all'art.24 delle NTA
per la parte che riguarda il verde di permeabilità
ecologica e per la parte che riguarda la dismissione
delle attività temporaneamente autorizzate.
L'osservazione allega anche un elaborato grafico con
indicazione delle localizzazioni delle varie attività e
chiede:
1. l'inserimento, nelle NTA, di una nuova scheda di
trasformazione con i seguenti contenuti:
- SUL esistente: 320 mq
- SUL di progetto 2.320 mq (di cui 1.320 con
destinazione turistico ricettiva e 1.000 con
destinazione direzionale comprensivo delle attività
private di servizio) a condizione che: i 2.000 mq di
SUL in incremento siano rimossi al momento della
dismissione dell'attività; a fronte di esecuzione di
interventi di qualificazione della nuova viabilità
Rosselli Pistoiese; con la possibilità di rilocalizzazione,
all'interno della proprietà, dell'area verde di
permeabilità ecologica già prevista dal RU;
2. che, nella particella 139, sia consentita l'attività di
esposizione merci (casette in legno) a fini
commerciali, facendo una richiesta di chiarimento
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rispetto all'art.24 delle NTA per gli spazi residuali;
3. di modificare l'art 24 delle NTA per il verde di
permeabilità ecologica al fine di consentire la
rilocalizzazione all'interno delle proprietà, nel rispetto
di specifiche condizioni;
4. in subordine di cassare l'alinea “Non è consentita la
permanenza delle attività provvisoriamente
autorizzate e convenzionate dal Comune sulla base
della previgente disciplina urbanistica (PRG). Esse
devono essere rimosse entro e non oltre un anno dalla
approvazione del Regolamento Urbanistico.”
Nelle motivazioni della proposta è evidenziata la
previsione del PS e del RU della nuova viabilità
Rosselli - Pistoiese che garantirebbe un accesso
idoneo all'area di trasformazione.
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

CAMBI CECILIA, CAMBI ELISABETTA, CAMBI GRAZIELLA, CAMBI MARIA, CAMBI ROSSELLA, MINIATI LINA, SUSINI EDI, SANTINI
GIUSEPPE, SANTINI MARINO, SANTINI ROMANO, NUOVA PLASTIC BAGS SRL (Morandini Rossano tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Caravaggio civico

L'area oggetto della richiesta di trasformazione si
colloca in una zona che sarà sottoposta a un
sostanziale riassetto dovuto principalmente alla
trasformazione prevista nella scheda ATa Lupi di
Toscana che sarà oggetto di procedura concorsuale. Si
ritiene pertanto prematuro delineare una
riconfigurazione dell'area in questione. L’osservazione
è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area di circa 9.750 mq,
posta all'angolo fra il viale Nenni e via del Caravaggio,
attualmente in parte utilizzata come sede della ditta di
palificazioni Fratelli Santini (proprietari proponenti). E'
compresa nell'osservazione anche un'area di proprietà
comunale (part. 1839) destinata dal PRG vigente a
centro di depurazione e riciclaggio smaltimento rifiuti.
Il RU adottato classifica l'area in zona B, in parte
interessata da verde di permeabilità ecologica. 
Per la suddetta area nel 2009 era stata inoltrata al
Comune una richiesta di variante al PRG con allegata
una soluzione progettuale per la realizzazione di un
edificio residenziale di 4/5 piani fuori terra, parcheggi
pubblici e verde pubblico sportivo, riproposta con la
presente osservazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 567, 1389, 1394, 1602, 1604, 1706, 1707, 1839
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

PARENTI CURZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Alberto Arnoldi civico

L'area ricade totalmente nell'UTOE 4 per la quale il
PS non ha previsto la localizzazione di superficie in
trasferimento con la modalità della perequazione, così
come esplicitato all'art.35 delle NTA (tabella UTOE 4),
oltre che per il 50% nell'invariante del paesaggio
aperto (art.11.4) per la quale il PS opera la stessa
esclusione. L'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile.

L'osservazione riguarda tre aree non contigue
prospicienti via Arnoldi (strada privata) per una
superficie complessiva di circa 2.500 mq, per le quali
viene richiesto l'atterraggio di 1.000 mq di SUL a
destinazione residenziale con conseguente
realizzazione di verde e parcheggi pubblici nonché il
miglioramento della viabilità pubblica di accesso.
Due aree sono classificate da RU adottato come zona
B - spazio aperto privato, la terza ricade nel sub-
sistema della collina coltivata. non accoglibileEsito Sintetico 

foglio 91 particelle 117, 875, 876, 943, 945
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Tipologia
modifica destinazione
modifica classificazione

OFELIA SRL (Raffaele Giovanna amministratore unico) (Giotti Gabriele tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Serragli 170/Bcivico

L’osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile
in considerazione del fatto che:
1. l'edificio in oggetto risponde alla definizione
dell'art.22 comma 7 delle NTA. Pertanto si propone di
modificare la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti modificando la classificazione del
fabbricato da edificato recente–elementi incongrui a
edificato recente; 
2. il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione
dello stato di fatto delle destinazioni d’uso,
individuando gli immobili attualmente adibiti a servizio
pubblico, a prescindere dall’assetto proprietario dei
medesimi. Nella fattispecie, essendo l'immobile in
questione occupato ad oggi da un servizio pubblico, le
regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento; si fa comunque
presente che il RU ha validità quinquennale (art.55 LR
1/2005) e che l'Amministrazione allo scadere di tale
termine deve provvedere alla revisione della parte
strategica del medesimo. Vista la giurisprudenza
concernente il tema direzionale pubblico/direzionale
privato e visto anche il contenuto dell'art.29 comma
1-bis del DL 296/2003 secondo cui la destinazione ad
uffici pubblici è equiparata alla destinazione,
contenuta negli strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo
svolgimento di servizi, il comma 5 dell'art.43 delle
NTA viene integrato con il seguente capoverso:
"Qualora il servizio pubblico esistente venga
dismesso, è sempre consentito l'insediamento della
destinazione direzionale comprensiva delle attività
private di servizio di cui al comma 2, punto 3
dell'art.28 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq".

L’osservazione riguarda un edificio, attualmente locato
alla TELECOM, classificato come edificato recente
elementi incongrui, chiede che:
1. venga individuato come tessuto storico
prevalentemente seriale, al fine di poter operare il
cambio d’uso verso altre destinazioni;
2. venga eliminata la destinazione di aree per servizi
pubblici e privati di uso pubblico in funzione del fatto
che la TELECOM non rinnoverà il contratto di locazione
in scadenza a fine anno. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 171 particelle 529
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Tipologia
NTA

DA RIO ANNAMARIA (Barone Marco tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Niccolò Tribolo 9civico

La ricognizione degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica prescinde dall'effettivo stato
delle proprietà e ciò non implica alcuna limitazione
agli interventi risultando gli immobili sempre
classificati analogamente a tutto il patrimonio edilizio
esistente. Comunque al fine di precisare quanto
sollecitato l'art.45 comma 4 viene integrato con il
seguente capoverso: "qualora all'interno degli
insediamenti individuati come ERP nella tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti vi siano unità
immobiliari di proprietà privata, esse sono soggette
alla disciplina dell'art.22 e dell'ambito di riferimento".

L'osservazione riguarda un edificio ricadente
all'interno dell'ambito dell'insediamento recente (zona
B), individuato come ERP e disciplinato dall'art.45.
L'osservante sottolinea che dei 20 alloggi di cui
l'edificio si compone solo 3 sono ad oggi ancora di
proprietà del Comune di Firenze e contesta la
classificazione fra le aree per servizi pubblici o privati
ad uso pubblico, ritenuta potenzialmente lesiva della
proprietà privata. E' pertanto richiesta la modifica
dell'art.45, introducendo una gradualità della norma
che differenzi gli edifici propriamente ERP da quelli da
escludere dalla fattispecie dei servizi pubblici in base
alla percentuale di proprietà, il cui discrimine
dovrebbe essere la capacità di costituire maggioranza
nelle assemblee condominiali. Gli edifici in cui la
proprietà pubblica è inferiore al 50% dovrebbero
essere derubricati a edifici privati. L'osservante fa
inoltre presente che l'edificio contiguo a quello in
oggetto, in cui permangono 2 alloggi di proprietà
pubblica, non è stato classificato come ERP.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 912 sub 12
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

26 FIRMATARI CITTADINI RESIDENTI, COMMERCIANTI, UTENTI ZONA STAZIONE FIRENZE RIFREDI, FRA CUI RAPPRESENTANTE
CO.TA.FI (Caucci Adele Goretta tecnico per) - petizione popolare

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Si ritiene l'osservazione non pertinente in quanto la
pianificazione non ha competenze in merito alla
gestione del traffico, la dimensione della viabilità
indicata nel RU è sempre quella del doppio senso di
marcia, nelle successive fasi di progettazione ulteriori
valutazioni potranno stabilire il sistema di circolazione
e di sosta;
2. tenuto conto delle considerazioni di questa
osservazione e delle osservazioni 321 e 337 si
propone l'accoglimento e conseguentemente la
modifica del paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, oltre che nello schema
1, nel secondo punto così come di seguito riportato:
"- realizzazione di un percorso pedonale di
collegamento tra via R. Giuliani e la viabilità lungo la
ferrovia in corrispondenza di via U. Corsi lungo il
prospetto dell'edificio dell'ex Consorzio Agrario,
realizzando un varco al piano terra dell'edificio fronte
strada (schema 1)";
3. l'obiettivo della previsione di trasformazione della
AT 11.10 è quello del mantenimento della
destinazione produttiva e pertanto non si ritiene
opportuno un ridimensionamento della SUL; per
quanto concerne la proposta di realizzare una nuova
viabilità, si ritiene non funzionale al sistema di
mobilità della zona; relativamente alla permeabilità
pedonale trasversale si ritiene che sia garantita da
quella esistente oltre che da quella di nuova
previsione (AT 11.04 Giuliani).

L’osservazione ritiene la zona che gravita su via
Reginaldo Giuliani, dove il RU adottato individua le tre
aree di trasformazione AT 11.04 Giuliani, ATa 11.10
Terzolle Carrara, ATs 11.20 Viabilità Stazione Rifredi,
sia particolarmente fragile sia per carenza di spazi
verdi che per viabilità inadeguata.
Per quanto sopra l’osservazione chiede che:
1. la viabilità prevista dalla scheda ATs 11.20 sia
realizzata a senso unico in direzione Sesto Fiorentino,
complementare a via Reginaldo Giuliani che potrebbe
avere la direzione opposta, e non a doppio senso
come previsto nella relativa scheda descrittiva delle
NTA. Contestualmente potrebbe essere aumentata la
dotazione ecologica dell’intero percorso di progetto
utilizzando gli spazi previsti per la seconda corsia;
2. la nuova viabilità carrabile prevista all’interno dell’
AT 11.04 sia trasformata in percorso pedonale, con
incremento di verde pubblico; tale richiesta è
supportata dal fatto che un collegamento viario a nord
di via dello Steccuto, tra la strada di progetto e via
Reginaldo Giuliani esiste già in corrispondenza di via
Ragazzi del ’99;
3. sia ridimensionata la potenzialità edificatoria
dell’ATa 11.10, inserendo nell’area una nuova viabilità
di collegamento tra via Fantoni e via Reginaldo
Giuliani, con immissione in corrispondenza della
rotatoria esistente, un percorso pedonale oltre ad una
maggiore dotazione “ecologica".

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

BELVEDERE ANGELICO SRL (Anichini Simone Amministratore Delegato) (Covan Claudio procuratore speciale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Niccolò Machiavelli 18civico

L'area su cui si chiede l'incremento ricade
nell'Invariante del paesaggio aperto pertanto la
richiesta è in contrasto con lo statuto del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto delle NTA che, in questo ambito territoriale,
esclude la localizzazione di superficie in trasferimento
con la modalità della perequazione.
Pertanto il RU conformemente al PS non individua una
scheda norma ATa per l'area in questione, ma la
assoggetta alla disciplina ordinaria, in relazione alla
classificazione degli edifici, con le limitazioni prescritte
dal sub-sistema della collina coltivata. In particolare,
per il sub-sistema in oggetto il RU non ammette
ampliamenti una-tantum fuori sagoma, ma consente il
recupero di superfici all'interno della sagoma
(Ottimizzazione) alle condizioni definite all'art.22
comma 8 e all'art.69 comma 2.

L’osservazione chiede la modifica dell’art.24 delle NTA
al fine di consentire, negli spazi aperti privati, la
possibilità di realizzare un incremento una tantum di
SUL allo scopo di migliorare le capacità ricettive della
struttura in oggetto. In subordine si chiede che venga
istituita una specifica “scheda norma AT” nella quale
sia individuato un incremento una tantum di 37 mq di
SUL.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 119 particelle 67
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CARRARESI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Rondinella civico

1. Si ritiene che la SUL sia proporzionata al contesto
in cui si colloca pertanto l'osservazione è da ritenersi
non accoglibile
2. frammentare l'edificazione significherebbe maggior
consumo di suolo a discapito della permeabilità e dei
servizi; peraltro si ritiene non corretto collocare la
nuova edificazione lungo via del Gignoro, per le
caratteristiche strutturali e funzionali della strada,
avendo inoltre a disposizione molti altri fronti lungo
strade tipicamente di servizio all'insediamento
residenziale; relativamente all'indicazione, contenuta
nella scheda norma, dell'area da destinare
all'edificazione si precisa che l'originaria proposta è
stata modificata con emendamento della commissione
consiliare (prot. 30 della Direzione del Consiglio
Comunale del 13.03.2014). Pertanto l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile;
3. la previsione di trasformazione ritiene prioritaria la
riqualificazione dell'area creando adeguati spazi di
sosta e aree libere verdi a servizio dell'insediamento e
in particolare al sistema di attrezzature già esistenti;
per quanto riguarda la realizzazione di nuove
attrezzature scolastiche, al momento non risulta una
priorità per l'amministrazione una nuova
localizzazione nell'area. Inoltre, avendo a disposizione
aree libere, non si ritiene necessario realizzare
parcheggi interrati al fine di evitare ulteriori fonti di
impatto ambientale. Pertanto l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.

L'osservazione, che riguarda la scheda di
trasformazione ATa 02.07 Gignoro, chiede che:
1. sia diminuita la SUL di progetto;
2. sia diluita l’edificazione in almeno due aree (lungo
via Vamba e lungo via del Gignoro nel tratto tra via
Novelli e via della Rondinella) oppure sia previsto un
unico edificio lungo via del Gignoro (nel tratto tra via
Novelli e via della Rondinella); quest'ultima ipotesi
sarebbe la meno impattante con prescrizione di
realizzare massimo tre piani fuori terra in analogia al
tratto di via del Gignoro, tra via Vamba e via Novelli;
3. siano previsti, nell’area compresa tra via del
Mezzetta e via della Rondinella, asilo nido, scuola
materna, ludoteca e parcheggi interrati anche a
servizio delle limitrofe attrezzature religiose e
sportive.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 175191/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0608

Tipologia
NTA

VANNUCCI CLAUDIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Bolognese 100/Bcivico

1. Si ritiene che la proposta avanzata contrasti con i
principi espressi nel PS, che non attribuisce capacità
edificatoria né a terreni inedificati, né a edifici,
affidando la trasformazione della città all'esclusivo
recupero di SUL esistente. Si specifica altresì che il RU
consente ampliamenti all'interno della sagoma
(ottimizzazione) secondo le disposizioni dell'art.22
comma 8;
2. la dotazione dei parcheggi privati correlata agli usi
segue le disposizioni dell'art.31 delle NTA.

A partire da quanto previsto dall'art.79 comma 2
lettera d) della LR 1/2005, l'osservazione chiede che
la disciplina ordinaria ammetta la realizzazione di
addizioni funzionali. In particolare è richiesto:
1. che sia consentito, per le singole unità immobiliari
a destinazione residenziale, un ampliamento una
tantum fuori sagoma sino ad un massimo del 20%
della SUL e comunque per una superficie non
superiore a 30 mq, senza formazione di nuove unità
immobiliari né cambio di destinazione d'uso per
almeno i 5 anni successivi al conseguimento
dell'abitabilità;
2. che per tale tipo di ampliamento non sia richiesto la
dotazione di parcheggi pertinenziali e pubblici.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 26 particelle 179



14/07/2014 protocollo 175201/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0609

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI (Marcetti Corrado direttore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Masaccio civico

1. Per quanto attiene alla parte dell'osservazione
relativa alla AT 12.19 Pietrapiana: il livello massimo di
intervento edilizio consentito dal RU è proprio rivolto,
per definizione di legge, a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio, l'osservazione è da ritenersi
pertanto accoglibile;
2. per quanto attiene alla parte dell'osservazione
relativa alla AT 12.12 Masaccio, si ritiene che le
condizioni attuali dell'edificio oggetto nel tempo di
molteplici manomissioni (solo in parte opera di
Michelucci) necessita per una sua rifunzionalizzazione
di interventi non strettamente riconducibili a restauro
e risanamento conservativo.

L’osservazione intende fornire un contributo mirato
alla tutela e valorizzazione dei due complessi
architettonici, opera dell’Arch. Michelucci, di cui
trattano le schede di trasformazione AT 12.12 Ex
Telecom Masaccio e AT 12.19 Pietrapiana.
L’osservazione ritiene che le nuove funzioni da
insediare sia nel complesso di via Masaccio che in
quello di via Pietrapiana debbano essere compatibili
con la natura di edifici collettivi di grande scala e che
quindi siano salvaguardati i grandi spazi unitari
esistenti; che il tipo di intervento con cui procedere
alla trasformazione sia il restauro e risanamento
conservativo; che il progetto dell’intervento edilizio
diretto convenzionato sia valutato preliminarmente in
base alla compatibilità con le intenzioni progettuali di
Michelucci; in particolare per l’edificio di via
Pietrapiana sottolinea la necessità di restituire la
valenza di percorso urbano interno ai grandi spazi
unitari attualmente frammentati da allestimenti
leggeri e temporanei.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 175206/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0610

Tipologia
cambio di zona

VIVOLI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 21civico

Si tratta di edifici ricadenti nel territorio a prevalente
destinazione agricola che risultano correttamente
individuati nel parco agricolo dell'Oltregreve con le
caratteristiche definite dall'art.68 delle NTA. Si
specifica altresì che non si riscontrano elementi di
prossimità tali da poter includere gli edifici in oggetto
all'interno dell'ambito dell'insediamento recente (zona
B). Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione si riferisce ad alcuni immobili inseriti
nel parco agricolo dell'Oltregreve e chiede che
vengano individuati nell'ambito dell'insediamento
recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 193, 313, 432



14/07/2014 protocollo 175213/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0611

Tipologia
NTA

BASAGNI RINA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Ugo Ojetti 3civico

Trattasi di procedimento autonomo dal RU che
peraltro, né localizza né elenca gli impianti di
distribuzione carburanti esistenti.

L'osservante è proprietaria di un terreno confinante
con l'impianto di distribuzione carburanti di via Ojetti
angolo via Don Verità. Segnala che con sentenze del
Consiglio di Stato Sez. V, 29.05.2006, n.3229 e
03.02.2009, n.592 è stato disposto l'annullamento
della concessione edilizia n.118 del 12.03.2003
nonché della relativa autorizzazione paesaggistica
n.6881 del 02.09.2002 in forza delle quali il suddetto
impianto è stato realizzato, risultando pertanto il
medesimo abusivo.
Chiede pertanto di escludere espressamente
nell'art.34 delle NTA del RU il suddetto impianto dagli
impianti esistenti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 175219/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0612

Tipologia
NTA

LEGACOOP TOSCANA - AREA CENTRALE FIRENZE PRATO PISTOIA (Moni Adolfo responsabile per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione nel suo insieme risulta parzialemnte
accoglibile.
1. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio.
Pertanto la superficie dell'alloggio minimo rimane
immodificata. Al fine però di non ostacolare
frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze
familiari, come evidenziato, l'art.17 delle NTA viene
modificato inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo
storico UNESCO, una fattispecie che eccepisce la
norma generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto;
2. l'art.22 comma 1 viene modificato eliminando il
principio generale enunciato, inserendolo invece nella
disciplina degli interventi sull'edificato recente (art.22
comma 7.2) facendo salve le casistiche disciplinate
dalle norme contenute nelle parti 2, 4 e 5 delle NTA
chiarendone i termini di applicazione;
3. nell'ottica di rendere più efficiente il meccanismo
dell'ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente
l'art.22 comma 8 viene modificato eliminando e
alleggerendo alcune delle condizioni per l'accesso.
In particolare viene eliminato il divieto di modifica
della destinazione d'uso esistente all'approvazione del
RU e vengono ridotte a 5 anni le limitazioni imposte
su destinazione d'uso e numero delle unità immobiliari
successive all'intervento.
Infine viene ampliata l'ammissibilità dell'intervento di
ottimizzazione anche ai casi di ampliamento di edifici
esistenti;
4. considerata la modifica recentemente apportata al
DPR 380/2001 che ammette il frazionamento anche
con interventi di manutenzione straordinaria, viene
modificato l'art.25 comma 2.5 ammettendo interventi
fino al restauro e risanamento conservativo
mantenendo inalterato il divieto di cambio di
destinazione d'uso.

L'osservazione si articola nei seguenti punti:
1. in merito alle dimensioni dell'alloggio minimo
introdotte dall'art.17, valide per tutto il territorio
comunale e per tutti i tipi di intervento, l'osservazione
chiede che il parametro dei 50 mq sia circoscritto solo
alla nuova edificazione, ammettendo superfici inferiori
per le unità immobiliari realizzate a seguito di
interventi sul patrimonio edilizio esistente. Ciò anche
per evitare incongruenze nei casi di compresenza di
residenza privata e housing sociale, ad avviso dello
scrivente escluso dal rispetto del parametro ai sensi
del comma 3 del richiamato articolo;
2. è richiesta l'eliminazione della clausola generale
introdotta dall'art.22 comma 1 che vieta gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti fuori
sagoma sul patrimonio edilizio esistente;
3. è richiesta l'eliminazione di alcune delle condizioni
previste per l'ammissibilità dell'intervento di
ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente (art.22
comma 8) ed in particolare: divieto di modifica di
sagoma, divieto di incremento di unità immobiliari,
reperimento dei parcheggi stanziali, miglioramento di
due classi in termini di prestazione energetica;
4. è richiesta la modifica dell'art.25 comma 2.5 in
merito agli interventi ammessi in via ordinaria sugli
immobili ricadenti all'interno di aree di
trasformazione, che si chiede di ampliare
comprendendo il restauro e risanamento conservativo
e la ristrutturazione edilizia.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 175223/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0613

Tipologia
nuova ATs

ARCIDIOCESI DI FIRENZE - PARROCCHIA DI SAN LORENZO A PONTE A GREVE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo delle Case Nuove civico

L’Amministrazione comunale ha ripetutamente
programmato atti di pianificazione, che a tutt’oggi non
hanno avuto attuazione, per rispondere alla richiesta
della collettività del nuovo quartiere di Ponte a Greve
circa la realizzazione di un’attrezzatura religiosa. Il
quartiere necessita di un intervento di riqualificazione
generale, costituisce un ambito urbano in fase di
completamento in cui la presenza di spazi non
utilizzati implica un’attenta programmazione degli
interventi in modo da equilibrare il rapporto tra spazi
pubblici e privati. 
Entrando in merito dell’osservazione si prende atto
che la stessa avanza la richiesta della realizzazione di
un nuovo centro parrocchiale a San Lorenzo a Greve e
si dichiara favorevole circa la previsione della variante
adottata al PRG DCC 2013/C/00010 del 18.2.2013,
che individua la nuova edificazione del centro di culto
nell’area identificata dalla part. 881 F 85, di proprietà
comunale, destinata dal RU a verde pubblico
esistente.
La proposta avanzata è meritevole di accoglimento a
condizione che sia possibile ricreare in loco uno spazio
di verde pubblico in alternativa all’area che, con la
richiesta, viene occupata dal centro parrocchiale. In
particolare deve essere ceduta l'area contigua al
verde esistente di via Detti in modo da incrementare
l'area a verde pubblico esistente che, nel riassetto
generale dell'area (ATa 06.03 Bugiardini) costituisce
elemento determinante per collegare gli spazi pubblici
esistenti e di previsione. Conseguentemente l'ATa
06.03 Bugiardini viene riperimetrata prevedendo
l'esclusione dell'area che è oggetto di cessione in
forza della prescrizione contenuta nella nuova area di
trasformazione ATs Chiesa San Lorenzo a Greve.
L'ulteriore eventuale compensazione sarà oggetto di
valutazioni anche di carattere patrimoniale in sede di
approvazione del progetto dell'opera.

L’osservazione chiede che il RU preveda un’area di
circa 5.000 mq per la costruzione del nuovo
complesso parrocchiale di San Lorenzo a Greve, in
particolare chiede che detta area sia individuata dalla
part. 881 F 85 come già proposto dalla variante al
PRG DCC 2013/C/00010 del 18.02.2013, destinata dal
RU a verde pubblico esistente. L’osservazione auspica
che la Parrocchia di San Lorenzo a Greve possa
acquisire l’area interessata dal nuovo intervento, oggi
di proprietà comunale, tramite permuta con altra area
di proprietà della Parrocchia.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 85 particelle 881



14/07/2014 protocollo 175228/2014
174646/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0614

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

UNITE IN RETE, LIBERE TUTTE (Paoletti Claudia proponente per altre 8 proponenti e Verdi Donatella consigliera comunale
Firenze Riparte a Sinistra con Sinistra Ecologia Libertà - Firenze a Sinistra - Rifondazione Comuinista per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Quanto richiesto è di fatto ammissibile nell'ambito
della destinazione direzionale comprensiva delle
attività private di servizio. Pertanto l'osservazione è
da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione chiede che nell’AT 08.04 Ex
Manifattura Tabacchi sia previsto uno spazio “libero”,
luogo di socializzazione, da mettere a disposizione
delle associazioni di donne al fine di promuovere e
produrre attività culturali, arti visive, dibattiti, teatro,
musica e realizzare un museo attivo del lavoro delle
donne.

L'osservazione è stata integrata in data 16.07.2014
con due nuove firmatarie mentre i contenuti non sono
cambiati.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 173869/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0615

Tipologia
modifica classificazione

GIOVANNINI GRAZIELLA, CAVALIERI ANNA ROSA (Santini Andrea tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Domenico Michelacci 107civico

Si tratta di un edificio che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, che non annovera tipologie di intervento
compatibili con quanto richiesto.

L’osservazione si riferisce ad un immobile, in stato di
degrado accentuato, facente parte di una stecca di
fabbricati a schiera con un’altezza inferiore agli edifici
adiacenti, classificato come tessuto storico o
storicizzazo prevalentemente seriale e chiede un
cambio di classe verso una classificazione adeguata a
poter contemplare interventi fino alla demolizione e
ricostruzione, con cambio di sagoma. Sarebbe
nell'intenzione della proprietà recuperare l’immobile
demolendo e ricostruendo il fabbricato attuale,
spostare la quota del solaio, e aumentarne l’altezza
per ottenere, all’interno, altezze consone alla
abitabilità dei locali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 98



14/07/2014 protocollo 173873/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0616

Tipologia
modifica destinazione

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Luigi Carlo Farini 4civico

Si propone di accogliere l'osservazione.
Relativamente alle particelle 130 e 131 F 168 la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata: da scuola dell’obbligo
(servizio privato di uso pubblico) part. 130 e da
servizio collettivo (servizio pubblico) part. 131 a
servizio collettivo (servizio privato di uso pubblico)

L’osservazione, presentata dal Centro Comunitario
Ebraico di Via Farini, specifica che:
- la part. 130 F 168, destinata dal RU a servizi privati
con simbolo scuola dell’obbligo, è utilizzata di fatto
come sede amministrativa del Centro Comunitario
Ebraico. L’uso ad uffici risulta prevalente rispetto alla
scuola;
- la part. 131 F 168, destinata dal RU a servizi
pubblici con simbolo servizi collettivi, riguarda
esclusivamente la struttura privata del Centro.
La richiesta, non esplicita, fa intuire la necessità di
una correzione di destinazione a servizi privati di uso
pubblico con simbolo servizi collettivi per entrambe le
particelle catastali.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 168 particelle 130 131



14/07/2014 protocollo 173875/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0617

Tipologia
NTA

PANICHI VITTORIO, TAGLIAFERRI ORIANA (Meucci Alessandro tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie 49/Bcivico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile. L'art.64
comma 2 viene modificato consentendo il rialzamento
del sottotetto al fine di renderlo abitabile anche per
l'edificato recente non presente al catasto di impianto
del sub-sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente
Ema estendendo tale ammissibilità anche agli altri
sub-sistemi del territorio rurale.

L'osservazione riguarda un immobile individuato come
edificato recente ricadente nel sub-sistema dei fiumi
Arno, Greve e del torrente Ema e chiede:
- stante l'assenza dell'obbligo del mantenimento di
sagoma (tabella art.64 comma 2) la possibilità di
realizzare il rialzamento del sottotetto, ancorché non
praticato, al fine di renderlo abitabile, intervento
rientrante fra le addizioni funzionali normate
dall'art.79 comma 2 lettera d) della LR 1/2005;
L'osservazione chiede inoltre chiarimenti sul requisito
del mantenimento della facciata principale fronte
strada cui l'edificio è soggetto nel caso di
ammissibilità dell'intervento proposto.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 144 particelle 253 sub 500, 2663, 2664, 2667, 2671



14/07/2014 protocollo 173879/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0618

Tipologia
nuova ATs

COMUNITA' EBRAICA DI FIRENZE (Cividalli Sara presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ruffignano civico

Il RU programma gli interventi realizzabili nel
quinquennio di validità, che, come è possibile
verificare, sono molto limitati e relazionati alle
effettive priorità evidenziate dalla Direzione Servizi
Tecnici. Il cimitero di Ruffignano, come molti altri, non
rientra in questo primo programma.

L’osservazione segnala che con DCC 2013/C/01629
del 13.12.1999 è stata approvata una variante al PRG
che ha recepito il Piano di Settore Cimiteriale del
Comune di Firenze, con cui è stato previsto
l’ampliamento del Cimitero cattolico di Ruffignano e
del nuovo Cimitero ebraico di Firenze. Il RU adottato
non tiene conto del Piano di Settore cimiteriale
vigente e non ha riportato tale previsione, inserendo
l’area dell’ampliamento cimiteriale nel sub-sistema
della collina coltivata.
L’osservazione chiede che venga confermata la
previsione del nuovo cimitero ebraico conformemente
al Piano Cimiteriale Comunale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 1 particelle 118, 119, 123, 124, 153, 154, 156



14/07/2014 protocollo 173880/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0619

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CAGNACCI EMANUELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Carraia 3/Acivico

Il RU individua le linee di progetto della rete
tramviaria con corridoi infrastrutturali che occupano
una superficie molto più ampia di quella necessaria
alla realizzazione dell'infrastruttura, utile per
raccordare attraverso sistemazioni e opere accessorie
la sede tramviaria con il suo intorno. Per la Linea 2
l'individuazione del tracciato ha come riferimento il
progetto esecutivo approvato con DGC 52 del
28.03.2011, peraltro già in fase di cantierizzazione,
pertanto l'osservazione non è pertinente.

L’osservazione riguarda un piazzale adibito a
parcheggio privato, in uso al condominio di via di
Carraia n. 3/A, non identificato catastalmente ma
individuato come di “proprietà privata” “aperto all’uso
pubblico” in una nota di risposta, del 1999, redatta
dall'allora Servizio Manutenzione della Direzione
Mobilità. Il piazzale è interessato nel RU adottato da
“infrastrutture per la mobilità” “rete tramviaria di
progetto”. Presa visione del progetto esecutivo della
tramvia Linea 2 ed in particolare della tavola della
sistemazione urbanistica della tratta via di Novoli –
via di Carraia (Progetto FL2, Impianto 7AI,
Progressivo 44), l’osservazione rileva che:
- la modifica della viabilità sembra incidere sul
piazzale di proprietà privata, anche il marciapiede di
progetto lato via di Carraia pare ubicato nella
proprietà privata
- la proprietà privata non compare nell’elenco delle
proprietà soggette a vincolo preordinato all’esproprio
- il marciapiede di progetto, rialzato, non consentirà
l’uscita dai posti auto del piazzale (attualmente lato
strada), inoltre la realizzazione di eventuale ulteriore
viabilità interna al piazzale lo renderebbe di fatto
inservibile
- è stata prevista l’entrata/uscita dal piazzale in
prossimità di un incrocio in curva tra via Allori e via di
Carraia, creando intralcio e pericolo alla circolazione.
L’osservazione, inoltre, esprime forti contrarietà al
progetto proposto dalla società Tramvia Firenze Spa
per le seguenti motivazioni:
- avvicinamento del tracciato stradale alle residenze
senza predisposizione di misure di mitigazione, in
zona già sovraccarica di infrastrutture
- soppressione posti auto a causa del parziale
esproprio del piazzale, forte limitazione al suo uso in
zona già carente di posti auto.
L’osservazione chiede:
1. di modificare la viabilità di progetto, impedendo la
svolta a sinistra da via Allori in via di Carraia,
deviando il traffico oltre la sede tramviaria, girando
attorno allo spartitraffico e reimmettendosi in via di
Carraia tramite ultimo tratto di via Garfagnana,
tramite un attraversamento a raso della tramvia. In
tale soluzione, il traffico proveniente da via Allori
seguirà nel primo tratto il flusso di auto proveniente
da via di Novoli;
2. di modificare il flusso di traffico proveniente da
viale Guidoni che si immette in via di Carraia,
utilizzando l’ultimo tratto di via Garfagnana;
3. destinare la sede stradale di via Carraia non più
utilizzata, come uscita/ entrata dal piazzale privato, il

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 463, 1531



14/07/2014 protocollo 173880/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0619

restante spazio sarà destinato a fascia di rispetto per
la tramvia e percorso pedonale, prevedendo
piantumazioni per mitigare il rumore derivante dalle
infrastrutture;
4. in subordine ai punti precedenti, qualora non fosse
possibile attuarli;
4.1. rispettare gli attuali confini delle proprietà,
spostando la sede stradale di via Carraia verso la
tramvia;
4.2. sopprimere il marciapiede lungo il tratto di via
Carraia, realizzando un attraversamento pedonale
all’uscita dei giardini e deviando il flusso pedonale sul
lato nord di via Carraia in adiacenza alla tramvia. In
alternativa realizzare un marciapiede ribassato su
tutto il fronte nord del piazzale per consentire la
manovra di entrata e uscita dai posti auto.
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Tipologia
NTA

PERINI MARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Gli artt. 64, 68, 69, 70 vengono modificati per quanto
concerne il solo edificato recente non presente al
catasto di impianto ammettendo l'incremento di SUL
per la realizzazione di servizi igienici ove deficitari.

L'osservazione chiede che nell'ambito del paesaggio
rurale (rif. artt.68, 69, 70 delle NTA) sia ammissibile,
nelle trasformazioni fino alla ristrutturazione edilizia
con esclusione della demolizione e ricostruzione,
l'incremento di SUL per l'edificato recente finalizzato
alla realizzazione di servizi igienici principali o
secondari.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

CONDORELLI ALESSANDRO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione nel suo insieme risulta parzialemnte
accoglibile.
1. Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio.
Pertanto la superficie dell'alloggio minimo rimane
immodificata. Al fine però di non ostacolare
frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze
familiari, l'art.17 delle NTA viene modificato
inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico
UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma
generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto;
2. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31 applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
3. il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti viene limitato ai fronti prospicienti la pubblica
via modificando conseguentemente i relativi articoli;
4. le NTA vengono modificate introducendo la
possibilità di realizzare terrazze a tasca su falde non
prospicienti la pubblica via in tutti gli ambiti insediativi
ad esclusione del nucleo storico e dei sub-sistemi del
paesaggio rurale e dei fiumi;
5. considerato che la serra solare propriamente detta
è un elemento di architettura bioclimatica dalle
caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle
comuni verande (allegato A del DPGR 64/R/2013) le
relative specifiche sono dettagliate a livello edilizio,
fermo restando i limiti di intervento contenuti nelle
norme di sub-sistemi e ambiti. Per quanto concerne le
logge il divieto viene mantenuto nei vari ambiti e sub-
sistemi così come le fattispecie di ammissibilità, con
una definizione che ne consente la realizzazione su
fronti non visibili dalla pubblica via.

L’osservazione è articolata nei punti che seguono e
chiede che:
1. relativamente all’art.17, la superficie dell'alloggio
minimo venga limitata a 40 mq nel centro storico ed
ai limiti minimi previsti dalla normativa nazionale
(art.3 DM 05.07.1975 Ministero Sanità) con alloggi
non inferiori a 28 mq per 1 persona e non inferiori a
38 mq per 2 persone, senza distinzione tra edilizia
residenziale pubblica e privata;
2. relativamente all’art.31, sia escluso l'obbligo di
dotazione di posti auto che derivino da frazionamenti
o cambi di destinazioni di immobili esistenti non dotati
di posti auto (escludendo anche la monetizzazione);
3. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, il divieto
di introduzione di aggetti superiori a quelli esistenti
sia limitato ai soli prospetti principali che costituiscono
cortina continua;
4. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, sia
consentita la realizzazione di terrazze a tasca sia sulla
falda principale che secondaria, nel rispetto delle
distanze previste da Codice Civile e di 1m dal colmo e
dalla facciata;
5. relativamente agli artt.74, 75, 76, per gli edifici
classificati come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e edificato recente, sia
consentita la chiusura di logge o simili per la
realizzazione di verande o serre solari in quanto la
superficie delle logge in base alla definizione
dell'art.12 è già SUL.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

CONSORZIO INTERPROVINCIALE TOSCANO UNICOOP (Signorini Luca legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Benedetto Croce civico

1/2. L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con lo statuto del PS ed in
particolare con l'art.11.4 Invariante del paesaggio
aperto delle NTA che, in questo ambito territoriale,
esclude la localizzazione di superficie in trasferimento
con la modalità della perequazione;
3. l'individuazione del sub-sistema della collina
coltivata risulta coerente con la morfologia e l'uso del
suolo dell'area;
4/5.il programma delle opere pubbliche che
l'amministrazione comunale intende attivare nel
quinquennio di validità del RU è calibrato sulla
concreta capacità di realizzazione degli interventi. Le
infrastrutture proposte non sono comprese in questo
primo programma.

L’osservazione riguarda un’area in località Sorgane, in
prossimità di via Buia, viale Benedetto Croce e via
Isonzo, di circa 40.000 mq, di cui l'osservante è
proprietario della porzione identificata catastalmente
al foglio di mappa 146 particelle 424, 89, 90 e 107, e
titolare di diritto di prelazione delle particelle 629,
630, 636, 699 e 701 dello stesso foglio di mappa.
Su tale area è stata presenta nel 1997 una “proposta
di riqualificazione urbana PRU per la realizzazione di
circa 40 alloggi per le famiglie prenotatarie aderenti”.
L’area per le sue caratteristiche e ubicazione presenta
la capacità di poter accogliere un superfici di
atterraggio.
L’osservazione chiede:
1. di ripensare la destinazione urbanistica dell’area,
allo scopo di permettere un miglior sfruttamento ai
fini cooperativistici e sociali, inserendola in zona B;
2. di prevedere nell’area identificata al foglio di mappa
146, particelle 89, 630, 636, 699, 701 un’area di
atterraggio (superiore a 2.000 mq), che consenta di
inserire le auspicate destinazioni all’interno di un
ripensamento della viabilità pedonale e veicolare, con
l’istituzione di un senso unico di via Buia
- la realizzazione edilizia residenziale “sociale”, da
destinare a prima casa alle famiglie che hanno
operato una prenotazione
- in alternativa la realizzazione di “Housing Sociale
tale da consentire comunque alle famiglie associate
alla cooperativa la realizzazione della loro prima casa
mediante intervento di edilizia
agevolata/convenzionata”, cioè in coerenza con
quanto proposto nel PRU 1997;
3. di consentire nell'area la realizzazione di impianto
sportivo privato e/o destinare l’area a verde di
permeabilità ecologica;
4. di prevedere nell'area il collegamento ciclopedonale
tra via Buia ed il verde pubblico di Sorgane;
5. di prevedere l’integrazione di porzione dell’area con
l’esistente percorso trekking.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 146 particelle 89, 90, 107, 424, 629, 630, 636, 699, 701
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Tipologia
NTA

PETRILLI DONATO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione nel suo insieme risulta parzialmente
accoglibile.
1. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio.
Pertanto la superficie dell'alloggio minimo rimane
immodificata. Al fine però di non ostacolare
frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze
familiari, l'art.17 NTA viene modificato inserendo, al di
fuori dell'ambito del nucleo storico UNESCO, una
fattispecie che eccepisce la norma generale
integrando l'articolo come segue: (...) Fanno
eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al di fuori
dell'ambito del nucleo storico per i quali è consentito
che una sola delle unità derivate abbia SUL inferiore
al minimo prescritto;
2. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31, applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
3. il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli
esistenti viene limitato ai fronti prospicienti la pubblica
via modificando conseguentemente i relativi articoli
delle NTA;
4. le NTA vengono modificate introducendo la
possibilità di realizzare terrazze a tasca su falde non
prospicienti la pubblica via in tutti gli ambiti insediativi
ad esclusione del nucleo storico e dei sub-sistemi del
paesaggio rurale e dei fiumi;
5. considerato che la serra solare propriamente detta
è un elemento di architettura bioclimatica dalle
caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle
comuni verande (allegato A del DPGR 64/R/2013) le
relative specifiche sono dettagliate a livello edilizio,
fermo restando i limiti di intervento contenuti nelle
norme di sub-sistemi e ambiti. Per quanto concerne le
logge il divieto viene mantenuto nei vari ambiti e sub-
sistemi così come le fattispecie di ammissibilità, con
una definizione che ne consente la realizzazione su
fronti non visibili dalla pubblica via.

L’osservazione, a seguito di una serie di
considerazioni, ritiene che alcuni articoli delle NTA del
RU adottato siano da modificare, pertanto chiede che:
1. relativamente all’art.17, la superficie dell'alloggio
minimo venga limitata a 40 mq nel centro storico ed
ai limiti minimi previsti dalla normativa nazionale
(art.3 DM 05.07.1975 Ministero Sanità) con alloggi
non inferiori a 28 mq per 1 persona e non inferiori a
38 mq per 2 persone, senza distinzione tra edilizia
residenziale pubblica e privata;
2. relativamente all’art.31, sia escluso l'obbligo di
dotazione di posti auto che derivino da frazionamenti
o cambi di destinazioni di immobili esistenti non dotati
di posti auto (quindi esclusa anche la
monetizzazione);
3. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, “Tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale”e
“Edificato recente”, sia limitato il divieto di
introduzione di aggetti superiori a quelli esistenti ai
soli prospetti principali che costituiscono cortina
continua;
4. relativamente agli artt.73, 74, 75, 76, “Tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale” e
“Edificato recente”, sia consentita la realizzazione di
terrazze a tasca sia sulla falda principale che
secondaria, nel rispetto delle distanze come da Codice
Civile e di 1ml dal colmo e dalla facciata esterna;
5. relativamente agli artt.74, 75, 76, “Tessuto storico
o storicizzato prevalentemente seriale” e “Edificato
recente”, sia consentita la chiusura di logge o simili
per la realizzazione di verande o serre solari in quanto
la superficie delle logge è SUL in base all'art.12.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

EDILVAMA SRL (Manzo Giuseppe legale rappresentante per) (Landini Franco tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Il RU in sede di prima applicazione ha individuato
delle aree ritenute idonee ad accogliere SUL in
trasferimento. Non si ritiene che allo stato attuale vi
sia la necessità di individuare ulteriori aree anche in
considerazione del fatto che le ATt che trasferiscono
SUL risultano essere in misura inferiore (in termini di
SUL) delle aree destinate ad accogliere dette SUL. In
caso di effettiva attivazione dell'istituto della
perequazione così come enunciato nel RU, si potrà
valutare nel successivo quinquennio l'individuazione di
nuove aree idonee ad accogliere SUL in trasferimento.

L'osservazione riguarda alcune aree fronteggiantisi
rispettivamente a nord e a sud di via del Sansovino in
prossimità della scuola Gramsci, per le quali viene
chiesto di istituire una nuova area di trasformazione
ATa per 2.600 mq di SUL a destinazione direzionale
comprensiva delle attività private di servizio da
realizzarsi tramite piano attuativo.
Viene allegato uno schema progettuale di massima
che prevede:
- l'area di concentrazione edificatoria posta a nord di
via del Sansovino in un'area attualmente destinata dal
RU adottato a zona B/spazio aperto privato
- il numero massimo dei piani fuori terra pari a 4
- la conferma del parcheggio esistente a sud di via del
Sansovino e già individuato dal RU adottato 
- il reperimento dei parcheggi a standard previsti per
la destinazione direzionale 
- il prolungamento di via Vignali verso est per
ricongiungersi a via del Sansovino in adiacenza alla
scuola Gramsci, in modo da consentire a chi percorre
via del Sansovino in direzione via Francavilla di
invertire il senso di marcia in direzione Piazza Paolo
Uccello.

non accoglibile Esito Sintetico

foglio 71 particelle 1532, 2425, 2457



14/07/2014 protocollo 173950/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0625

Tipologia
NTA

BECAGLI NICCOLO' (Fantappiè Andrea in rappresentanza per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Lastrico 69civico

1/2/3. Il divieto viene mantenuto. La finalità della L.
122/1989 era infatti quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.
Il regime transitorio di cui all'art.8 delle NTA discende
dalla legislazione vigente. L'osservazione è da
ritenersi pertanto non accoglibile.

Premesso che la precedente proprietà dell'immobile
aveva ottenuto il permesso di costruire 210/2006
previa autorizzazione paesaggistica per la
realizzazione di un garage interrato e piscina privata
di pertinenza, ma che poi non ha potuto dare corso ai
lavori, vengono formulate le seguenti osservazioni:
1. viene chiesto che il divieto di realizzare
autorimesse interrate e seminterrate di cui all'art.69
delle NTA venga sostituito con una norma che
consenta la realizzazione previa apposita valutazione
di compatibilità secondo criteri prefissati;
2. viene chiesto che sia consentita comunque la
realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate
nei casi di ristrutturazione con cambio di destinazione
d'uso dell'immobile ai sensi dell'art.41 sexies della L.
1150/42;
3. in subordine, nel caso in cui non fosse accolta la
richiesta di modifica dell'art.69, viene chiesta la
modifica dell'art.8 delle NTA prevedendo un regime
transitorio che consenta la realizzazione di
autorimesse interrate e seminterrate già
espressamente autorizzate dal Comune per le quali
non siano iniziati i lavori e/o il titolo precedentemente
rilasciato sia decaduto o sia stato ritirato dal privato.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 154 particelle 83
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LIDL ITALIA SRL (Satori Zoltan Procuratore Speciale) (Gatta Antonio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'Amministrazione ha già stabilito nel piano di
valorizzazione la realizzazione di un'opera pubblica
che dovrebbe perseguire l'equilibrio economico anche
con la realizzazione di una media struttura di vendita
non alimentare. Allo stato non sussistono le condizioni
per modificare tale previsione. L'osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda la scheda ATs 08.12 Impianti
Sportivi San Bartolo a Cintoia e chiede di modificare la
prescrizione che ammette "la realizzazione di una
media struttura di vendita non alimentare (fino ad
una superficie di vendita massima di 2.500 mq) che
non si configuri come centro commerciale, per
finanziare la realizzazione e/o gestione degli impianti
previa verifica di un suo corretto inserimento nel
contesto" al fine di ammettere l'insediamento di una
media struttura di vendita alimentare.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
NTA

DAMBROSIO MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il RU assume i parametri urbanistico edilizi del
Regolamento regionale DPGR 64/R/2013;
2. l'adozione del RU implica l'entrata in vigore delle
norme di salvaguardia che sospendono ogni
determinazione in merito ad interventi in contrasto i
cui lavori non siano già iniziati e l'art.15 comma 4 del
DPR 380/01 sancisce la decadenza dei titoli edilizi che
siano in contrasto con tali norme ed i cui lavori non
siano stati avviati. Le proroghe di Legge recentemente
introdotte fanno salva la conformità dell'intervento
alla disciplina vigente e non apportano modifica al
regime di salvaguardia degli strumenti adottati;
3. il RU applica la ristrutturazione urbanistica
esclusivamente nelle aree di trasformazione,
coerentemente con il carattere proprio dell'intervento,
sottoponendo tali interventi a pianificazione attuativa,
come previsto nella parte 5 delle NTA. Il RU assume le
definizioni degli interventi del DPR 380/2001, art.3,
che per espressa previsione di legge prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali;
4. l'art.24 comma 3 è modificato, a maggior
chiarimento nel seguente modo: "è sempre ammesso
l'accorpamento degli spazi residuali agli edifici e ai
resede esistenti";
5. considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31, applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
6. per mero errore materiale ambedue gli esempi
Parterre e parcheggio piazza Alberti sono stati
classificati come edificato recente-elementi incongrui
pertanto la tavola disciplina del suolo e degli
insediamenti viene modificata attribuendo la
classificazione edificato recente. Non si ritiene che il
Parterre possa essere considerato storico viste le
consistenti manomissioni subite nel tempo;
7. l'art.73 comma 6.1 è modificato chiarendo che il
divieto è rivolto alle attività ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere diverso da quelle con le
caratteristiche della civile abitazione ed alle Medie
Strutture di Vendita;
8. si ritiene che la soglia dei 2.000 mq, già prevista
dal PS, separi correttamente gli interventi strategici
da quelli soggetti alla disciplina ordinaria che
comunque sono sottoposti a precise regole per
l'insediamento di determinate destinazioni d'uso,
come si evince dalle NTA del RU. 

L'osservazione è articolata nei seguenti punti:
1. viene richiesto di omologare le definizioni dei
parametri edilizio/urbanistici contenuti nelle NTA al
Regolamento regionale DPGR 64/R/2013;
2. viene richiesto di escludere dalle norme di
salvaguardia i titoli edilizi già rilasciati ancorché le
opere non siano state iniziate e le SCIA che abbiano
acquisito efficacia prima dell'adozione del RU,
sostenendo che la fattispecie citata dall'art.8 delle
NTA del RU
- è consentita solo al momento dell'entrata in vigore
del nuovo strumento urbanistico generale e non della
semplice adozione (rif. art.15 comma 4 DPR 380/01)
- è in contrasto con la ratio della recente norma
statale che ha consentito la proroga di due anni per i
termini di inizio e fine lavori in considerazione della
difficile situazione economica generale;
3. viene richiesto di riformulare i limiti massimi di
intervento ammissibili sul patrimonio edilizio
esistente, ammettendo fino alla ristrutturazione
urbanistica con tutte le limitazioni comunque ritenute
necessarie. Ciò in quanto si ravvisa una
contraddizione fra la ristrutturazione edilizia, anche
nella sua forma di demolizione e successiva
ricostruzione non fedele, ammessa dal RU adottato, e
la previsione della legge statale (art.3 DPR 380/2001)
secondo cui questo tipo di intervento non può
comportare variazione della sagoma dell’edificio in
tutte le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e
quindi, nel comune di Firenze, su gran parte del
territorio comunale, vanificando di fatto il condivisibile
intento di superare condizioni di incongruità e
perseguire un miglior inserimento nel contesto;
4. si propone di eliminare la distinzione fra "resede" e
"spazi residuali " riunendoli nella nozione di “spazi
scoperti privati”, in quanto tale distinzione appare in
contrasto con la possibilità (rif. art.24 comma 3 delle
NTA) di accorpare spazi residuali agli edifici esistenti
convertendoli in resede. Di conseguenza viene chiesto
di estendere a tutti gli spazi aperti la possibilità di
realizzare parcheggi privati di superficie e interrati;
5. si propone una riduzione della quota di parcheggi
stanziali di cui all'art.31 delle NTA da reperire nel caso
dei normali interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, stabilendo ad esempio un terzo di
quella dovuta per le nuove costruzioni, e/o una
disciplina delle aree scoperte che incentivi il loro
riutilizzo come spazi per parcheggio;
6. si ravvisa una contraddizione fra la definizione di
edificato recente-elementi incongrui (art.22 delle
NTA) e la classificazione in tal senso di edifici storici

foglio particelle
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(es. Parterre) o recenti (es. parcheggio di piazza
Alberti), pertanto si chiede l'esplicitazione del criterio
utilizzato;
7. premessa una generale contestazione circa la
disciplina degli usi e la ratio delle
condizioni/limitazioni imposte, in particolare per il
centro storico UNESCO viene chiesto di formulare in
maniera più chiara la norma dell'art.73 delle NTA al
fine di specificare se il divieto del cambio d'uso dalla
residenza ad altro operi nei confronti di tutte le altre
destinazioni citate o solo nei confronti delle medie
strutture di vendita;
8. viene contestato il limite di 2.000 mq di SUL al di
sotto del quale le trasformazioni non concorrono al
dimensionamento del PS, in quanto non presente
nella normativa regionale di riferimento.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



14/07/2014 protocollo 173958/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0628

Tipologia
modifica destinazione

NESI GIULIANA, NESI LUCIANO, NESI LUISA, NESI REMO, NESI SERGIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Giusto 10civico

Considerato che trattasi di resede di pertinenza si
propone l'accoglimento dell'osservazione e la
conseguente modifica della tavola Disciplina del suolo
e degli insediamenti per l'area oggetto di
osservazione.

L’osservazione, premesso che sul lato sud-est in
adiacenza all’edificio contraddistinto dalla particella
996 del foglio di mappa 86 sono state compiute opere
di trasformazione al fine di realizzare spazi di sosta
(SCIA n.5802/2013, tipo di frazionamento e mappale
prot. n. 213236/2013 e 213237/2013), chiede che
nelle tavole disciplina del suolo e degli insediamenti
del RU, la perimetrazione dell’area sia esattamente
corrispondente al confine catastale tra le pp. 1919 e
996, stralciando parte dell’area stessa dalla
destinazione di “verde di permeabilità ecologica” per
destinarla a spazio aperto privato con funzione di
resede di pertinenza di servizio all’edificio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 996, 1919



14/07/2014 protocollo 174019/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0629

Tipologia
NTA

BASTIANI IACOPO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/2/3 dovendo uniformare le definizioni ed i parametri
urbanistici al DPGR 64/R/2013 l'inserimento di
eventuali tolleranze non è più appannaggio di questo
comune;
4. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto.

L'osservazione tratta i seguenti argomenti
richiedendo:
1. di uniformare la definizione di SUL al DPGR
64/R/2013;
2. di introdurre nella definizione del parametro
Volume Lordo le opportune tolleranze per introdurre
innovazioni ai fini del miglioramento sismico ed
energetico negli edifici e inserire logge e porticati
negli edifici esistenti;
3. di introdurre nella definizione di sagoma le
opportune tolleranze (sulla scorta dell'art.47 comma 2
del precedente RE) per introdurre innovazioni ai fini
del miglioramento sismico ed energetico negli edifici,
inserire logge e porticati negli edifici esistenti;
4. che il parametro dell'alloggio minimo sia da
applicare solo al patrimonio edilizio esistente nel caso
di cambio di destinazione d'uso e frazionamento di
unità immobiliari esistenti e non anche alla nuova
costruzione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 174190/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0630

Tipologia
nuova ATs

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Tartaglia Vincenzo Direttore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Gherardo Silvani civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene elaborata una nuova scheda norma ATs
Parcheggio Silvani conseguentemente viene
modificata la tavola disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L'osservazione riguarda un tratto di via Gherardo
Silvani, tra via Nuova di Pozzolatico e via di San Felice
a Ema, e una porzione del terreno individuato dalla
particella 146 del foglio 151, sempre su via Gherardo
Silvani, in prossimità dell’incrocio con San Felice a
Ema. Il tratto di via Gherardo Silvani nell’attuale PRG
è identificata come Viabilità di progetto a raso mentre
la porzione di terreno appartenente alla particella 146
del foglio 151 è identificata come Sottozona G2
attrezzature e servizi di progetto con destinazione
parcheggio. Con l'adozione del RU tutta la particella
citata risulta “sub sistema della collina coltivata” e
l’area con destinazione G2p P è stata stralciata.
L'osservazione chiede di confermare nel RU quanto
già previsto nel PRG, in quanto è in fase di
elaborazione un progetto per la realizzazione di un
parcheggio (Codice Opera 120428) che andrebbe ad
occupare l’intera area e l’allargamento della sede
stradale di Via Gherardo Silvani.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 151 particelle 146



11/07/2014 protocollo 174193/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0631

Tipologia
NTA

UNIONE INQUILINI DI FIRENZE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione non rappresenta una proposta di
modifica al RU adottato, bensì un punto di vista
generale e non circostanziato sulle scelte urbanistiche
contenute nello strumento. Molte delle questioni
sollevate risultano trattate in altre osservazioni
controdedotte in maniera puntuale.

L’osservazione formula svariate critiche alle politiche
di riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso, con
riferimenti sulla potenzialità dal riuso sociale a vari
articoli web ed estratti stampa.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 174219/2014
174140/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0632

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

VANNUCCI BARBARA, VANNUCCI RAFFAELE, VANNUCCI BERNARDO, VANNUCCI CARLOTTA (in proprio e per altri 3)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca 118civico

In relazione alle richieste formulate nell’osservazione
si evidenzia quanto segue:
1. solo in fase di redazione di piano attuativo, cui la
realizzazione dell’intervento è condizionata, potrà
essere stabilita l’articolazione dello stesso in più unità
minime, nonché tempi e modalità;
2. è stato valutato che nell'area in questione non è
sostenibile la realizzazione di un intervento con
densità edilizie simili a quelle dell’isolato in cui si
inserisce, ritenendo quella di progetto (mq 2.600)
come la massima insediabile in relazione al lotto ed al
contesto di riferimento;
3. come illustrato nella scheda, obiettivo
dell’intervento è quello di ricostituire l’isolato chiuso
tipico della zona attraverso la realizzazione del nuovo
edificio in posizione d'angolo tra via Baracca e via
Tagliaferri, rispettando gli allineamenti di entrambe le
strade e garantendo la permeabilità visiva e
l’attraversamento dell’isolato mediante collegamenti
pedonali;
4. l’esigenza di incrementare l’offerta di residenze al
fine “di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei
familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”
(art.1, comma 2, del DM 22 aprile 2008), fatta
propria dal PS, si traduce nel progetto del RU
nell’offerta di modalità alternative di accesso alla
casa, imponendo nelle trasformazioni ove sia prevista
la destinazione residenziale, soggetti a interventi di
demolizione con ricostruzione, ristrutturazione
urbanistica e nuova edificazione, che interessino una
SUL complessiva superiore a 2.000 mq il reperimento
di una quota pari al 20% di SUL, da destinare alla
residenza in forma convenzionata. Tale quota
rappresenta un minimo inderogabile per poter
raggiungere l’obiettivo del PS;
5. l'art.31 delle NTA impone una dotazione minima di
posti auto privati ma non stabilisce una quota
massima degli stessi.
Si precisa infine che per mero errore materiale lo
schema 2 relativo agli accessi contenuto nella scheda
norma non rappresentava l'accesso pedonale da via F.
Baracca e pertanto viene integrato riportando la
relativa simbologia.

L’osservazione ritiene che l’area attualmente inserita
dal RU adottato nella scheda di trasformazione ATa
10.08 Baracca sia stata fortemente penalizzata negli
ultimi vent’anni dalle previsioni del PRG. Previsioni
che ne hanno determinato il degrado e l’abbandono,
tanto che da giugno 2014 la struttura è stata
occupata abusivamente ed è stato disposto un decreto
di sequestro penale con ordine di sgombero da parte
della Magistratura, ad oggi non ancora eseguito. Per
quanto sopra l’osservazione chiede che:
1. sia consentita l’attuazione delle previsioni di
trasformazione tramite due Unità Minime di
Intervento realizzabili separatamente, in tempi diversi
e relative l’una alle volumetrie esistenti, l’altra alle
volumetrie in atterraggio, all’interno di un piano
unitario;
2. la trasformazione sia realizzata con densità edilizie
simili a quelle dell’isolato in cui si inserisce;
3. la trasformazione preveda, nell'ottica di completare
il tessuto urbano di via Baracca, che la nuova
edificazione non lasci a vista i fronti interni degli
edifici esistenti e che lo schema grafico della scheda di
trasformazione sia modificato per consentire
l’edificazione lungo tutto il perimetro del lotto
rispettando l’allineamento sulla pubblica via e
permettendo anche la costruzione in aderenza e sul
confine;
4. la quota di housing sociale sia calcolata
esclusivamente sulla SUL eccedente i 2.000 mq;
5. sia consentita la realizzazione di posti auto interrati
in misura eccedente ai minimi previsti dalle norme per
i parcheggi pertinenziali propri del nuovo edificio, al
fine di creare posti auto privati per gli abitanti della
zona.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 1290, 2411, 2412, 2725, 2726



14/07/2014 protocollo 174230/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0633

Tipologia
NTA
cambio di zona

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO (Legnaioli Filippo presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. L'area, per le sue caratteristiche, risulta
correttamente individuata nel sub-sistema della
collina coltivata pertanto non è assimilabile alle aree
di pianura all'interno del Parco Agricolo Oltregreve ed
è interamente compresa all'interno del vincolo
paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004;
2. il PS sulla base della normativa vigente aveva già
operato precise scelte nel merito, che il RU ha
declinato in norme operative. Tuttavia, considerate le
osservazioni avanzate, viene previsto di consentire la
realizzazione di manufatti precari di cui all'art.41
comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di cui
all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007, previa
approvazione di PAPMAA, nei sub-sistemi dove era
vietata tout court la realizzazione. Ciò implica la
modifica anche dell'art.11.4.5 del PS nel seguente
modo:
11.4.5 Prescrizioni per il controllo delle
trasformazioni. (...) Non sono ammesse nuove
edificazioni, né ampliamenti del patrimonio edilizio
esistente ad eccezione dei manufatti precari di cui
all'art.41 comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di
cui all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007.

L’osservazione si riferisce ad un’ampia area, situata
“oltre greve” al confine con i territori comunali di
Scandicci e di Impruneta, per la quasi totalità
utilizzata da aziende agricole e luogo di importanti
attività zootecniche, nella quale si estende la zona di
ripopolamento ZRC Settemerli ATC5. L’area è
individuata dal RU nel “sub-sistema della collina
coltivata”. Richiamata una comunicazione del
02.08.2010 in cui l’osservante chiede alla Direzione
Urbanistica che le “scelte strategiche di assetto e
sviluppo del territorio tengano nella adeguata
considerazione lo sviluppo economico e strutturale
delle aziende agricole e dei terreni da esse gestite”,
rileva che, nonostante gli atti propedeutici all’adozione
del RU accolgano detta richiesta, viceversa nel RU
essa pare recepita solo nell’area definita “Parco
Agricolo Oltregreve” dal quale peraltro rimane
inspiegabilmente esclusa l’area in oggetto;
quest’ultima di fatto, anche se interrotta da una
porzione del territorio di Scandicci, appartiene al
Parco, costituendo un continuum con la zona di
Legnaia.
Rileva inoltre che, mentre il PS distingueva il sub-
sistema della collina in tre sub-sistemi (collina
coltivata, bosco e insediativo della collina), il RU
accorpa i sub-sistemi “della collina coltivata” e
“insediativo della collina” senza distinguere tra aree
agricole di valenza paesaggistica e aree dove sono
insediate attività agricole e zootecniche, impedendo a
queste la realizzazione o l’ampliamento di annessi
agricoli a servizio dell’attività e rendendo di fatto
impraticabile ogni sviluppo dell’attività agricola.
L'osservazione chiede:
1. l’inclusione dell’area nel “Parco agricolo Oltregreve”
e l’inserimento nell’art.69 delle NTA di uno specifico
punto dedicato ad essa;
2. in alternativa, di consentire alle aziende agricole
presenti nell’area la realizzazione o l’ampliamento
degli annessi agricoli alle medesime condizioni
individuate nell’art.68 comma 9.2, secondo
capoverso.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 175234/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0634

Tipologia
cambio di zona

CIANFERONI GIULIANA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Odoardo Spadaro civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del sub-sistema della pianura coltivata,
pertanto, così come previsto dall'art.68 comma 4 delle
NTA del RU è escluso l'insediamento di usi industriali e
artigianali comprensivi delle attività commerciali
all'ingrosso e depositi, commercio in medie strutture
di vendita, depositi a cielo aperto ma è permessa la
permanenza delle attività industriali e artigianali
commerciali e direzionali comprensive dei servizi
privati legittimamente insediate nel rispetto di
specifiche condizioni.
Si evidenzia inoltre che l'area ricade all'interno
dell'invariante del paesaggio aperto di cui all'art.11.4
delle NTA del PS.

L’osservazione riguarda un terreno situato in via
Odoardo Spadaro individuato dal RU nel sub-sistema
della pianura coltivata. Chiede di modificare la
destinazione del RU per consentire la realizzazione di
un piazzale per il ricovero dei mezzi di una società
auto spurgo, interessata all’acquisto del terreno,
rilevando che i terreni limitrofi sono adibiti ad attività
simili.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 1246, 1483



14/07/2014 protocollo 175251/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0635

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BOTTAI NICOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Francesco d'Assisi civico

1. Il delicato contesto di riferimento non consente un
ulteriore incremento della SUL;
2. i parcheggi pertinenziali dovuti sono quelli stabiliti
all'art.31 delle NTA, trattandosi di intervento soggetto
a piano attuativo deve essere garantito anche il
reperimento degli standard di cui al DM 1444/1968;
3. l'area di atterraggio è stata scelta per eliminare il
cul de sac attualmente esistente garantendo una più
adeguata accessibilità all'area;
4. l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile il quarto alinea del paragrafo
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI viene
modificato nel seguente modo:
- realizzazione di massimo 6 alloggi nell'area di
concentrazione individuata (schema 3).

L'osservazione riguarda la scheda ATa 05.03 Galluzzo
e chiede:
1. di aumentare la SUL in atterraggio, attualmente
pari a 600 mq;
2. di ridurre la quantità di parcheggi richiesti
esclusivamente a quelli dovuti per la SUL in progetto,
tenendo conto che la zona non risente della carenza di
parcheggi e che d'altra parte tale prescrizione
inciderebbe sulla fattibilità dell'operazione;
3. l'esclusione dal comparto delle particelle 1048, 387
e porzione della 1287 (foglio 148) al fine di escludere
dalle opere in carico alla scheda la realizzazione del
tratto di viabilità parallelo a via Borsi e l'allargamento
del tratto esistente, previsione considerata
spropositata rispetto alla SUL prevista in atterraggio;
4. di eliminare dalla prescrizioni della scheda quella
relativa a numero e tipologia degli alloggi, scelta da
demandare al momento della redazione del piano
attuativo.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 1287



14/07/2014 protocollo 175252/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0636

Tipologia
cambio di zona

BOTTAI NICOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Romite 16civico

Si tratta di parti di territorio che risultano
correttamente individuate nel sub-sistema del fiume
Greve secondo le definizioni dell'art.64 delle NTA,
"Sono le parti di territorio individuate nel Piano
Strutturale quale sub-sistema dei fiumi Arno e Greve
e del torrente Ema, interessate dall’invariante
strutturale “i fiumi e le valli”. L'osservazione è da
ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un complesso di edifici
aggregati facenti parte di un unico sistema edificato di
antica costruzione, con annessa un’area aperta
distribuita su più livelli, caratterizzata, nelle zone più
elevate, da tipici terrazzamenti sostenuti da muri. Il
complesso è stato inserito parte nel sub-sistema dei
fiumi Arno, Greve e del torrente Ema e parte nel sub-
sistema della collina coltivata. L’osservazione chiede
che, essendo l’area omogenea e caratterizzata dalla
presenza di piante d'olivo, venga inglobata per intero
nel sub-sistema della collina coltivata.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 1030, 903



14/07/2014 protocollo 175257/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0637

Tipologia
NTA

CONSULTA INTERPROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI FIRENZE (Jaff Alessandro presidente per), ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
(Gandi Paolo presidente per), COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (Pasquini Marco
presidente per), COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI (Cavicchioni Pierfrancesco consigliere delegato
per), ORDINE DEGLI INGEGNERI (Caliterna Piero consigliere delegato per), COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI
LAUREATI (Nicolodi Stefano presidente per), ORDINE DEI GEOLOGI (Lazzeri Luciano consigliere delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La classificazione del patrimonio edilizio esistente
opera a partire da una diversa valutazione che non
guarda all'edificio singolo e ad una sua presunta
datazione come nel PRG bensì da una lettura del
tessuto esito di una crescita anche diacronica.
Laddove il tessuto storico o storicizzato, come detto
nella definizione, ha raggiunto nel tempo un corretto
equilibrio a livello di immagine urbana si è optato per
il suo mantenimento assoggettandolo all'intervento di
restauro e risanamento conservativo. Il RU quale
strumento urbanistico ha il compito di classificare il
patrimonio edilizio esistente ma non conosce
ragionevolmente la storia di ogni edificio e delle
manomissioni che possono avere cancellato al suo
interno ogni riferimento all'originaria struttura e
distribuzione o viceversa avere mantenuto inalterate
le sue caratteristiche testimoniali. Per questo motivo il
RU ha teso a riaffermare il principio che vede un
approccio alla conservazione del patrimonio edilizio
esistente non generalizzato e costruito su regole
astratte ma calato sulla specifica conoscenza del
manufatto attraverso un indagine storico-critica,
lasciando alla fase di approfondimento le scelte più
adeguate e fra queste anche il frazionamento ove
possibile;
1.1/2 la normativa relativa all'edificato recente -
elementi incongrui interni all'isolato negli ambiti dei
tessuti storici è il frutto di una approfondita riflessione
sull'esperienza maturata con l'applicazione delle
norme del PRG. Queste ultime infatti consentivano la
trasformazione tout court degli elementi incongrui
attribuendo anche una premialità in termini di
incremento di SUL. Avendo monitorato l'esito degli
interventi e verificato la scarsa qualità dei nuovi
insediamenti (difficile accessibilità, convivenza con
situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
Piano Strutturale ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il
RU ha reso operativi i principi già espressi articolando
e precisando le regole della trasformazione
consentendo anche la demolizione con ricostruzione a
parità di SUL ed entro i limiti di volume lordo e
sagoma consentendo l'insediamento di destinazioni
che non prevedano la permanenza prolungata di
persone o che possono arrecare fattori di
disagio/disturbo al complesso contesto di riferimento.
Tuttavia, considerate le numerose osservazioni nel
merito che mettono in evidenza situazioni che
potrebbero correttamente trasformarsi eliminando

L'osservazione è articolata nei seguenti punti:
1. la disciplina ordinaria - viene evidenziato un
irrigidimento della disciplina ordinaria che tende a
cristallizzare l'attuale immagine urbana, attribuendo
valore architettonico e testimoniale ad edifici con
caratteristiche architettoniche non significative che
potrebbero essere oggetto di interventi più consistenti
tesi alla riqualificazione architettonica e sismica degli
edifici. Preoccupazione viene evidenziata per quanto
concerne l'uso estensivo dell'intervento di restauro e
risanamento conservativo che potrebbe indurre tecnici
comunali e professionisti ad un'applicazione
eccessivamente ampia con il rischio di eccedere i limiti
attribuiti a questa categoria di intervento dalla
giurisprudenza di riferimento. Viene richiesto pertanto
di estendere la ristrutturazione edilizia aprendo la
strada ad una maggiore possibilità di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente;
1.1 elementi incongrui - viene evidenziato un
irrigidimento della disciplina che per questi edifici
limita le trasformazioni in contraddizione con la
definizione di elementi incongrui, in particolare viene
contestato il divieto di una diversa collocazione e il
mantenimento della sagoma oltre che i limiti
all'insediamento di alcune destinazioni;
1.2 extra-oneri sul riuso - viene contestato l'art.31
delle NTA che introduce il reperimento di posti auto
anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia;
1.3 alloggio minimo – viene contestata la limitazione
posta all’art.17 delle NTA (50 mq) circa la possibilità
di frazionamento del patrimonio edilizio esistente su
tutto il territorio comunale. Viene suggerito di
mantenere il parametro della superficie netta e di
eliminare tale limite;
1.4 SUL – viene richiesto di adeguare la definizione a
quella dei parametri unificati della Regione Toscana;
2. regolamentazione delle destinazioni d’uso – viene
evidenziato una maggior rigidità verso i cambi di
destinazione d’uso in particolare verso la residenza,
tale divieto rappresenta un ostacolo al riuso del
patrimonio edilizio esistente. Viene auspicato che
venga consentito il cambiamento di destinazione d’uso
nell’ambito di una specifica valutazione dei casi e degli
impatti generati dai nuovi usi;
3. le trasformazioni - viene richiesto di inserire le
maggiori trasformazioni in un disegno strategico più
ampio introducendo il ricorso a procedure concorsuali
e di partecipazione per lo sviluppo di progetti che
ridefiniranno parti importanti della città;
3.1 infrastrutture di trasporto urbano – viene
raccomandata particolare cura nella progettazione

foglio particelle
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situazioni di degrado, il PS ed il RU vengono modificati
per permettere modeste trasformazioni anche verso le
destinazioni originariamente vietate di edifici interni
agli isolati a condizione nel rispetto di specifiche
regole insediative;
1.2 considerato che con atto dedicato
l'Amministrazione ha stabilito i corrispettivi da
corrispondere nel caso di mancato reperimento dei
parcheggi stanziali di cui all'art.31 applicando un
criterio di gradualità in relazione alla dimensione degli
interventi, teso a non penalizzare quelli di più
modesta entità, la previsione è confermata;
1.3 pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 delle
NTA viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito
del nucleo storico UNESCO, una fattispecie che
eccepisce la norma generale integrando l'articolo
come segue: (...) Fanno eccezione i frazionamenti di
alloggi esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo
storico per i quali è consentito che una sola delle unità
derivate abbia SUL inferiore al minimo prescritto;
1.4 la definizione della SUL (art.12) viene modificata
in conformità al DPGR 64/R/2013;
3. occorre sottolineare che alcune delle trasformazioni
strategiche contenute nel RU risultano in una fase più
avanzata di progettazione e pertanto non possono
essere sottoposte a procedure concorsuali, mentre
sono state sottoposte a preventiva procedura
concorsuale quelle trasformazioni più complesse sulle
quali ancora non è stata avanzata alcuna ipotesi
concreta;
3.1 il RU contiene numerose norme tese a garantire
una corretta progettazione delle infrastrutture;
3.2 trattandosi di modalità innovativa occorre
utilizzare l'orizzonte temporale del quinquennio di
validità del RU per sperimentare la corretta
operatività delle regole stabilite, si fa presente
comunque che la perequazione viene attivata tramite
formazione di comparto discontinuo soggetto
all'elaborazione di un piano attuativo e pertanto le
flessibilità auspicate potranno essere ricercate nella
convenzione collegata al piano;
3.3 considerato che la modalità perequativa cui fa
riferimento l'art.26 con l'eventuale istituzione del
registro dei crediti edilizi non è ancora supportata
dalla normativa vigente né statale né regionale, in
questa prima fase applicativa si ritiene opportuno
limitare l'operatività dell'eventuale registro
all'iniziativa pubblica;
4. l'integrazione tra spazi verdi pubblici e privati
nell'ambito della definizione della rete ecologica
ambientale è stata definita nel PS in quanto relativa
all'indagine conoscitiva di una situazione di fatto. Il
RU ha effettuato una scelta delle aree a più alto
valore ecologico, potenziale o reale, sulla base di uno
studio teso a definire una classe ecologica sintetica
che permettesse la loro individuazione.
Conseguentemente solo alcune aree verdi presenti nel
tessuto urbano sono state individuate come nodi

delle nuove infrastrutture che costituiscono un vero e
proprio progetto lineare di paesaggio urbano;
3.2 perequazione – per rendere applicabili i
meccanismi della perequazione viene richiesto di
introdurre maggiori elementi di flessibilità e premialità
consentendo l’atterraggio e il decollo di SUL anche
parziali nel contesto di un piano unitario e la
realizzazione per unità d’intervento;
3.3 regolamentazione dei crediti edilizi – consentire
l’iscrizione al registro dei crediti al fine di consentire
l’attuazione degli interventi di demolizione degli edifici
incongrui in forma differita rispetto agli atterraggi al
fine di gestire i crediti edificatori eccedenti che si
possono creare in un comparto discontinuo quando le
superfici da demolire superano la capacità di
reimpiego nelle aree di atterraggio;
4. la rete ecologica – viene richiesto di estendere la
rete ecologica a tutto il verde urbano pubblico e
privato per i numerosi ruoli che svolge (mitigazione
microclimatica, tutela di diffuse aree a bassa
emissione inquinante, connessione ecologica, ecc).
Particolare attenzione deve essere posta agli
interventi da prevedere sul Parco delle Cascine;
5. il territorio rurale – viene richiesto di garantire
indipendentemente dalla dimensione dei fondi agricoli
la dotazione di annessi agricoli indispensabili alla
pratica dell’agricoltura a prescindere dal titolo di
proprietà o di possesso del fondo;
6. trasporti e impianti – viene evidenziato che il
principale problema della città è la risoluzione dei nodi
di scambio fra viabilità o fra sistemi di trasporto;
7. efficienza energetica e sagoma – viene evidenziato
che la diffusa immodificabilità della sagoma non
consente il rispetto delle norme sull’efficienza
energetica. Viene sottolineato inoltre che la
condizione posta a carico degli interventi di
ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente di
conseguire il miglioramento di due classi energetiche
non risulta omogenea su tutti gli edifici evidenziando
che non necessariamente il passaggio di classe è
sinonimo di efficienza energetica globale; 
8. sicurezza idrogeologica e sismica - viene richiesto
una maggiore articolazione delle NTA con
un’elencazione delle problematiche territoriali più
ricorrenti e l’aderenza completa al regolamento
regionale DPGR 53/R/2012;
9. pericolosità sismica - la tavola della pericolosità
evidenzia un’area ad elevata pericolosità sismica
locale (San Jacopino/Puccini) che non appare
supportata da un adeguato insieme di dati conoscitivi
evidenziando che potrebbe essere più significativa una
valutazione combinata della carta del “Fattore di
amplificazione sismica” con quella del “Periodo sismico
del terreno”.
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ecologici. Le aree individuate, insieme con i corridoi,
compongono la rete ecologica intraurbana di
competenza comunale su cui l'Amministrazione dovrà
in termini operativi attuare i programmi di
potenziamento o tutela conseguenti alle previsioni
dello strumento. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti costituisce l'elemento di integrazione fra
le varie funzioni che vengono riconosciute agli spazi
verdi in ambito urbano (microclimatica, ecologica,
sociale, ricreativa) al fine di renderle coerenti in un
unico disegno pianificatorio;
5. il PS sulla base della normativa vigente aveva già
operato precise scelte nel merito che il RU ha
declinato in norme operative. Tuttavia, considerate le
osservazioni avanzate, viene previsto di consentire la
realizzazione di manufatti precari di cui all'art.41
comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di cui
all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007, previa
approvazione di PAPMAA, nei sub-sistemi dove era
vietata tout court la realizzazione. Ciò implica la
modifica anche dell'art.11.4.5 del PS nel seguente
modo:
11.4.5 Prescrizioni per il controllo delle
trasformazioni. (...) Non sono ammesse nuove
edificazioni, né ampliamenti del patrimonio edilizio
esistente ad eccezione dei manufatti precari di cui
all'art.41 comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di
cui all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007;
6. sia il PS che il RU hanno approfondito tale
problematica elaborando un programma generale di
mobilità nel PS e inserendo una parte delle previsioni
nel RU finalizzate ad attuare nel primo quinquennio
una parte di detto programma
7. considerate le numerose osservazioni pervenute nel
merito le NTA vengono modificate permettendo ove
ritenuto opportuno la modifica della sagoma e
utilizzando un diverso parametro per garantire il
miglioramento in termini di prestazione energetica;
8. si ritiene le NTA siano coerenti con quanto stabilito
nel DPGR 53/R/2011 facendo presente che la loro
struttura definisce le indicazioni e prescrizioni
necessarie affinchè nella fase attuativa i tecnici
redattori degli studi di approfondimento possano
correttamente definire la specifica fattibilità. In merito
alla pericolosità sismica si evidenzia che il Quadro
conoscitivo di Piano Strutturale 2010 conteneva già
studi per la valutazione degli effetti sismici locali e di
sito, condotti sull’intero territorio comunale. Tali studi
comprendono la valutazione degli effetti di
amplificazione tramite la definizione del Fattore di
amplificazione sismica (FA) calcolato. Il dettaglio dei
dati di input e della metodica utilizzata per la
definizione del fattore di amplificazione sono contenuti
nella relazione costituente parte del Quadro
conoscitivo “Assetto geostrutturale e geolitogico
connessi con la sismicità storica e la pericolosità
sismica dell’area fiorentina” redatta da UNIFI – DST e
alla Relazione sulle indagini geologico-tecniche di
supporto al PS 2010. Come già esplicitato nella
Relazione sulle Indagini geologico-tecniche di
supporto al Piano Strutturale approvato nel 2010, per
il territorio comunale di Firenze è disponibile una
consistente banca dati relativa alle indagini
geognostiche, geotecniche e sismiche condotte. La
banca dati è stata aggiornata con i dati disponibili allo
stato attuale e conta oltre 2000 dati fra verticali
stratigrafiche, prove geognostiche, dati di laboratorio
e indagini sismiche, inseriti in un unico Geodatabase
relazionale.
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I dati stratigrafici delle indagini geognostiche e le
risultanze delle prove geotecniche in situ e di
laboratorio a loro corredo sono attualmente disponibili
e consultabili nel sito internet dell’amministrazione
comunale: Sistema Informativo Territoriale del
Comune - Sistema Informativo Geologico del
Sottosuolo - Banca dati stratigrafici e idrogeologici,
alla pagina web: http://maps.comune.fi.it/geo/. Sulla
base dei dati stratigrafici è stato elaborato un modello
geologico tridimensionale del sottosuolo per i terreni
di copertura, in termini di sintemi, e per il substrato
geologico.
La modellizzazione condotta tramite il fattore di
amplificazione (livello superiore al livello 1), per la
definizione degli effetti locali e di sito dal punto di
vista sismico, supera l’approccio del confronto tra la
carta delle frequenze fondamentali dei depositi e la
carta delle MOPS, in cui si evidenziano potenziali
situazioni locali stratigrafiche e morfologiche che
possono modificare le caratteristiche del moto sismico
atteso.
Si evidenzia comunque sono ad oggi in corso studi
specifici da parte dell’amministrazione comunale per
la definizione della risposta sismica delle diverse
tipologie edilizie esistenti sul territorio comunale,
contraddistinte da struttura e altezze variabili. In
coerenza con le altre tipologie di
pericolosità/fattibilità, anche per la
pericolosità/fattibilità sismica è stato elaborato uno
specifico abaco di fattibilità. A proposito delle modalità
di calcolo del fattore di amplificazione adottate l’OPCM
n.52/2013 ha avvalorato la metodica di calcolo
utilizzata a discapito delle metodiche proposte dagli
ICMS (Indirizzi e Criteri per la Microzonazione
Sismica);
9. la zona ad elevata pericolosità sismica San
Jacopino/Puccini deriva la sua classificazione da
un'analisi combinata dei dati di risposta sismica
misurati e modellizzati nell'ambito degli studi di
supporto coordinati con la ricostruzione
litostratigrafica del sottosuolo che individua in quella
zona la presenza di ghiaie particolarmente addensate
e conseguentemente con comportamento particolare.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BANCA CR FIRENZE SPA, INTESASANPAOLO GROUP SERVICE (Rainone Antonio legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Maurizio Bufalini civico

1. L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
le destinazioni d'uso di progetto della scheda AT 12.01
Bufalini vengono modificate come segue: residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato
70%, direzionale 25%;
2. le enunciazioni delle destinazioni d'uso di progetto
indicate nelle schede delle aree di trasformazione
fanno riferimento all'art.7 del DPGR 3/R/2007, che
definisce l'articolazione delle funzioni nelle quali deve
necessariamente esprimersi il dimensionamento degli
insediamenti contenuto nel Piano Strutturale; in ogni
caso al fine di rendere maggiormente flessibile
l'insediamento degli esercizi commerciali di vicinato
l'art.85 viene integrato con il seguente comma 1.2
bis: "Non concorre al dimensionamento ed è sempre
ammesso l'insediamento dell'uso commerciale in
esercizi di vicinato ai piani terra di immobili aventi
destinazione d'uso anche diversa dalla residenza";
3. valutato il fatto che la quota di SUL per la quale è
ammessa la demolizione con ricostruzione è, oltre che
minoritaria dal punto di vista quantitativo, dislocata in
un unico edificio compatto ubicato in posizione interna
all'isolato, l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
pertanto viene modificata la modalità di intervento
sostituendo l'attuale dizione "piano attuativo" con
"intervento edilizio diretto convenzionato";
4. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto il
paragrafo PRESCRIZIONI
SPECIFICHE/COMPENSAZIONI viene modificato
inserendo il seguente alinea: "reperimento della quota
di housing sociale da calcolarsi in riferimento alla SUL
prevista in demolizione e ricostruzione, con le
modalità specificate all’art.45 comma 5";
5. il riferimento all'art.9 del DPR 380/2001 non è
corretto; non si tratta infatti del caso di assenza di
pianificazione urbanistica ma di un'area di cui
l'Amministrazione prevede la trasformazione. Pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile; nelle
more dell'attuazione dell'intervento sono consentiti
interventi fino al risanamento conservativo senza
mutamento della destinazione d'uso come previsto
dall'art.25 comma 2.5 modificato.

L'osservazione chiede di apportare le seguenti
modifiche alla scheda AT 12.01 Bufalini:
1. incrementare la destinazione residenziale fino al
71% della SUL totale, riducendo di conseguenza la
destinazione direzionale al 14%; 
2. evidenziare in modo autonomo il commercio di
vicinato rispetto alla residenza, in linea con la
disciplina degli usi di cui all'art.28 delle NTA,
riformulando l'articolazione nella scheda in
 - 5% commerciale - media distribuzione
- 10% commerciale - esercizi di vicinato;
3. sottoporre l'attuazione della scheda a intervento
edilizio diretto convenzionato in considerazione del
fatto che la SUL oggetto di demolizione e ricostruzione
è ritenuta minima (4.452 mq) rispetto alla SUL totale
ed è concentrata in un'unica unità immobiliare nonché
nell'elemento di chiusura dell'isolato su piazza
Brunelleschi, mentre tutto il resto del complesso è
soggetto ad restauro e risanamento conservativo;
4. inserire nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE
la precisazione che "il reperimento della quota di
housing sociale è da calcolarsi in riferimento alla SUL
prevista in demolizione e ricostruzione";
5. ricondurre gli interventi ammissibili nelle more
dell'attuazione della trasformazione prevista dalla
suddetta scheda al disposto dell'art.9 comma 2 del
DPR 380/2001, che ammette fino alla ristrutturazione
edilizia con specifiche condizioni/limitazioni.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 161 particelle 162, 163, 164, 165, 166, 167, 247, 271
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Tipologia
modifica destinazione

CIRCOLO ARCI "CASA DELLA CULTURA E DELLA RICREAZIONE" (Miccinesi Donatella presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Enrico Forlanini 164civico

L’edificio, oggetto di osservazione fa parte di un unico
complesso di proprietà del Circolo Arci. Si propone di
accogliere parzialmente l’osservazione in quanto la
normativa di riferimento (art.51 comma 4 delle NTA)
ammette, nel caso specifico, l’attività commerciale
richiesta con le seguenti differenziazioni: se la
destinazione edilizia del fabbricato è già commerciale,
il terzo alinea dell’art.51 comma 4 consente, negli
immobili individuati come servizi privati, la presenza
di usi differenti in porzione degli stessi ed in tal caso
essi assumono la disciplina del sub-sistema o ambito
di appartenenza; viceversa se da un punto di vista
edilizio la destinazione commerciale fosse ancora da
insediare, l’uso commerciale è consentito ma con le
limitazione riportati nel quarto alinea dell’art.51
comma 4 delle NTA.

L’osservazione si riferisce al complesso immobiliare di
proprietà del “Circolo Arci - Casa della Cultura - via
Forlanini” composto sostanzialmente da due fabbricati
principali: uno utilizzato per le attività ludiche –
culturali del circolo e l’altro ad uso ristorazione con
accesso separato su via Pigafetta, da cui il circolo trae
il principale profitto anche se aperto solo ai soci. Si
chiede l’eliminazione della destinazione di servizio
collettivo privato ad uso pubblico della porzione
destinata ad attività di somministrazione al fine di
poter estendere la somministrazione anche ai non
soci.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 42 particelle 758, 2459
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BINI SMAGHI MAROZIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Campuccio 88civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad un fabbricato (locale wc
e tettoia) classificato come spazio aperto e chiede che
venga identificato come spazio edificato.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 171 particelle 163
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs 
NTA

COORDINAMENTO CITTADINO CIRCOLI SEL FIRENZE (Imprescia Antonio portavoce per), CIRCOLO SEL FIRENZE Q1 (Biondi
Monica coordinatore per), CIRCOLO SEL FIRENZE EST (Braccoloni Duccio coordinatore per), CIRCOLO SEL FIRENZE Q3 (Dacci
Daniela coordinatore), CIRCOLO SEL FIRENZE Q4 (Tomassini Aldo coordinatore per), CIRCOLO SEL FIRENZE Q5 (Simonutti Luisa
coordinatore per), CIRCOLI TERRITORIALI DI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' DI FIRENZE (Imprescia Antonio per), CIRCOLO
"FIRENZE A SINISTRA" (Fornari Andrea per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il coordinamento territoriale di area vasta o area
fiorentina non competono al RU. I contenuti del RU
sono disciplinati dall'art.55 della LR 1/2005;
2. il PS contiene un programma di mobilità fondato su
alcuni principi ampiamente illustrati, il RU,
coerentemente con quanto stabilito nel PS, ha messo
in campo le opere ritenute prioritarie;
3. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile. Lo
sviluppo della soluzione progettuale per
l'attraversamento interrato del centro storico non
consente di definire con sufficiente precisione il
tracciato. In attesa dell'elaborazione di un livello
progettuale adeguato non si ritiene di prevedere lo
sviluppo della realizzazione della attuale tracciato
tramviario fino ai margini di piazza Duomo;
4. come evidenziato nell'osservazione la competenza
all’approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi
agli strumenti di pianificazione è attribuita alla Giunta
comunale. Tale competenza è stata confermata dal
Segretario Generale con parere del 05.12.2012 con il
quale è stato ritenuto “applicabile l’art.5, comma 13,
lett.b) del DL 70/2011 che dispone la competenza in
materia della Giunta” e che “tale disposizione si
riferisce esclusivamente a piani attuativi conformi allo
strumento urbanistico generale” (vd. parere del
Segretario Generale del 05.12.2012 Piani attuativi -
Organo competente all’approvazione, acquisito al
protocollo GA 1726/2013 della Direzione Urbanistica
in data 15.01.2013). Si fa inoltre presente che, com’è
noto, non spetta al RU assegnare al Consiglio
comunale funzioni diverse e ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge. Qualora invece le trasformazioni
di particolare interesse pubblico e/o di consistente
dimensionamento non siano conformi allo strumento
di pianificazione, la loro valutazione è effettuata, così
come previsto dalla normativa vigente, da parte delle
assemblee elettive nell'ambito del procedimento di
variante allo strumento di pianificazione e di
contestuale pianificazione attuativa;
5. la rigidità della struttura del RU, per quanto
concerne le destinazioni d'uso, determinata
dall'applicazione letterale del DPGR/3/R/2007 non
solo alla nuova edificazione ma anche al patrimonio
edilizio esistente, impone l'introduzione della
flessibilità prevista per due ordini di motivi: il primo
legato all'impossibilità oggettiva a livello di
pianificazione urbanistica di conoscere la precisa
morfologia dell'edificio esistente e la conseguente
corretta individuazione della percentuale di una
determinata destinazione da insediare. Il secondo
garantire l'attuazione del RU senza ricorrere a varianti

L’osservazione espone una serie di considerazioni e
conseguenti richieste relative ai vari temi contenuti
nel RU adottato di seguito riportate:
1. Carenza elaborati di Coordinamento intercomunale

di area vasta
Vista la carenza di elaborati a carattere pianificatorio
intercomunale l’osservazione chiede:
- uno schema di coordinamento territoriale dell’area
fiorentina comprendente i Comuni facenti parte del
Parco della Piana concordato con le Amministrazioni;
- un piano delle infrastrutture, delle reti della mobilità
anche alternativa ed ecologica estesa ai Comuni del
Parco della Piana con previsione trentennale;
- un piano territoriale delle funzioni strategiche
dell’area del Parco della Piana fino al Comune di
Prato;
- uno schema di coordinamento dei piani urbanistici
dei Comuni contermini per verificare eventuali
criticità;
- uno schema di assetto del Parco della Piana e delle
infrastrutture esterne ed interne di servizio in
riferimento alle connessioni di fasce di verde alberato
con i tessuti urbani adiacenti;
2. Mobilità urbana
Vista la mancanza di chiarezza e incisività di una
pianificazione finalizzata all’effettiva riduzione del
traffico automobilistico (corsie preferenziali del
trasporto pubblico, interscambio tramvia/ferrovia,
ecc.) nonché di una visione trasportistica legata al
sistema tramviario strettamente comunale,
l’osservazione chiede di:
- inserire il RU in una rete di mobilità intercomunale;
- ribaltare la concezione centripeta della mobilità che
si orienta verso la stazione di S.M. Novella e il centro
storico;
- introdurre un programma di trasporto ferroviario
urbano/metropolitano che serva i Comuni di Prato,
Campi, Signa, Scandicci, ecc.;
- introdurre una rete tramviaria non centripeta ma
longitudinale e trasversale (ad es.
Careggi/Torregalli/stazione Lastra a Signa con
proseguimento per Poggio a Caiano/Prato/Cascine di
Tavola/Parco della Piana);
- introdurre corsie riservate al trasporto pubblico su
gomma fondate su una concezione non centripeta ma
con attraversamenti longitudinali e trasversali dell’
intera area metropolitana;
- stralciare di conseguenza dal RU ogni previsione
diversa da quanto suddetto e rielaborare lo stesso al
fine di una nuova valutazione da parte del Consiglio
Comunale;

foglio particelle
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allo strumento generale, che pur non modificando
nella sostanza la trasformazione, sono sottoposte a
lunghi procedimenti di approvazione che rallentano la
realizzazione degli interventi;
6. l'Amministrazione comunale di concerto con
Regione e Provincia in qualità di enti proprietari ha da
tempo intrapreso un percorso teso a garantire la
conservazione e il recupero del bene monumentale
garantendo al contempo la permanenza e lo sviluppo
del polo espositivo. Il RU ha recepito il contenuto della
variante al PRG e della valutazione ambientale
strategica (VAS) il cui livello di approfondimento è
stato condiviso con i soggetti competenti in materia
ambientale fra i quali anche la competente
soprintendenza. L'attuazione dell'intervento è
comunque soggetto all'approvazione di un piano di
recupero che dovrà essere nuovamente soggetto al
parere della conferenza paesaggistica costituita da
Regione, Provincia Comune e Soprintendenza come
previsto dall'art.38 del PIT paesaggistico adottato;
7/8/9/10/11/12. il RU ha il compito di programmare
gli interventi da attuarsi nel quinquennio di validità
sulla base degli indirizzi del PS e delle priorità
dell'Amministrazione, le proposte contenute
nell'osservazione prefigurano un programma
completamente diverso e pertanto l'osservazione è da
ritenersi non accoglibile;
13. è stato valutato che nell'area in questione non è
sostenibile il recupero dell'intera SUL esistente
stimata (12.500 mq), ritenendo quella già indicata di
progetto (8.000 mq) come la massima insediabile in
relazione al lotto ed al contesto di riferimento. Non è
questa la fase in cui si può determinare una precisa
fascia di rispetto nei confronti di Villa Corsini o una
tipologia per le nuove costruzioni. Altrettanto dicasi
per i collegamenti e le integrazioni delle aree di uso
pubblico previste dall'intervento con l'ex Asilo Nido
Ritter, la Casa del Popolo e la viabilità esistente. Tali
aspetti saranno valutati in sede di pianificazione
attuativa. In merito alle ulteriori prescrizioni con cui
l’osservazione chiede di integrare la scheda norma
occorre precisare che la dotazione di spazi pubblici è
stabilita dalla legge in termini di standard dovuti per
l’intervento. L’altezza degli edifici è stata stabilita per
tutti gli interventi di nuova realizzazione utilizzando il
criterio del numero dei piani;
14. il Parco della Piana trova relazione con il territorio
del Comune di Firenze attraverso la previsione di
parco contenuta nel PUE di Castello;
15. il PUE di Castello è un piano attuativo approvato e
convenzionato;
16. come chiaramente detto l'ampia area attorno
all'ex Caserma Lupi di Toscana non costituisce
previsione di trasformazione del RU rinviando ad una
procedura concorsuale la scelta dello sviluppo futuro.
La zonizzazione dell'area al contorno si appoggia sulla
disciplina ordinaria; 
17. l'individuazione dell'area a verde sportivo limitata
ai 4 campi attualmente esistente è stata già effettuata
in fase di adozione del RU; 
18. l'art.85 è coerente con quanto proposto. La
destinazione turistico-ricettiva non è contemplata
perchè il RU non ha previsto aree di atterraggio con
quella destinazione;
19. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile, i
tracciati tramviari vengono mantenuti così come
previsti nel PS e nel RU; le NTA di uno strumento di
pianificazione non trattano il reperimento di fondi per
la realizzazione delle opere pubbliche;

3. Cartografia della mobilità - tracciati della tramvia
(Relazione All.A - Parte 3)
Visto che nel PS è previsto l’ attraversamento del
centro storico da parte della tramvia, l’osservazione
chiede che:
- il suddetto tracciato sia riportato anche negli
elaborati del RU;
- siano integrati gli elaborati sia del PS che del RU
relativamente al tracciato della tramvia nel centro
storico, con l’ipotesi di una staffa dalla stazione di S.
M. Novella fino a via Cerretani;
- sia introdotto a pagina 73 comma 3 - Individuazione
delle NTA del RU, dopo la fine del capoverso la
seguente dizione “Si riporta l’ipotesi di realizzazione di
una staffa dalla Stazione SMN fino a via Cerretani, che
insieme alla staffa Cavour-Martelli già prevista,
consentirebbe di ridurre i tempi necessari agli utenti
per l’interscambio tra le due linee, salvaguardando
contemporaneamente l’area pedonale del Duomo, che
diventerebbe un’isola pedonale di interscambio”;
4. Schede aree di trasformazione e relative NTA
L’osservazione condivide che le schede relative alle
aree di trasformazione abbiano un’impostazione volta
alla flessibilità, ma, poiché tutte le trasformazioni si
attueranno tramite piano attuativo o intervento
edilizio diretto, e quindi le successive fasi di
progettazione verranno sottoposte solo al vaglio della
Giunta Comunale, ritiene che per alcuni interventi di
particolare interesse pubblico, di seguito elencati,
siano previste, attraverso specifiche direttive previste
dal RU, modalità di consultazione del Consiglio di
Quartiere di riferimento e del Consiglio Comunale.
- ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo
- AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi
- ATa 08.10 Ex Officine Grandi riparazioni
- AT 09.02 Carraia/Geminiani
- AT 09.03 Ex Esselunga Pistoiese
- AT 09.04 Ex Gover
- ATt 09.07 Brozzi
- ATa 09.08 Campania
- ATs 09.29 Viabilità Treccia (Ponte del Pecora)
- AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente (CAP)
- AT 10.03 Ex Panificio Militare
- AT 10.04 Guidoni
- AT 11.01 Bellagio
- AT 11.02 Ex Cerdec
- AT 12.01 Bufalini
- AT 12.11 Ex Teatro comunale
- AT 12.21 San Firenze
- ATs 12.27 Fortezza da Basso
- ATs 12.29 Parcheggio Brunelleschi
- ATs 12.30 Parcheggio Carmine
- ATs 12.32 Sant’Orsola
- ATs 12.36 Verde Bunker
5. Art.85 NTA - disposizioni generali comma 1 “Aree
di trasformazione AT/AT” punto 1.3 “Flessibilità fra le
destinazioni d’uso ammesse”
L’osservazione condivide che le schede relative alle
aree di trasformazione abbiano un’impostazione volta
alla flessibilità, ma chiede di limitare il grado di
flessibilità relativo alla percentuale di destinazioni
d’uso, consentito dal RU fino al 20% della SUL
complessiva, sostituendo come segue il punto 1.3
dell’art.85:
“Qualora la previsione di trasformazione contempli
l’insediamento di un mix di destinazioni d’uso, queste
ultime possono variare fino al 10% della superficie
utile lorda (SUL) della destinazione complessiva che
viene aumentata, e comunque non in misura
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20/23. le previsioni dell'AT 09.02 Carraia Geminiani e
dell'AT 10.04 Guidoni costituiscono residuo del PRG
confermato nel PS;
21. le riduzioni della SUL nelle aree di trasformazione
sono state effettuate, ove ritenute necessarie, dopo
averne valutato l'incompatibilità con le condizioni del
contesto. In questo caso l'area è in grado di sostenere
la trasformazione a parità di SUL, regola generale
stabilita dal PS;
22. la SUL di progetto è stata sostanzialmente ridotta
rispetto a quella esistente nell'area, in forza della
specifica destinazione attribuita e non per incapacità
dell'area di sostenere la piena trasformazione della
SUL esistente. La legislazione nazionale vigente ha
totalmente liberalizzato l'insediamento di attività
economiche escludendo la fattispecie del
contingentamento della superficie di vendita.

superiore ai 1.000 mq. L’applicazione della flessibilità
modifica l’articolazione percentuale delle destinazioni
d’uso previste, ferma restando la SUL complessiva, di
cui sia stata verificata la legittimità”;
6. Scheda ATs 12.27 Fortezza da Basso
L’osservazione ritiene che il RU non abbia tenuto nella
giusta considerazione l’importante valore
architettonico, storico e monumentale della Fortezza,
in quanto prevede da una parte la demolizione delle
volumetrie incongrue, dall’altra il sostanziale
mantenimento delle volumetrie attuali attraverso la
realizzazione di nuove strutture in loro sostituzione,
risulta in contrasto con la “Carta europea del
restauro” e con le vigenti disposizioni nazionali e
regionali in materia di interventi in “zona A” e nei
complessi monumentali classificati, dove dovrebbero
essere consentiti solo interventi di restauro integrale e
scientifico. Inoltre il RU dovrebbe tener conto:
- della campagna di scavi archeologici effettuata negli
anni ’80, che dovrebbe essere proseguita e
completata a carico del concessionario, con l’obbligo
di pubblicazione integrale dei risultati e quale
condizione necessaria e indispensabile per
l’esecuzione di ogni genere di intervento;
- del ponderoso studio di interpretazione storico
critica svolto da Paolo Portoghesi sul complesso;
- dei fattori di pericolosità idraulica presenti nella
zona, presi in considerazione dal RU solo
sommariamente, al fine di non mettere a repentaglio
le importanti opere d’arte presenti nei laboratori
dell’Opificio delle Pietre Dure e quindi in prossimità del
nuovo edificio.
Chiede pertanto di stralciare la scheda ATs 12.27 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU e di prescrivere la prosecuzione dell’istruttoria
tramite approfondimenti e studi necessari alla
progettazione di un piano di recupero effettivamente
rispondente alle esigenze di salvaguardia della
Fortezza, classificando transitoriamente l’area come
“attrezzatura a servizio ad uso esclusivamente
pubblico per il tempo libero ed aperta al pubblico
godimento”;
7. Scheda AT 12.01 Bufalini
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda la scheda AT 12.01 non si configuri come
recupero di aree degradate o interessate di attività
dismesse da molti anni e non tenga conto del fatto
che il centro storico è ormai saturo di attività
commerciali e ricettive private; reputa invece che con
tale risorsa, in una zona con strutture universitarie
che necessitano di servizi generali, in specie
bibliotecari e per funzioni dirette e indirette di diritto
allo studio, potrebbero essere soddisfatte altre
esigenze.
Chiede pertanto di stralciare la scheda ATs 12.01 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU e di individuare l’immobile come “servizi
esclusivamente pubblici di supporto alle attività del
diritto allo studio universitario e non connettivo e/o ai
servizi bibliotecari dei settori umanistico e
architettonico, possibilmente unificati”;
8. Scheda ATa 09.12 San Biagio a Petriolo
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda ATa 09.12 non si configuri come recupero di
area degradata o interessata da attività dismesse da
molti anni e che il RU preveda nella UTOE 9, già
densamente urbanizzata, un eccessivo carico di
interventi, derivante anche da trasferimento di SUL a
destinazione residenziale da altre parti della città.

non accoglibileEsito Sintetico
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Chiede pertanto di stralciare la scheda ATa 09.12 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU.
9. Scheda ATa 09.08 Campania
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda ATa 09.08 non si configuri come recupero di
area degradata o interessata da attività dismesse da
molti anni e che sia il dimensionamento della SUL di
atterraggio di 15.000 mq a destinazione residenziale
che le altezze degli edifici fino a sei piani siano
eccessivi per l’area in oggetto. Chiede pertanto:
- la riduzione della SUL in atterraggio da 15.000 a
5.000 mq;
- un mix funzionale per l’80% a destinazione
residenziale comprensiva di esercizi commerciali di
vicinato e per il 20% direzionale comprensiva di
attività private di servizio; 
- lo stralcio di almeno due terzi della superficie
territoriale attuale;
- di mantenere inalterati gli obblighi di risanamento e
recupero dell’area a verde presente nella zona e di
mantenimento dei bacini d’acqua ivi presenti;
- l’adeguamento di ogni altra previsione ad essa
relativa contenuta nel RU;
10. Scheda AT 09.03 Ex Esselunga Pistoiese
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda AT 09.03 non si configuri come recupero di
area degradata o interessata da attività dismesse da
molti anni e che il RU preveda nella UTOE 9, già
densamente urbanizzata, un eccessivo carico di
interventi, derivante anche da trasferimento di SUL a
destinazione residenziale da altre parti della città.
Chiede pertanto di stralciare la scheda AT 09.03 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU;
11. Scheda ATa 09.11 Nave di Brozzi
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda AT 09.11 non si configuri come recupero di
area degradata o interessata da attività dismesse da
molti anni e che il RU preveda nella UTOE 9, già
densamente urbanizzata, un eccessivo carico di
interventi, derivante anche da trasferimento di SUL a
destinazione residenziale da altre parti della città.
Chiede pertanto di stralciare la scheda ATa 09.11 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU;
12. Scheda ATa 10.08 Baracca
L’osservazione ritiene che l’intervento previsto dalla
scheda ATa 10.08 non si configuri come recupero di
area degradata o interessata da attività dismesse da
molti anni e che il RU preveda nella UTOE 10, già
densamente urbanizzata, un eccessivo carico di
interventi, derivante anche da trasferimento di SUL a
destinazione residenziale da altre parti della città;
Chiede pertanto di stralciare la scheda ATa 10.08 e
ogni altra previsione ad essa relativa contenuta nel
RU e di individuare l’area come “servizi pubblici ad
uso pubblico e verde attrezzato al 50%”; 
13. Scheda AT 11.02 Ex Cerdec
L’osservazione ritiene che le prescrizioni individuate
nella scheda AT 11.02 non evidenzino
sufficientemente l’esigenza di assicurare la
compatibilità della trasformazione con il delicato
contesto circostante. Chiede pertanto di ridurre la SUL
a 5.000 mq e di recepire nella scheda gli indirizzi
contenuti nella mozione n. 282/2012 “Approvazione
schema di convenzione per area Cerdec” approvata
dal Consiglio comunale integrandola con le seguenti
prescrizioni specifiche/compensazioni:
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- realizzazione di spazi e funzioni pubbliche (come
elemento guida alla trasformazione); 
- realizzazione di uno studio preventivo capace di
prevedere una tipologia edilizia delle nuove
costruzioni compatibili con quella degli edifici esistenti
nel borgo e delle corti storiche;
- stabilire una efficace fascia di rispetto alla Villa
Corsini;
- individuare possibili collegamenti con le aree di uso
pubblico previste dall’intervento e integrazione con
l’ex Asilo Nido Ritter, la Casa del Popolo di Castello e
la viabilità esistente;
- di aggiungere al secondo alinea delle
prescrizioni/compensazioni della scheda, dopo le
parole “3 piani fuori terra” la dizione “o comunque
non più alti di 8 metri”;
14.Tavole 1,2,3,4 Allegato D “disciplina del suolo e
degli insediamenti”
Visto che le tavole1,2,3,4 dell’Allegato D “disciplina
del suolo e degli insediamenti” non colgono le
previsioni di sviluppo del Parco agricolo della Piana,
così come prefigurato nella variante al PIT regionale,
e le sue connessioni con il parco di San Donato, delle
Cascine, il parco fluviale dell’Arno, della Greve ecc.,
l’osservazione chiede che:
- siano integrate le tavole suddette con il previsto
assetto del Parco agricolo della Piana secondo le
indicazioni dei programmi regionali e intercomunali;
15. Tavola 5 Allegato D “disciplina del suolo e degli
insediamenti”
Visto che non è sostenibile considerare “esistente”
l’insediamento di Castello, l’osservazione chiede che:
- sia revocata sia la convenzione a suo tempo
stipulata con la società Fondiaria, che gli atti
concessori legati al relativo Piano Attuativo in ragione
delle mutate condizioni di programmazione
territoriale;
- sia inglobata l’intera area del Piano di Castello nel
Parco della Piana con contestuale adeguamento
cartografico;
16. Tavola 21 Allegato D “disciplina del suolo e degli
insediamenti”
Visto che appare generica e incongrua la previsione di
connettivo ecologico intorno al recinto della ex
caserma Lupi di Toscana che a sua volta sembra
costituire un elemento urbanistico in contrasto con la
tessitura del territorio circostante, l’osservazione
chiede che:
- sia realizzata una connessione tra la fascia sud di
viale Nenni con la fascia sud di viale Aldo Moro nel
territorio di Scandicci, prevedendo un’area
verde/parco con attrezzature intercomunali;
- siano previsti ai lati del viale sia viabilità di servizio,
che un bosco urbano verso le colline;
- siano previsti servizi socio-sanitari, scavalchi
pedonali e una variante del tracciato tramviario che
serva l’ospedale di Torregalli.
Quanto sopra dovrà essere rappresentato
graficamente nelle tavola suddetta del RU;
17. Tavola 32 Allegato D “disciplina del suolo e degli
insediamenti”
Visto che l’area a verde sportivo rappresentata nella
tavola suddetta è più ampia rispetto all’attuale zona
che è già corredata di recinzione e comprende 4
campi da tennis con servizi, includendo anche l’area
giochi per bambini l’osservazione chiede che:
- venga individuata con il simbolo di verde
pubblico/parchi l’area attrezzata per bambini
riducendo quella con destinazione verde sportivo;
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18. art.18 - disposizioni generali
Visto che appare eccessiva la premialità del 30% in
trasferimento per la funzione residenziale
l’osservazione chiede che:
- sia modificato l’art.85 come segue:
2. Aree di trasformazione ATt/ATa
2.1 Incentivi al trasferimento della SUL
Al fine di incentivare il trasferimento della SUL,
eliminare forme di degrado ed ottenere spazi utili per
la comunità, le aree individuate ATt beneficiano di un
incremento di SUL pari al:
-10% nel caso la superficie da trasferire assuma una
destinazione diversa diversa da quella originaria (di
partenza) o comunque residenziale e turistica-
ricettiva
-30% nel caso la superficie da trasferire mantenga la
destinazione d’uso originaria, salvo residenziale e
turistico-ricettiva;
19. Cartografia della mobilità - tracciati della tramvia.
Visto che il RU conferma i tratti della tramvia in
sotterranea tra via Circondaria e Lungarno Pecori
Giraldi e tra Piazza della Repubblica e viale dei Mille,
l’osservazione chiede che:
- siano eliminate dagli elaborati del RU e del PS le
previsione di tracciato in sotterranea dei tratti
tramviari suddetti in quanto impattanti sotto svariati
punti di vista;
- sia aggiunta a pagina 73 comma 3 - Individuazione
delle NTA del RU dopo la fine del capoverso la
seguente dizione “Per i progetti di prolungamento
rispetto alla Delibera di Giunta 52 del 28.03.2011
delle linee tramviarie 2 e 4 fino a Campi Bisenzio e a
Sesto Fiorentino di cui all’accordo sottoscritto il 6
marzo 2014 con la Regione Toscana, è prioritario
recuperare le risorse finanziarie ed economiche e
definire i progetti urbanistici e gli studi trasportistici.
E’ invece opportuno affrontare l’attraversamento del
centro storico per raggiungere la connessione
tramviaria in direzione Bagno a Ripoli preferendo linee
tramviarie in superficie”;
20. Scheda AT 09.02 Carraia/Geminiani
L’osservazione, considerata la cospicua entità
dell’intervento previsto dalla scheda AT 09.02 (oltre
30.000 mq di SUL con mix funzionale), propone di
elevare la quota da destinare ad housing sociale dal
20% al 30% e conseguentemente modificare anche la
relativa previsione delle NTA del PS consentendo al
RU di prevedere negli interventi di trasformazione una
quota “fino al 30%“ di housing sociale;
21. Scheda AT 09.04 Ex Gover
L’osservazione ritiene che la SUL di progetto prevista
dalla scheda AT 09.04 debba essere ridotta da 8.000
mq a 5.000 mq in modo da ridurre l’impatto
dell’intervento sul territorio e consentire la creazione
di uno spazio prospiciente via Pistoiese da destinare
alla collettività; auspica inoltre che l’intervento
sull’area, molto degradata, sia attivato il prima
possibile;
22. Scheda AT 10.03 Ex Panificio Militare
L’osservazione ritiene la destinazione prevista dalla
scheda AT 10.03 impattante sia dal punto di vista
della mobilità che del carico di esercizi commerciali,
alimentari e non, considerato che in un’area di circa 2
Kmq si contano già 6 MSV alimentari e oltre 10 altre
strutture di più ridotte dimensioni.
Propone pertanto di dimezzare la SUL con
destinazione commerciale a favore di altra
destinazione che non sia residenziale, ma, ad
esempio, direzionale. Qualora ciò non fosse possibile,
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chiede di consentire l’insediamento di una MSV
alimentare solo a fronte del trasferimento di altra MSV
già presente in zona oppure di prevedere
esclusivamente l’insediamento di MSV non alimentari;
23. Scheda AT 10.04 Guidoni
L’osservazione, considerata la cospicua entità
dell’intervento previsto dalla scheda AT 09.02 (oltre
30.000 mq di SUL con mix funzionale), propone di
elevare la quota da destinare ad housing sociale dal
20% al 30% e conseguentemente modificare anche la
relativa previsione delle NTA del PS consentendo al
RU di prevedere negli interventi di trasformazione una
quota “fino al 30%“ di housing sociale.
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Tipologia
nuova AT

SOCIETA' IMMOBILIARE EDERA SRL (Zelari Roberto amministratore delegato e legale rappresentante per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Arturo Chiari civico

1/2/3/4. L'area in oggetto ricade, in parte, nell'area di
trasformazione ATs 09/10.21 Svincolo di Peretola. Si
fa presente che la previsione dello svincolo di Peretola
è interessata dal progetto dell'Autostrada A11
Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia nel
tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di Peretola.
In questa fase, il progetto, che viene realizzato da
Autostrade per l'Italia in quanto opera di competenza
statale su concessione ANAS, e specificatamente lo
studio di impatto ambientale per la VIA, è all'esame
del Ministero dell'Ambiente. Una volta acquisito il
parere VIA, Autostrade per l'Italia provvederà ad
indire la conferenza di servizi statale di approvazione
del progetto definitivo, corredata dalla dichiarazione di
pubblica utilità di ANAS, con il conseguente avvio del
procedimento ai fini espropriativi. Si fa presente
pertanto che le osservazioni di dettaglio in merito a
specifici aspetti potranno essere avanzate nella fase
più propria della conferenza di servizi e del
procedimento di esproprio. Si specifica altresì che il
RU ha il compito di programmare gli interventi da
attuarsi nel quinquennio di validità sulla base degli
indirizzi del PS e delle priorità dell'Amministrazione.
Le modifiche richieste interferiscono con la previsione
dello svincolo di Peretola che modifica in maniera
sostanziale gli assetti della zona. Pertanto le proposte
avanzate potranno essere prese in considerazione e
valutate solo dopo la completa realizzazione dell'opera
pubblica.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area localizzata in fregio
all'autostrada A11, dalla parte opposta all'aeroporto di
Peretola, attualmente concessa in uso ad una nota
agenzia di autonoleggio, adiacente alla particella 1164
classificata dal RU come area per servizi pubblici e
privati di uso pubblico - area per parcheggio.
Ritenuto che la vocazione dell'area in oggetto sia
quella di costituire un parcheggio funzionale all'indotto
dell'aeroporto di Peretola, viene chiesto:
1. che sia consentita, anche in conformità all'art.24
delle NTA, la creazione di un parcheggio a raso di
superficie pari a 25 mq/posto auto che, non essendo
ritenuto opera edilizia, possa essere realizzato anche
nelle fasce di rispetto a prescindere dalla
classificazione delle strade di progetto;
2. che, qualora la viabilità di progetto, classificata
come autostrade e SGC, sia realizzata in viadotto, sia
possibile realizzare un parcheggio di superficie per la
parte sottostante il viadotto stesso;
3. che, per la porzione non interessata dalla ATs
09/10.21, sia prevista, anche eventualmente
istituendo apposita scheda AT, la possibilità di
realizzare, oltre al parcheggio di superficie di cui al
precedente punto, un parcheggio pluripiano in parte
interrato ed in parte fuori terra di superficie pari a
18,50 mq/posto auto, indicando eventualmente come
limite altimetrico massimo quello definito dalla nuova
viabilità prevista dal Semianello Nord-Svincolo
Peretola;
4. che sia previsto un sottopasso pedonale all'A11 per
collegare il parcheggio in questione con l'area
aeroportuale. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 1021 sub 1 e 2



14/07/2014 protocollo 175304/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0643

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

STANZANI ANDREA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Leonardo Ximenes civico

Il lotto in oggetto non risponde per dimensione ai
criteri con i quali sono state individuate le aree di
trasformazione ATa in grado di accogliere SUL in
trasferimento. Si tratta di uno spazio aperto privato
riconducibile agli spazi residuali, aree residue non
edificate all'interno del tessuto urbanizzato non
direttamente relazionate ad edifici. Pertanto
l'osservazione non è accoglibile.

L’osservazione è relativa ad un lotto inedificato, di
circa 400 mq, inserito in un contesto già urbanizzato,
con fronte lungo via Ximenes e delimitato
lateralmente da muri non finestrati dell’edificato
esistente.
Per tale area sono già state presentate
all’Amministrazione comunale più osservazioni, in
particolare nel 2002 alla variante di assestamento,
con la richiesta di inserire l’area in sotto zona B2, nel
2007 al PS con la richiesta di aumentare le superfici
edificabili attraverso un opportuno censimento delle
aree presenti nell’UTOE 16 San Gaggio e di consentire
nel primo Regolamento la possibilità anche per l’area
in questione di presentare domanda di nuova
edificabilità, nel 2013 come contributo al RU in corso
di redazione.
L’area è stata oggetto, nel 1958, di occupazione
permanente da parte del Comune per una porzione di
5,00 m fronte strada, con demolizione del fabbricato
rurale e del pozzo ivi presenti, al fine di consentire
l’allineamento stradale, il tutto senza decreto di
occupazione o di esproprio o di atto volontario di
cessione al Comune di Firenze.
L'osservazione fa presente che nella UTOE di
appartenenza è stata individuata con apposita scheda
Ata 05.03 Galluzzo un'area ubicata in via Francesco dì
Assisi al limite del centro storico del Galluzzo, e
dell’area agricola collinare, con 600 mq di SUL e
destinazione d’uso residenziale e commerciale
finalizzata ad un modesto completamento del tessuto
urbano.
L’osservazione ritiene:
- che la scelta di non prevedere il ricorso al sistema
della perequazione urbanistica e del registro dei
crediti edilizi previsti dal RU per i più piccoli
completamenti del tessuto urbano esistente in zona
pianeggiante, sia da ritenersi irragionevole e lesiva
degli interessi dei proprietari di tali aree
- che l’intervento proposto eliminerebbe uno spazio
vuoto inutilizzabile come giardino, che costituisce un
elemento di degrado della zona
- che l’intervento proposto si presta a rivitalizzare il
contesto di natura residenziale 
- che la mancata previsione di trasformare l’area con
il sistema della perequazione è lesiva nei confronti
della proprietà anche in considerazione che in passato
l’area è già stata edificata
- che la mancata possibilità di trasformare l’area con il
sistema della perequazione sia incongrua, illogica,
sproporzionata e discriminatoria rispetto alla disciplina
di altre aree, anche della stessa UTOE.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 133 particelle 282



14/07/2014 protocollo 175304/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0643

L'osservazione chiede:
1. che si operi con i principi di perequazione del PS ed
in particolare con riferimento al trasferimento in aree
di margine dell’edificato (art.36 del PS), di edificato
recente e di aree di trasformazione di cui agli arttt.22
e 25 del RU;
2. che l’area in esame sia inserite fra quelle di
atterraggio con una SUL di 350 mq, al fine di
realizzare un modesto intervento di completamento
del tessuto urbano;
3. una scheda norma, nella UTOE 5, denominata via
Leonardo Ximenes, relativa alla particella n. 282 del
foglio di mappa 133,con le seguenti caratteristiche
- SUL di atterraggio di 350 mq
- modalità di intervento piano di recupero di
formazione di comparto discontinuo con ATt per il
trasferimento della SUL su area in trasformazione di
tipo ATa (aree in trasformarne ed atterraggio)
- tipo di intervento consistente in nuova edificazione
per la SUL derivante da trasferimento da area ATt
- destinazione d’uso direzionale comprensivo delle
attività private di servizio
- compensazioni già soddisfatte per destinazione a
parcheggio permanente a favore dei residenti
dell’area di terreno larga 5 m su fronte strada del
Lotto in seguito all’occupazione di detta area e alla
demolizione del fabbricato ivi presente senza regolare
procedura di esproprio da parte del Comune di Firenze
- prescrizioni per la realizzazione del tratto di
marciapiede fronte lotto come opera complementare
alla detta area già destinata a parcheggio.



14/07/2014 protocollo 175309/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0644

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

VIGNOLI LUCA, VIGNOLI MARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Granchio civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L'osservazione è tesa a contestare la scelta
localizzativa della pista ciclabile prevista dalla scheda
ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco e ne enuncia le
numerose criticità: la pista ciclabile attraverserebbe
aree attualmente occupate da giardini privati da
sottoporre a espropri senz'altro forieri di ricorsi; la
posizione non strettamente connessa alle
infrastrutture stradali renderebbe difficoltosa la
sorveglianza del percorso generando vulnerabilità e
rischio di intrusione nelle aree private; nella porzione
che va da via del Granchio a via di Brozzi la pista
ciclabile intercetterebbe aree che per quanto
pubbliche (Argin Secco) non sono state mai
rivendicate nell'ultimo mezzo secolo e sono state da
tempo inglobate in pertinenze residenziali dove
talvolta sono stati realizzati annessi oggetto di
condono.
In alternativa alla localizzazione prevista dalla scheda
gli osservanti propongono di prolungare la pista
ciclabile presente sul fosso Macinante e terminare
quelle già presenti al di là della via Pistoiese, lungo la
ferrovia, che già permettono di raggiungere il Parco
dei Renai e quello delle Cascine, in maniera tale da
creare un efficiente sistema di percorsi ciclabili nella
zona e in direzione del centro cittadino.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 469



08/07/2014 protocollo 175314/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0645

Tipologia
NTA

A.S.C. SAS DI BARTOLINI SIMONE E C. (Bartolini Simone legale rappresentante pro-tempore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Fortini civico

Si ritiene di confermare il divieto di realizzare
autorimesse interrate ai sensi della legge 122/1989
nel sub-sistema della pianura coltivata (art.68) La
finalità della legge era quella di risolvere il problema
dell'emergenza sosta nelle aree urbane (art.2) avendo
come riferimento il piano urbano del traffico (art.9), si
ritiene pertanto che il divieto sia coerente con i
principi della legge e soprattutto tuteli il territorio
aperto da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.

L'osservazione contesta il divieto di realizzare
autorimesse interrate (legge 122/1989) nel sub-
sistema della pianura coltivata (art.68 delle NTA)

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



07/07/2014 protocollo 175317/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0646

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BERTINI CARLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L'osservazione richiede di eliminare la previsione della
scheda ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco per motivi di
sicurezza delle abitazioni contigue al percorso ciclo-
pedonale da realizzare.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 1537



14/07/2014 protocollo 175319/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0647

Tipologia
NTA

FREEDOM SRL UNIPERSONALE (Cavalli Rachele legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Belisario Vinta 5civico

L'osservazione interessa numerosi temi tutti tesi a
consentire l'ampliamento, con modalità differenti, del
patrimonio edilizio esistente di proprietà. Per quanto
concerne i limiti contenuti nell'art.69 comma 2 essi
sono stati riconsiderati ampliando le possibilità di
intervento per quanto concerne in particolare
l'edificato recente. Rimane confermato invece il
divieto di realizzare autorimesse interrate ai sensi
della legge 122/1989. La finalità della legge era quella
di risolvere il problema dell'emergenza sosta nelle
aree urbane (art.2) avendo come riferimento il piano
urbano del traffico (art.9), si ritiene pertanto che il
divieto sia coerente con i principi della legge e
soprattutto tuteli il territorio aperto da rilevanti
interventi di trasformazione del suolo e del sottosuolo
non necessari in questi contesti. Prova ne è il fatto
che se ne richiede un utilizzo per il rimessaggio di
attrezzature agricole.
Per quanto attiene la richiesta di nuova edificazione si
fa presente che uno dei principi cardine del Piano
Strutturale è quello di non consentire ulteriore
consumo di suolo ma l'esclusivo recupero del
patrimonio edilizio esistente, mentre invece è
consentito l'ampliamento di edifici a destinazione
residenziale di cui al piano casa LR 24/2009 fatte
salve le esclusioni ivi contenute.
Circa la definizione anacronostica di operatore
agricolo (art.66 delle NTA) si veda la LR 1/2005 ed il
relativo regolamento attuativo.

L'osservazione richiede la modifica della tabella
dell'art.69 delle NTA eliminando i divieti in essa
contenuti per permettere una migliore riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente. Pone l'attenzione in
particolare sul divieto di realizzare autorimesse
interrate che invece potrebbero essere utilizzate per il
rimessaggio di attrezzature agricole. A tal proposito
viene ritenuta limitata e anacronistica la definizione
dell'art.66 operatori agricoli.
Viene richiesta inoltre la possibilità di realizzare
almeno gli ampliamenti consentiti dal piano casa LR
24/2009 e di consentire la realizzazione di un edificio
residenziale di 400 mq da suddividere in alloggi per gli
addetti alla sicurezza della proprietà.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



07/07/2014 protocollo 176185/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0648

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BRACCI LISA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Verificato con la direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente viene eliminata la
scheda ATs 09.13 modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L'osservazione richiede di eliminare la previsione della
scheda ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco per motivi di
sicurezza delle abitazioni contigue al percorso ciclo-
pedonale da realizzare.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 1537



11/07/2014 protocollo 176190/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0649

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt
NTA

ANCE FIRENZE SEZIONE EDILE DI CONFINDUSTRIA FIRENZE (Spagnoli Riccardo presidente per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'Amministrazione comunale conferma nel RU la
scelta già operata nel PS di affidare la trasformazione
della città al solo recupero delle superfici esistenti.

L'osservazione riguarda in generale le aree residuali
del PRG con destinazione produttiva, in
considerazione che il RU ha soppresso in circa 55.000
mq di queste aree la destinazione produttiva, “senza
assumere per il futuro alcuna prevista ed effettiva
destinazione” e prevedendo di contro 4 - 5 aree con
tale destinazione, abilitate a diventare atterraggio
(ATa), attraverso il sistema della perequazione
urbanistica.
In particolare vuole sensibilizzare l’Amministrazione
Comunale alla consapevolezza che le attività
produttive servono alla città, evidenziano, tra l’altro,
che le aree produttive non riconfermate nel RU nella
sostanza rimarrebbero prive di effettiva destinazione
d’uso, con rischio di abbandono. 
Chiede, pertanto, di riconsiderare quali aree di
completamento, residuale di attività produttive, quelle
già individuate dal PRG in zona D, ripristinandone la
destinazione attraverso:
1. integrazione della destinazione produttiva nella
variante al PS 2010;
2. adeguamento del RU adottato con l’inserimento di
un articolo 77 bis nelle NTA nel quale siano prese in
considerazione le aree produttive residuali del PRG.
In subordine di riconsiderare i residui delle aree a
destinazione produttiva del PRG, previa modifica al PS
ed integrazione alle NTA del RU con l’inserimento di
un articolo 77 bis nel quale siano prese in
considerazione le aree produttive residuali
ripristinando le norme del PRG vigente, anche in
funzione di aree di atterraggio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



12/07/2014 protocollo 176197/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0650

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BECAGLI MARCELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Vespucci 246civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale pertanto viene individuato come spazio
edificato modificando la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce ad un fabbricato classificato
come spazio aperto del tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e chiede di essere individuato
come spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 579



09/07/2014 protocollo 176209/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0651

Tipologia
NTA

MAESTRELLI GIULIO, MAESTRELLI RICCARDO, MAESTRELLI ELENA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Vicolo di San Marco Vecchio 12civico

Si ritiene che in analogia a quanto stabilito per le
autorimesse interrate il territorio aperto deve essere
tutelato da rilevanti interventi di trasformazione del
suolo e del sottosuolo non necessari in questi contesti.

L’edificio in oggetto è individuato nel RU come edifici
singoli o aggregati di interesse documentale - spazio
aperto nel sub-sistema territoriale della collina
coltivata (art.69 NTA del RU); considerato che
“mancano nel nuovo RU adottato disposizioni
specifiche riguardo la possibilità di realizzare volumi
interrati”, l’osservazione chiede che sia prevista dal
RU la possibilità di realizzare volumi e/o locali
interrati.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 176219/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0652

Tipologia
NTA

FABIANI ALESSIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 192civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute nel
merito delle limitazioni introdotte all'art.75.2, il
comma viene modificato accogliendo parzialmente le
richieste.

L'osservazione, che interessa un immobile classificato
"tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale" nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici riguarda le limitazioni agli interventi introdotte
nella tabella dell'art.75 delle NTA delle quali viene
richiesta l'eliminazione. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 47 particelle 137, 293



14/07/2014 protocollo 176223/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0653

Tipologia
NTA

GRAZZINI DARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Chiuso 16civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute nel
merito delle limitazioni introdotte all'art.75.2, il
comma viene modificato accogliendo parzialmente le
richieste.

L'osservazione, che interessa un immobile classificato
"tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale" nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici riguarda le limitazioni agli interventi introdotte
nella tabella dell'art.75 delle NTA delle quali viene
richiesta l'eliminazione. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 51, 401



14/07/2014 protocollo 175565/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0654

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione

COMUNE DI FIRENZE Q3 (Alfredo Esposito per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile
e nello specifico:
1. AT 03.10 Rusciano per dare maggiore rilievo al
mantenimento della fruibilità pubblica del parco le
PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI ultimo
alinea vengono così modificate:
- garanzia dell'accesso all'immobile attraverso la
costituzione di una servitù di passo
- mantenimento della fruibilità pubblica del parco che
circonda la villa;
2. quanto richiesto è già contenuto nella AT 03.24
Villamagna e ATs 03.16 Impianti sportivi Anconella
con la seguente prescrizione: "particolare attenzione
deve essere posta nell’individuazione di varchi
pedonali da e verso l’Arno";
3. la valutazione attiene alla fase attuativa
dell'intervento;
4. non si ritiene opportuno allargare la previsione
dell'ATs 03.25 Verde Rusciano sull'area di proprietà
privata attualmente utilizzata a fini agricoli, da
sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio, prima
di avere realizzato il parco previsto con l'ATs 03.25
stessa;
5. il nuovo perimetro è stato inserito con un
emendamento del Consiglio Comunale sollecitato dal
Quartiere 3
6/7/8 le richieste non si configurano come
osservazioni al RU bensì come sollecitazioni
all'Amministrazione comunale.

L'osservazione del Quartiere 3 interessa le seguenti
aree di trasformazione:
1. AT 03.10 Rusciano viene richiesto di precisare
meglio che il parco deve mantenere la fruibilità
pubblica;
2. AT 03.24 Villamagna e ATs 03.16 Impianti sportivi
Anconella viene richiesto di prevedere il più ampio
numero possibile di varchi da via Villamagna verso
l'Arno e verso gli impianti sportivi;
3. AT 04.01 Fortini viene richiesto di valutare
l'opportunità in fase di convenzione di garantire la
fruibilità pubblica del parco esistente;
Viene richiesto inoltre che:
4. venga inserita la previsione di verde
pubblico/parchi anche per l'area a sud del parco della
Villa di Rusciano;
5. venga mantenuto il perimetro attuale dell'area
sportiva (tavola 32);
6. venga tenuta presente la questione della Cava di
Monteripaldi per una futura previsione di parco;
7. venga garantita la presenza di uno spazio per
l'aggregazione giovanile;
8. venga attivata la procedura per eliminare il vincolo
della Soprintendenza dalla parte residuale del parco di
Rusciano per la realizzazione di un parcheggio a
servizio degli abitanti e della scuola Puccini.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 176233/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0655

Tipologia
modifica classificazione

BRUNELLI PELLI ALESSANDRO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ambrogio Traversari 81civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L'osservazione si riferisce ad una tettoia condonata
classificata come edificato recente - elementi
incongrui - spazio aperto e chiede che venga
identificata diversamente in modo da renderne
possibile la demolizione con ricostruzione con cambio
di destinazione d'uso da commerciale a residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 2023



14/07/2014 protocollo 176239/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0656

Tipologia
cambio di zona

MANGANELLI GABRIELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 32/Mcivico

L'area, per le sue caratteristiche e la sua collocazione,
si configura come parte del sub-sistema della pianura
coltivata - parco agricolo Oltregreve. Si rileva peraltro
che la classificazione degli edifici operata dal RU
riconosce gli stessi come edificato recente. Alla luce di
questa ed altre osservazioni si ritiene comunque di
modificare l'art.68 comma 2 del sub-sistema della
pianura coltivata eliminando alcuni dei limiti
precedentemente imposti. 

L’osservazione, rilevando che la normativa del RU
impone vincoli immotivati e rilevanti agli interventi
sugli immobili di proprietà che vengono individuati
come edificato recente nel sub-sistema della pianura
coltivata, chiede che gli stessi siano inseriti
nell’ambito dell’insediamento recente (zona B).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 309, 428



14/07/2014 protocollo 175586/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0657

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
modifica classificazione 
nuova AT

BARONTI STEFANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Peretola 325civico

1. Il complesso immobiliare non presenta le
caratteristiche di cui all'art.25 necessarie per
l'attivazione di un'area di trasformazione, pertanto
rimane soggetto alla disciplina ordinaria;
2. verificate le caratteristiche tipologiche e
architettoniche dell'edificio si ritiene possibile
riclassificarlo come edificato recente-elementi
incongrui modificando al contempo l'art.75 comma 3
consentendo la demolizione con ricostruzione a parità
di soli VL e SUL;
3. la porzione interposta tra i due edifici di cui al
punto 2 viene riclassificata come spazio aperto di
edificato recente-elementi incongrui, estendendo tale
classificazione anche al resede antistante verso il
percorso pedonale lungo via dei Vespucci, precisando
che ai sensi dell'art.24 come modificato per gli edifici
dotati di propria autonomia funzionale è prevista
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente; l'edificio posto in
angolo tra via San Biagio a Petriolo e via dei Vespucci
viene classificato come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale;
4. viene riperimetrato il servizio privato ad uso
pubblico così come segnalato;
5. viene operata d'ufficio la correzione di un errore
materiale attribuendo la classificazione di tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale anche
all'edificio posto all'angolo fra via San Biagio a Petriolo
e via di Peretola attualmente classificato come spazio
aperto, non ritenendo che l'edificio in questione abbia
caratteristiche tali da poter essere soggetto a
interventi di demolizione e ricostruzione.
Alla luce di quanto sopra esposto l'osservazione è da
ritenersi parzialmente accoglibile e conseguentemente
viene modificata la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti.

L'osservazione riguarda un complesso immobiliare
costituito da edifici produttivi dismessi classificato in
parte come edificato recente, in parte come
emergenze di valore storico architettonico - spazio
aperto (porzione del quale è individuata con il simbolo
di servizio privato di uso pubblico), in parte come
emergenze di valore storico architettonico - spazio
edificato (la ciminiera presente nel resede di
pertinenza). Gli immobili, in grave stato di degrado ad
eccezione della porzione in locazione al Circolo
Culturale Cecchi, sono stati oggetto di richiesta di
piano di recupero nel 2000 per iniziativa della
precedente proprietà e, a partire dal 2006, per
iniziativa della proprietà attuale; la procedura risulta
ad oggi senza esito.
L'osservante chiede:
1. che per l'intera area sia previsto un piano di
recupero in attuazione dei progetti già presentati, che
peraltro avevano trovato il favore del Consiglio di
Quartiere, e come del resto già accaduto per edifici di
caratteristiche similari su aree prospicienti quella in
oggetto;
2. in subordine, che per l'edificio maggiormente
degradato e parzialmente inagibile sia ammesso
l'intervento di sostituzione edilizia con ricostruzione
delle volumetrie in diversa collocazione sul lotto;
3. che siano riconosciuti come spazio edificato la
porzione interposta tra i due edifici classificati come
edificato recente e l'edificio posto in angolo tra via
San Biagio a Petriolo e via dei Vespucci;
4. che si limiti la destinazione di servizio privato ad
uso pubblico alla sola porzione di edificio prospiciente
via San Biagio a Petriolo, effettivamente utilizzata dal
circolo culturale;
5. che sia modificata la classificazione degli immobili
attualmente riconosciuti come servizio, privi di valore
architettonico, al fine di poter attuare sugli stessi
l'intervento di sostituzione edilizia. parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 30 particelle 542, 544



14/07/2014 protocollo 176268/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0658

Tipologia
NTA

BOTTAI NICOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via San Michele delle Campora 41civico

Premesso che la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti non riporta i Progetti Unitari
Convenzionati del PRG, si evidenzia che la disciplina di
salvaguardia del RU (art.8 delle NTA) non si applica ai
progetti unitari per i quali sia stata sottoscritta la
convenzione (PUC del PRG) in data antecedente
all’adozione del RU. Si ritiene pertanto l’osservazione
accoglibile in quanto l’intervento può essere attuato
secondo le previsioni contenute nel progetto
convenzionato.

L’osservazione segnala che la proprietà, costituita da
un fabbricato con piazzale antistante e terreno di
pertinenza, è interessata da un PUC convenzionato e
che, per il completamento del PUC con demolizione di
edificio ex industriale e realizzazione di edificio ad uso
residenziale, esiste pratica in itinere n.1946/2007.
Chiede che all'interno della Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU l'immobile sia normato tenendo
conto della convenzione PUC e della pratica in itinere.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 812, 389



14/07/2014 protocollo 176271/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0659

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

YOU PARK Srl (Sabatini Giovanni legale rappresentante e presidente CdA)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Antonio Gramsci 16civico

Il RU gestisce le trasformazioni di immobili esistenti
con SUL>2.000 mq anche per il solo mutamento della
destinazione d'uso, attraverso la parte 5 delle NTA,
con specifiche schede norma. I criteri attuativi di tali
interventi sono definiti agli artt.25 ed 85 delle NTA
che prevedono espressamente l'obbligo di garantire la
compensazione degli impatti generati dal mutamento
d'uso ed il reperimento dei parcheggi stanziali per
qualsivoglia tipologia di intervento.

L’osservazione specifica che nell’elaborazione della
scheda AT 12.14 Gramsci, non è stato tenuto conto
che i lavori di ristrutturazione sono ad oggi completati
ad esclusione di irrilevanti opere di finitura interna.
Pertanto il mutamento di destinazione d’uso della
porzione residenziale verso il ricettivo può essere
effettuato, in assenza di opere, in conformità ai
disposti della LR 1/2005, unicamente previo
versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e con il contributo sul costo di costruzione
a conguaglio, senza le compensazioni indicate nella
scheda suddetta.
L’osservazione, per quanto specificato, chiede che
vengano eliminate dalla scheda AT 12.14 Gramsci, la
prescrizione relativa al reperimento dei parcheggi
stanziali nella misura stabilita dall’art.31 delle NTA e
la compensazione per l’impatto generato dalla
modifica della destinazione d’uso secondo quanto
disciplinato dall’art.25 delle NTA. Infatti, essendo le
opere di ristrutturazione ultimate in forza di titoli
legittimi, le prescrizioni suddette risultano illegittime.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 95 particelle 340



14/07/2014 protocollo 176280/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0660

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

FINBEST SPA (Sabatini Giovanni presidente CdA per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Chiuso dei Pazzi civico

1. Considerato che la zona in cui ricadono i terreni di
proprietà è interessata dalla realizzazione di una
importante infrastruttura (ATs 01/11.13 Sottovia del
Sodo) che muterà sostanzialmente l'accessibilità
all'area si ritiene opportuno ripensare ad una
eventuale diversa destinazione dell'area nella fase
successiva alla realizzazione del sottovia;
2. ambedue i parcheggi risultano già inseriti
nell'ambito dell'insediamento recente.

L’osservazione rileva che il terreno posto in località il
Sodo, di circa 5 ettari, di proprietà privata, è stato
inserito, solo per una piccola porzione, nella scheda
ATs 11.13 Verde Sodo del RU con destinazione verde
pubblico. Chiede:
1. la correzione della scheda al fine di inserire tutta
l’area di proprietà con destinazione di verde ed
attrezzature sportive come richiesto nella
manifestazione di interesse;
2. che i due parcheggi privati posti in via Chiuso dei
Pazzi siano inseriti nell’ambito dell’insediamento
recente.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 1266,1253,1259,1257,1246,1328,1329,1250,1236,1248,1228,1235,1230,1238,653,656,1292,1291
4019,4021,1156,1252,1233,1327



14/07/2014 protocollo 176285/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0661

Tipologia
modifica destinazione
nuova AT

YOU PARK Srl (Sabatini Giovanni legale rappresentante e presidente CdA)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Benedetto Castelli 1civico

Nel rispetto della convenzione citata il RU ha
correttamente individuato il perimetro dell'area con
destinazione verde pubblico e parcheggio privato ad
uso pubblico. Non si rileva contrasto tra le norme del
RU e la convenzione edilizia n.5006 del 29.04.2008 e
pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile;
1. Non si ritiene che l'area, per la sua collocazione e la
sua dimensione, sia idonea ad accogliere un'area
sosta camper e roulotte;
2. la particella 765 del foglio di mappa 133 è già
compresa nell'ambito dell'insediamento recente (zona
B) e correttamente individuata come spazio aperto
privato-verde di permeabilità ecologica soggetta al
rispetto dell'art.24, pertanto l'osservazione si ritiene
accoglibile.

L’osservazione evidenzia che:
- l’area identificata dalla particella 765 del foglio di
mappa 133 è stata esclusa dalla convenzione edilizia
n.5006 del 29.04.2008 con la quale sono stati
realizzati parcheggi privati interrati su un’ampia area
acquistata dal Comune di Firenze;
- la You Park srl ha presentato nell’aprile 2013 una
Manifestazione di Interesse al fine di destinare ad
attrezzature private H3p per area sosta camper la
suddetta area;
- il RU adottato non ha preso in considerazione la
suddetta Manifestazione di Interesse destinando l’area
a verde di permeabilità ecologica con previsione di
area pubblica, mentre nella convenzione suddetta si
impegnava ad acquisire dalla proprietà il giardino
pubblico adiacente escludendo qualsiasi intervento
pubblico sull’area in questione.
Pertanto, poiché la previsione del RU confligge con la
convenzione stipulata, l’osservazione chiede che:
1. l’area contigua sia destinata ad attrezzatura privata
per la sosta di camper e roulotte;
2. in subordine, che venga confermata la destinazione
a zona B affinché l’area possa essere mantenuta come
verde privato di pertinenza dell’abitato di via Magalotti
o di via Benedetto Castelli. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 133 particelle 765



14/07/2014 protocollo 176327/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0662

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
nuova edificazione/ATa/ATt

FINBEST SPA (Sabatini Giovanni presidente CdA per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Basili civico

1/2. L'area in oggetto, per la prossimità all'importante
infrastruttura viabilistica da realizzare, non risulta
idonea alla collocazione di una nuova area di
atterraggio con destinazione residenziale. Sarà
eventualmente possibile valutare nuovamente la
proposta, ad ultimazione dei lavori, nell'ambito della
revisione quinquennale della disciplina straordinaria
delle trasformazioni del RU;
3. la previsione dello svincolo di Peretola, individuata
come area di trasformazione ATs 09/10.21, è
interessata dal progetto dell'Autostrada A11 Firenze-
Pisa Nord, ampliamento della terza corsia nel tratto
Firenze-Pistoia, svincolo terminale di Peretola. In
questa fase, il progetto, che viene realizzato da
Autostrade per l'Italia in quanto opera di competenza
statale su concessione ANAS, e specificatamente lo
studio di impatto ambientale per la VIA, è all'esame
del Ministero dell'Ambiente. Una volta acquisito il
parere VIA, Autostrade per l'Italia provvederà ad
indire la conferenza di servizi statale di approvazione
del progetto definitivo, corredata dalla dichiarazione di
pubblica utilità di ANAS, con il conseguente avvio del
procedimento ai fini espropriativi. Si fa presente
pertanto che l'osservazione di dettaglio in merito alla
esclusione della particella 120 del foglio 18 potrà
essere avanzata nella fase più propria della
conferenza di servizi e del procedimento di esproprio.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione si articola in tre punti di cui i primi due
riguardano un’area di circa 7.128 mq, posta in località
Peretola, all'interno dell’UTOE 9 e confinante con il
complesso storico del Palagio degli Spini. In
considerazione che la realizzazione di recenti
infrastrutture ha modificato profondamente la
conformazione e l’assetto del territorio della zona e
che il PS identifica, come nodo da riqualificare,
l’incrocio tra via Pratese, via Piantanida e via Basili,
l’osservazione chiede:
1. che l’area di proprietà sia individuata tra quelle
idonee all’atterraggio di SUL con destinazione
residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di
vicinato, qualora nella SUL residenziale prevista come
residuo del PRG nel PS siano ricompresi i 2.536 mq di
SUL richiesti con il contributo al RU depositato in data
19.04.2013, prot. GA 17441;
2. in subordine che siano stabiliti i “limiti
dimensionali”del futuro atterraggio nell’area;
3. una modifica al tracciato della viabilità di superficie
prevista nella scheda ATs 09/10.21 e lo scorporo da
tale ATs dell’area identificata come porzione della
particella 120 del foglio di mappa 18, in quanto
porzione del parco storico del complesso Palagio degli
Spini, vincolato ai sensi del DLgs 42/2004.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 120, 127, 712, 713



14/07/2014 protocollo 176340/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0663

Tipologia
modifica destinazione

POLLINI NELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci 241civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
l'area, per le sue caratteristiche, si configura come
parte del sub-sistema della collina coltivata, pertanto,
così come previsto dall'art.69, comma 4 delle NTA del
RU è escluso l'insediamento di usi industriali e
artigianali comprensivi delle attività commerciali
all'ingrosso e depositi, commercio in medie strutture
di vendita, depositi a cielo aperto ma è permessa la
permanenza delle attività industriali e artigianali
commerciali e direzionali comprensive dei servizi
privati legittimamente insediate nel rispetto di
specifiche condizioni.

L’osservazione, visto che l’area contraddistinta dalla
particella 1865 del foglio di mappa 86 è posta al
margine dell’abitato e non è suscettibile di attività
agricola sia per la dimensione ridotta che per la
presenza di sostanze inquinanti nel terreno, chiede
che la suddetta area sia destinata dal RU ad area per
sosta camper oppure a spazio per rimessaggio camper
e caravan.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1865



14/07/2014 protocollo 176341/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0664

Tipologia
cambio di zona

CICALI ALESSANDRO, DANTI GIOVANNI, DANTI ROBERTO, DANTI SIMONE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 92/Bcivico

Si tratta di edifici ricadenti nell'ambito dei centri
storici minori/borghi storici (zona A), in cui è
riconoscibile il principio insediativo delle successive
fasi di accrescimento della città e comprende gli edifici
o insiemi di edifici risalenti al secondo dopoguerra,
classificati secondo le definizioni dell'edificato recente
di cui all'art.22 comma 7 correttamente integrati nel
tessuto di matrice storica, pertanto la classificazione
non viene modificata.

L’osservazione si riferisce a immobili classificati come
edificato recente e chiede che vengano inseriti
nell’ambito dell’insediamento recente (zona B).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 468, 469, 470, 725, 1123



14/07/2014 protocollo 176358/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0665

Tipologia
modifica classificazione

SPAGNOLI ADA, DELL'ACQUA DANIELE, DELL'ACQUA GIULIO, CONTI ELENA, BRAZZINI DUILIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Ambrogio Traversari 58 Rcivico

Si tratta di un edificio correttamente classificato
secondo le definizioni dell'art.22 comma 7 delle NTA,
che ha comportato intasamento del tessuto storico,
pertanto la classificazione non viene modificata.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione chiede di modificare la classificazione
di edificato recente-elementi incongrui della porzione
tergale dell’edificio, estendendo a tutto il complesso
edilizio la classificazione di edificato recente,
compresa una parte di edificio individuato come
spazio aperto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 126 particelle 483, 791



14/07/2014 protocollo 176361/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0666

Tipologia
nuova AT

MEO MARA SRL (Paolini Gianni legale rappresentante pro-tempore per, Cecchi Alessandro rappresentanza legale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Campora civico

Il terreno ricade nell'area di rispetto cimiteriale (ad
esclusione di un piccola porzione), ridotta nell'area
contigua per la realizzazione di un parcheggio
pubblico. La giurisprudenza chiarisce che la riduzione
della fascia di rispetto può essere operata, come
eccezione giustificata da esigenze pubblicistiche
correlate alla stessa edilizia cimiteriale oppure ad
interventi pubblici purché compatibili con le
concorrenti ragioni di tutela della zona. Si ritiene
pertanto che la previsione di un nuovo impianto
sportivo privato non sia conciliabile con la riduzione
della fascia di rispetto, anche se l'edificazione intesa
come realizzazione di nuove superfici, potrebbe
essere realizzata fuori dalla fascia di rispetto.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione, relativamente all’area contraddistinta
dalle particelle 514, 516, 473 del foglio di mappa 130,
chiede che:
1. venga prevista una nuova scheda AT per la
realizzazione di un impianto sportivo privato ad uso
pubblico ed in particolare un “campo pratica“ per
l’avvicinamento allo sport del golf e per allenamento,
dotato delle necessarie strutture (reception,
spogliatoi, locali tecnici) per una SUL di circa 200 mq,
oltre ad una tettoia rimovibile a copertura della zona
battitori di circa 200/250 mq;
2. sia ridotta la fascia di rispetto del cimitero degli
Allori sul lato nord-est.
A tal fine espone alcune considerazioni:
- il vincolo cimiteriale è stato esteso per consentire
l’ampliamento del cimitero degli Allori ma quest’ultimo
non è stato realizzato;
- lo stesso vincolo è stato ridotto a 50 m per la
realizzazione del parcheggio pubblico in località due
strade Due Strade;
- nel RU adottato non è previsto alcun ampliamento
del cimitero;
- il “campo pratica” golf proposto costituisce una
struttura a bassissimo impatto ambientale che non
comporta trasformazioni morfologiche del terreno;
- può essere stipulata una apposita convenzione con
l’Amministrazione comunale per l’utilizzo dell’impianto
da parte della cittadinanza; 
- l’impianto è agevolmente accessibile dalla viabilità
esistente e visto il numero ridotto di frequentatori, 8
persone all’ora, non necessita di parcheggi di grandi
dimensioni;
- l’attività richiesta è comunque compatibile con il
vincolo cimiteriale in quanto la SUL necessaria si può
realizzare all’esterno del vincolo.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 130 particelle 514, 516, 473



14/07/2014 protocollo 176370/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0667

Tipologia
modifica destinazione

SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Cosimo il Vecchio 26civico

L'osservazione è da ritenersi:
1. non accoglibile in quanto l'area è correttamente
individuata nel sub-sistema della collina coltivata ed è
di fatto priva di qualsiasi attrezzatura ludico-sportiva.
Si fa presente tuttavia che l'art.69 comma 6, e
analogamente gli artt.64, 68 e 70, viene modificato
consentendo la realizzazione di piscine, campi gioco e
parcheggi in area contigua agli edifici a condizione che
venga dimostrato il corretto inserimento dei manufatti
e garantita la loro accessibilità e la permeabilità delle
aree;
2. accoglibile per quanto riguarda la rettifica del
confine del perimetro, pertanto la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti viene conseguentemente
modificata con l'inserimento della piccola porzione
all'interno di servizi pubblici e privati di uso pubblico
con simbolo università.

L’osservazione riguarda un complesso immobiliare
sede della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
L’osservazione chiede che:
1. la part. 82 F.25, inserita nel sub-sistema della
collina coltivata, in parte destinata a servizi pubblici e
privati di uso pubblico con simbolo università, in parte
priva di destinazione a servizi pubblici e privati di uso
pubblico, sia inserita per questa restante parte in
servizi pubblici e privati di uso pubblico con simbolo
impianti sportivi, in quanto costituisce zona ludico-
sportiva del complesso;
2. sia rettificato il confine est identificato da una
piccola porzione triangolare della part. 44 F 25,
prevedendo l’inserimento di tale porzione all’interno
della destinazione servizi pubblici e privati di uso
pubblico con simbolo università, come il complesso
immobiliare di cui costituisce accesso carrabile e
pedonale con collegamento al parcheggio retrostante.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 25 particelle 44, 82, 1556 (porz.)



14/07/2014 protocollo 176387/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0668

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

BOTTAI NICOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Podestà 24civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto, un tempo
adibito a stalla, classificato come spazio aperto del
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale
e chiede che venga identificato come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 130 particelle 144



14/07/2014 protocollo 176401/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0669

Tipologia
modifica destinazione

PIERGUIDI ERNESTO, BOMBERINI MIRELLA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci civico

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto il
parcheggio è legittimato da un titolo abilitativo e
pertanto la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata con
l'identificazione dell'area come spazi e servizi privati
di uso pubblico con simbolo parcheggio esistente.

L’osservazione evidenzia che il terreno, identificato
alla part. 1086 F 86, è utilizzato come parcheggio
privato, l'uso è legittimato dalla autorizzazione in
sanatoria 152265/S del 12.07.2004.
L’osservazione chiede che l’area sia destinata a servizi
privati di uso pubblico con simbolo parcheggio
esistente.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 86 particelle 1086



14/07/2014 protocollo 176426/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0670

Tipologia
NTA

BARBAGLI FRANCESCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. In previsione dell'entrata in vigore del Regolamento
regionale DPGR 64/R/2013 il RU assume la definizione
in esso contenuta (Parte 1 allegato A) che esclude
comunque dalla sagoma i maggiori spessori correlati
al miglioramento dell'efficienza energetica degli
edifici. Per quanto concerne gli adeguamenti
strutturali si vedano le modifiche alle NTA riferite a
sub-sistemi ed ambiti;
2. considerato che la modalità perequativa cui fa
riferimento l'art.26 con l'eventuale istituzione del
registro dei crediti edilizi non è ancora supportata
dalla normativa vigente né statale né regionale, in
questa prima fase applicativa si ritiene opportuno
limitare l'operatività dell'eventuale registro
all'iniziativa pubblica;
3./3.1 gli artt.64, 68, 69, 70 per quanto concerne
recinzioni e passi carrabili sono stati modificati
accogliendo parzialmente la proposta;
4. pur comprendendo la ratio della proposta si ritiene
che la norma così come scritta abbia il vantaggio di
mantenere inalterata l'unitarietà della copertura
almeno della falda fronte strada, per quanto concerne
i limiti dimensionali essi sono già contenuti nel RE.

L'osservazione richiede la modifica dei seguenti
articoli delle NTA:
1. art.16 sagoma si richiede di modificare l'articolo
come segue: "non si considerano modifiche di sagoma
gli incrementi di spessore, se non sfiguranti sotto il
profilo architettonico e paesaggistico, dell'involucro
(copertura e pareti) quando essi siano finalizzati al
miglioramento adeguatamente documentato,
dell'efficienza energetica e/o strutturale";
2. art.26 registro dei crediti edilizi si sottolinea che
potrebbe essere uno strumento interessante che
introduce una flessibilità di gestione che può facilitare
gli interventi di recupero, si richiede che vengano
meglio chiariti modalità ed esiti;
3. artt.64, 68, 69, 70 recinzioni viene richiesto di
modificare la norma nel seguente modo: "la
delimitazione dei resedi con recinzioni è consentita in
generale per delimitare lo spazio privato da quello
pubblico e dovrà essere di tipo tradizionale (muri in
pietra o intonacati) o realizzata con rete a maglia
larga e affiancata da siepe; negli altri casi la stessa
può essere realizzata solo se coerente e conforme con
le strutture consolidate del paesaggio agrario";
3.1 passi carrai viene richiesto di inserire una nuova
norma che vieti l'apertura di nuovi passi carrai che
comporti il taglio dei muri. Il frazionamento delle aree
e degli immobili non può costituire adeguato motivo
per l'apertura di un nuovo passo. Per comprovati
motivi di accessibilità può essere consentito
l'ampliamento dei passi esistenti. Per comprovate
esigenze legate alla conduzione del fondo (ma non di
ciascun orto frutto della lottizzazione di un originario
podere) potrebbe essere concesso il nuovo passo, ma
stabilendo la distanza minima dai passi già esistenti;
4. art.75 ambito dei centri storici/borghi storici - viene
evidenziato che il divieto di realizzare terrazze a tasca
relativo alle falde prospicienti la pubblica via non
sempre corrisponde a quelle di massima visibilità. Ai
fini della tutela dell'immagine paesaggistica sarebbe
più opportuno il divieto per le falde visibili da spazi
pubblici posti a distanza inferiore a 50 m e stabilire un
limite percentuale della falda (20%).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



10/07/2014 protocollo 176454/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0671

Tipologia
modifica destinazione

GRIFONI GIULIANA (Passalacqua Monica, Pozzolini Flavia domiciliatari)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Madonnone 19civico

L’immobile svolge tuttora una funzione di servizio
privato ad uso pubblico, pertanto viene mantenuta la
destinazione attribuita dal RU, si fa presente che
l’immobile è normato dall’art.51 delle NTA che al
quarto comma consente sempre il passaggio da un
tipo di servizio ad un altro; pertanto l’osservazione è
da ritenersi parzialmente accoglibile.

L’osservazione riguarda un immobile in locazione ad
un’associazione che lo utilizza come asilo privato dal
2003. L’osservazione chiede di eliminare la
classificazione di servizi privati di uso pubblico -
scuola dell’obbligo, presente sull’immobile di
proprietà, e di attribuire all’edificio la destinazione
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio (art.28 delle NTA).

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 106 particelle 274, 991



14/07/2014 protocollo 176464/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0672

Tipologia
cambio di zona

FALLANI RICCARDO, GALLETTI STEFANO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano 32 Hcivico

Si tratta di parti di territorio a prevalente destinazione
agricola che risultano correttamente individuati nel
sub-sistema della pianura coltivata con le
caratteristiche definite dall'art.68 delle NTA, pertanto
la richiesta di cambio di zona non è accoglibile.
L'art.68 comma 2 delle NTA viene comunque
modificato eliminando alcuni dei limiti introdotti.

L'osservazione richiede di inserire gli immobili in
ambito dell'insediamento recente invece che nel sub-
sistema della pianura coltivata ritenendo ingiustificati i
limiti posti agli interventi (vedi tabella art.68 delle
NTA) nell'ambito di riferimento.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 65 particelle 311, 312, 430



11/07/2014 protocollo 177230/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0673

Tipologia
modifica classificazione

ELKOS SPA (Gentili Elisabetta consigliere delegato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese 14civico

E' stato riscontrato che per mero errore materiale alla
sottostazione e ad alcuni edifici al contorno non era
stata attribuita la classificazione e pertanto la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
modificata classificando l'edificio dell'"ex sottostazione
di trasformazione elettrica 130/90KV" come
emergenze di valore storico architettonico ed il
fabbricato di recente costruzione presente nel resede
di pertinenza come edificato recente - elementi
incongrui, il resede ed alcuni manufatti accessori
come tessuto storico e storicizzato prevalentemente
seriale.

L'osservazione si riferisce a degli immobili che non
sono stati classificati e chiede che venga effettuata la
loro classificazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 31 particelle 339



14/07/2014 protocollo 177693/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0674

Tipologia
NTA

DI TULLIO JACOPO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Maffei 9civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute al
fine di consentire la realizzazione sul fronte tergale di
terrazze e balconi anche nel "tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale" l'art.74 delle
NTA e nello specifico il comma 3 viene modificato
consentendo quanto richiesto.

L'osservazione chiede di modificare l'art.74 delle NTA
permettendo negli edifici classificati come "tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale" la
realizzazione sul fronte tergale di terrazze e balconi.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



12/07/2014 protocollo 177697/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0675

Tipologia
varie

ZANOBINI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1/3. Per ovviare al problema rilevato è stato messo a
disposizione fin dall'adozione il servizio web con il
quale interrogando la mappa si risale alla
classificazione certa del patrimonio edilizio esistente.
Dopo l'approvazione il servizio sarà implementato
anche con il riferimento agli articoli delle NTA che
interessano le aree o gli immobili;
2. la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene integrata attribuendo la classificazione a quegli
edifici che ne sono privi per mero errore materiale.

L’osservazione espone alcune considerazioni in merito
alla mancanza di chiarezza in ordine alla
rappresentazione grafica della tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti e della relativa legenda.
Pertanto chiede che:
1. sia differenziata, sia con l’uso del colore che con
retinature sovrapposte, la classificazione fra
“emergenze di valore storico architettonico - beni
culturali”, “emergenze di valore storico
architettonico”, “edifici singoli o aggregati di interesse
documentale”;
2. siano graficizzati, classificati e conseguentemente
normati quegli edifici attualmente privi di
classificazione;
3. sulla legenda della tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti siano riportati accanto alle diverse
classificazioni/destinazioni gli articoli delle NTA
relativi.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



14/07/2014 protocollo 177705/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0676

Tipologia
NTA

IACOMELLI MARIA TERESA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Massoni civico

Il tema trattato nell'osservazione è contenuto nella
disciplina del Piano Strutturale approvato dove
specificatamente per i sub-sistemi della collina e del
bosco è stata esclusa la realizzazione di annessi e di
residenza agricola. Tali limitazioni discendono da
valutazioni correlate al principio generale su cui è
incardinato il Piano Strutturale del riuso del
patrimonio edilizio esistente oltre che da valutazioni
sulle caratteristiche peculiari del territorio collinare del
Comune di Firenze che ospita infatti un'agricoltura
periurbana in cui l'antropizzazione diffusa consente il
riutilizzo di superfici esistenti per l'una e l'altra delle
funzioni. Tuttavia per rispondere ad alcune esigenze
segnalate l'art.69 delle NTA viene modificato
consentendo la realizzazione di manufatti precari di
cui all'art.41 comma 8 della LR1/2005.

L'osservazione richiede di modificare l'art.69 sub-
sistema della collina coltivata delle NTA consentendo:
- la realizzazione di ogni tipologia di annessi di cui al
DPGR 5/R/2007
- la realizzazione di nuovi edifici per residenza agricola
attraverso l'elaborazione di PAPMAA ritenendo tali
norme in aperto contrasto con lo sviluppo sostenibile
dell'agricoltura coniugata con la salvaguardia
dell'ambiente, del paesaggio e del territorio.
L'osservazione precisa che la proprietaria progetta di
divenire un'imprenditrice agricola a titolo principale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 14 particelle 19, 20, 25, 675, 677, 678
4 162, 165, 166, 188, 191, 196, 198, 200, 206, ecc



12/07/2014 protocollo 179963/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0677

Tipologia
NTA

DEL PIN DANIELA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa Direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio. Pertanto
la superficie dell'alloggio minimo rimane immodificata.
Al fine però di non ostacolare frazionamenti più
tipicamente legati alle esigenze familiari, l'art.17 NTA
viene modificato inserendo, al di fuori dell'ambito del
nucleo storico UNESCO, una fattispecie che eccepisce
la norma generale integrando l'articolo come segue:
(...) Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi
esistenti al di fuori dell'ambito del nucleo storico per i
quali è consentito che una sola delle unità derivate
abbia SUL inferiore al minimo prescritto.

L’osservazione chiede che la dimensione dell’alloggio
minimo sia definita come previsto dal DM 07/07/1975
(monolocale/bilocale) e che le limitazioni di cui
all’art.17, comma 2 delle NTA del RU adottato siano
applicate esclusivamente nei centri storici o zone
meritevoli di particolare tutela.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



09/06/2014 protocollo 139175/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0678

Tipologia
NTA

PULITI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Considerato che nel verde di permeabilità ecologica
non è ammessa la realizzazione di distributori
carburanti è stata effettuata una ricognizione su
alcune delle viabilità dove potrebbero correttamente
essere insediati impianti di distribuzione carburanti
rimuovendo l'individuazione di verde di permeabilità
ecologica dalle aree direttamente prospicienti la
viabilità. L'insediamento di attività di
somministrazione anche all'interno di impianti di
distribuzione carburanti deve garantire i requisiti di
cui all'art.30. La lettura combinata dell'art.34 e
dell'art.68 comma 4 chiarisce che nel sub-sistema
della pianura coltivata possono essere insediati
distributori carburante.

L'osservazione richiede di fornire chiarimenti circa
l'applicazione dell'art.34 Distributori carburanti delle
NTA. In particolare richiede se nelle aree destinate a
verde di permeabilità ecologica ne sia consentito
l'insediamento e quale sia il rapporto con la disciplina
degli usi degli artt.68 comma 4 e 30 comma 2.2.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/07/2014 protocollo 42420/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0679

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

FRUNGILLO ENRICO (Mucci Stefano tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Rocca Tedalda 2civico

1/2. l'osservazione è da ritenersi non accoglibile in
quanto in contrasto con i principi fondativi del PS il
quale affida la trasformazione del territorio
all'esclusivo recupero del patrimonio edilizio esistente,
diverso dai manufatti in oggetto con caratteristiche di
temporaneità ricadenti sotto vincolo paesaggistico per
i quali, come evidenziato in atti, non risulta
ammissibile il rilascio di concessione in sanatoria;
3. il RU in sede di prima applicazione ha individuato
delle aree ritenute idonee ad accogliere SUL in
trasferimento. Non si ritiene che allo stato attuale vi
sia la necessità di individuare ulteriori aree anche in
considerazione del fatto che le ATt che trasferiscono
SUL risultano essere in misura inferiore delle aree
destinate ad accoglierla. In caso di effettiva
attivazione dell'istituto della perequazione così come
enunciato nel RU, si potrà valutare nel successivo
quinquennio l'individuazione di nuove aree idonee ad
accogliere SUL in trasferimento.

L'osservazione riguarda un'area inedificata situata
nella parte iniziale di via Rocca Tedalda, ricadente in
zona a vincolo paesaggistico, su cui si trovano dei
manufatti per una SUL di circa 171 mq, che come
descritto nell'osservazione risultano non sanabili e
pertanto illegittimi.
Vengono richieste tre possibili soluzioni alternative per
la sistemazione dell'area:
1. recuperare a destinazione residenziale i manufatti
presenti, cedendo la parte del lotto inutilizzato per
verde pubblico o parcheggi ad uso pubblico;
2. recuperare a destinazione commerciale o
direzionale i manufatti presenti;
3. individuare l’intero lotto come area di atterraggio
ATa.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 136



15/07/2014 protocollo 172675/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0001

Tipologia
NTA

RIVIERI ALBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Cantone civico

1. La realizzazione di manufatti fuori terra si configura
come nuova edificazione; si fa presente a tale
proposito che uno dei principi cardine del Piano
Strutturale è quello di non consentire ulteriore
consumo di suolo ma l'esclusivo recupero del
patrimonio edilizio esistente. In merito all'applicabilità
della legge 122/1989 si ricorda che è sempre
ammesso (anche in deroga), in ambito urbano, oltre
alla realizzazione di autorimesse nel sottosuolo degli
immobili esistenti ovvero nei locali siti al piano
terreno, anche la realizzazione di autorimesse
interrate nel resede di pertinenza;
2. trattandosi di edificio di interesse documentale, la
chiusura della loggia tergale altererebbe le
caratteristiche intrinseche dell'edificio ed il suo
interesse documentale. Si tiene a precisare poi che la
serra solare propriamente detta è un elemento di
architettura bioclimatica dalle caratteristiche
raramente coincidenti con quelle ottenibili attraverso
la mera chiusura di una loggia (allegato A del DPGR
64/R/2013), le cui relative specifiche sono dettagliate
a livello edilizio, fermi restando i limiti di intervento
contenuti nelle norme di sub-sistemi e ambiti.

L'osservazione interessa un edificio classificato come
"edifici singoli o aggregati di interesse documentale"
che ricade nell'ambito dell'insediamento recente e
richiede di consentire:
1. la realizzazione di manufatti fuori terra ad uso
autorimesse (legge 122/1989) nel resede di
pertinenza delle unità abitative esistenti;
2. la chiusura della loggia tergale in modo da formare
una serra solare finalizzata al risparmio energetico.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 26,33,3129,2661



15/07/2014 protocollo 174717/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0002

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
cambio di zona

VIVIANO GABRIELE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via degli Arcipressi 23civico

Si tratta di immobili che risultano correttamente
individuati secondo le definizioni dall'art.22 comma 7
delle NTA, nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici (zona A), pertanto la richiesta di cambio di
zona non è accoglibile.
Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si è
reso opportuno integrare l'art.24 che prevede per i
manufatti la disciplina degli interventi del comma 3 e,
per gli edifici dotati di propria autonomia funzionale,
l'applicazione del medesimo tipo di intervento dello
spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce a degli immobili costruiti tra
il 1954 ed il 1961 e chiede di arretrare il perimetro dei
centri storici minori/borghi storici, in modo da
escluderli da quest'ambito e di inserire nello spazio
edificato il manufatto presente nel resede di
pertinenza e individuato come spazio aperto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 826, 828



15/07/2014 protocollo 174796/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0003

Tipologia
modifica classificazione

NOCENTINI SIMONETTA (proprietario), SBOLCI NICOLO' (comodatario)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Aldini 16civico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
rispondenti alle definizioni dell'art.22 comma 4 delle
NTA, correttamente individuato nell'ambito dei tessuti
compatti di formazione otto-novecentesca (zona A),
pertanto le richieste di cambio di classificazione e di
cambio di zona non sono accoglibili.

L’osservazione si riferisce a un edificio a destinazione
residenziale classificato come tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale - spazio edificato
e al resede di pertinenza classificato, all’interno del
medesimo tessuto, come spazio aperto e chiede che
vengano individuati nell'ambito dell'insediamento
recente (zona B) o in alternativa che siano classificati
come edificato recente. non accoglibileEsito Sintetico

foglio 62 particelle 220



16/07/2014 protocollo 174864/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0004

Tipologia
NTA

SCALZI ANNA MARIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Senese 365civico

1. L'intervento come descritto non è consentito dalla
disciplina dell'art.69 delle NTA. Tuttavia le norme sono
modificate consentendo di agire sulla copertura per
permettere interventi di miglioramento dell'efficienza
energetica;
2. le norme riferite all'edificato recente permettono la
realizzazione di serre solari come definite dal DPGR
64/R/2013 e con le eventuali specifiche contenute nel
RE;
3. le norme sono modificate per permettere, nel caso
dell'edificato recente, la realizzazione di interventi
volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza
energetica.

L’osservazione nasce dal caso di un edificio ricadente
nel RU nel sub-sistema della collina coltivata, e
classificato come edificato recente, sul quale è stato
sviluppato un progetto secondo la disciplina
urbanistica ed edilizia previgente (PRG e RE) ed è
stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n.840
del 13.05.2014. Il progetto, classificato nella suddetta
autorizzazione come “ampliamento di edificio”, non
prevede il mantenimento della sagoma, a seguito
dell’uso della paglia come isolante acustico e termico,
la quale aumenta lo spessore delle murature esterne
e delle strutture orizzontali, consentendo di realizzare
un intervento a basso consumo energetico e ad alta
qualità di isolamento. Considerando che l’edificio non
possiede fondazioni ed è realizzato in misto pietra,
laterizio e CA, l’intervento previsto consente di
raggiungere la classe energetica A, senza realizzare
nessun impianto di riscaldamento e di raffrescamento.
Si evidenzia la difficile interpretazione delle norma del
RU per gli interventi edilizi ammessi sugli edifici
ricadenti nella fattispecie sopra descritta, disciplinati
dall’art.22 con le limitazioni dell’art.69. In particolare,
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, evidenzia
che il comma 8 dell’art.22 consente un incremento
della SUL fino al 50% della stessa, dentro la sagoma,
mentre l’art.69 non limita l’intervento al
mantenimento della sagoma ma lo limita al
mantenimento della facciata.
L’osservazione chiede:
1. che sia consentito l’intervento sopra descritto, e
allegato graficamente all’osservazione, consigliando
anche una convenzione che limiti gli interventi futuri
alla volumetria e alla SUL acquisita "una tantum” e
mantenendo sia le caratteristiche dei materiali
utilizzati che i maggiori spessori; 
2. che sia reso possibile realizzare le “serre solari” allo
scopo di contribuire al risparmio energetico, almeno
con i presupposti “considerati nelle vecchie norme
urbanistiche”;
3. che siano previste norme specifiche che
liberalizzino gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, in quanto nel RU non sono previste né
facilitazioni né incentivi per questa tipologia di
interventi; anzi l’obbligo di mantenere la sagoma, la
facciata e le caratteristiche di aggetto ne impedirà
quasi del tutto la realizzazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



15/07/2014 protocollo 174979/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0005

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica classificazione

NUZZACI ILARIA (Bandini Marco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Monticelli 16civico

Si prende atto del perimetro di proprietà a seguito
dell’aggiornamento catastale e pertanto si provvede a
rettificare la scheda ATt 06.04 Monticelli Fra' Filippo
Lippi.
Si fa presente inoltre che l’art.24 comma 1 integrato,
delle NTA, disciplina la casistica relativa alla
classificazione dei manufatti dotati di propria
autonomia funzionale e dei manufatti accessori che
ricadono all’interno della zona A, come nel caso in
oggetto. Si ritiene l’osservazione accoglibile. 

L'osservazione chiede la modifica della perimetrazione
della scheda ATt 06.04 Monticelli Fra' Filippo Lippi, in
quanto risulta escluso un fabbricato di proprietà
mentre è stato incluso un fabbricato di altra proprietà.
Si chiede inoltre di estendere la classificazione di
edificato recente - elementi incongrui a dei manufatti
privi di regolare classificazione, come evidenziato
negli estratti allegati all'osservazione. 

accoglibileEsito Sintetico

foglio 88 particelle 138, 140, 637, 638



15/07/2014 protocollo 175058/2014
305432/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0006

Tipologia
nuova AT

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Sommese Carmine dirigente direzione immobiliare della banca per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Cerretani 6civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile vista la
consistenza dell'immobile, la sua tipologia e
conformazione costituita per lo più da un'unica unità
immobiliare. Si propone pertanto la modifica della
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti con
l'istituzione di un'area di trasformazione, disciplinata
da una scheda AT ad integrazione delle NTA. La
scheda conterrà i seguenti parametri urbanistico
edilizi:
- SUL esistente stimata 3.000 mq
- SUL di progetto 3.000 mq
- destinazione d'uso di progetto residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato
100%
- modalità d'intervento intervento edilizio diretto
convenzionato.

L'osservazione riguarda un immobile composto da due
corpi di fabbrica distinti, sede della Banca Nazionale
del Lavoro. Viene chiesta la redazione di una scheda
AT per la porzione dell'immobile con accesso via
Zannetti 1, di circa 3.000 mq, per consentire la
modifica di destinazione d'uso da direzionale a
residenziale per circa 2.766 mq di SUL e a
commerciale per circa 170 mq di SUL, previo
frazionamento. La modifica consentirà la realizzare di
circa 25 appartamenti, di diverso taglio, ad uso dei
dipendenti della banca, da localizzare ai piani primo,
ammezzato, secondo e terzo. L'immobile è già dotato
di un parcheggio esistente di 650 mq circa sito al
livello – 1 che potrà essere destinato a servizio delle
residenze. La destinazione commerciale viene
richiesta per consentire una ridefinizione del
perimetro di locazione della Libreria Feltrinelli. Il resto
dell'immobile conserverà la destinazione d’uso
attuale. La richiesta nasce da un programma di
razionalizzazione degli spazi della banca, secondo
standard funzionali più efficienti, che consente di
liberare superficie utile per la realizzazione di
eventuali appartamenti.

L'osservazione è stata integrata, in data 10.12.2014,
con un chiarimento sulle consistenze edilizie
dell'immobile e con la visura e le planimetrie catastali.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 24, Sub 19/21/23/24/25/500/501/502



15/07/2014 protocollo 175060/2014
305432/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0007

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (Sommese Carmine per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza della Repubblica civico

1. l'osservazione è da ritenersi accoglibile in relazione
a quanto stabilito all'art.73 delle NTA e pertanto il
riferimento all'art.31 viene eliminato;
2. trattandosi di una condizione generale applicata a
tutte le aree di trasformazione soggette ad intervento
edilizio diretto convenzionato sulla base di quanto
stabilito all'art.25 delle NTA, si ritiene l'osservazione
non accoglibile;
3. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e
conseguentemente viene integrata la scheda norma
AT 12.20 nel seguente modo: se l'intervento di
restauro e risanamento conservativo prevede
alterazioni di qualsiasi tipo di elementi strutturali
dell'edificio (solai, ecc) o aumenti sostanziali del
carico sulle fondazioni, in relazione alla bassa
profondità (...).

L’osservazione interessa l'area di trasformazione AT
12.20 Repubblica sulla quale viene richiesto di
precisare quanto segue:
1. eliminare il riferimento al reperimento dei
parcheggi stanziali nella misura stabilita all'art.31
considerato che l'art.73 non richiede neanche il
reperimento dei parcheggi per la sosta di relazione
della media struttura di vendita da insediare;
2. eliminare la prescrizione che impone una verifica
preliminare sulle possibili opere/elementi della rete
ecologica da realizzare in alternativa alla
corresponsione della compensazione;
3. eliminare la prescrizione di natura sismica perchè in
contrasto con la norma generale dell'art.84 che non
prevede particolari condizionamenti per gli interventi
di restauro e risanamento conservativo.

L'osservazione è stata integrata in data 10.12.2014
con la richiesta di eliminazione dell'originario punto 1
dell'osservazione stessa. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



15/07/2014 protocollo 175065/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0008

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

BOTTAI ANTONIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'area ricade per la maggior parte nell'invariante del
paesaggio aperto per la quale lo statuto del Piano
Strutturale, ed in particolare l'art.11.4 delle NTA, in
questo ambito territoriale, esclude la localizzazione di
superficie in trasferimento con la modalità della
perequazione.
Per la restante parte, l'area non risulta per
localizzazione adeguata ad essere trasformata in area
di atterraggio perché priva delle caratteristiche (in
particolare l'accessibilità) già enunciate nel Piano
Strutturale per l'individuazione di questo tipo di
trasformazioni. L'osservazione è da ritenersi pertanto
non accoglibile.

L'osservazione richiede di individuare un'area di
atterraggio (ATa) con una SUL pari a 800 mq e
destinazione d'uso residenziale in analogia alla scheda
norma ATa 05.03 Galluzzo, avendo l'area oggetto
dell'osservazione medesime caratteristiche.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 148 particelle 1287 porzione



15/07/2014 protocollo 176270/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0009

Tipologia
modifica destinazione

LE QUINTE SPA (Giudici Lorenzo legale rappresentate per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pisana 85civico

1. La convenzione non ha avuto attuazione e non è
riconducibile alle fattispecie escluse dalle
salvaguardie, come individuate all'art.8 comma 1,
alinea 3, 4, 5 (progetti unitari, piani attuativi vigenti
in corso di realizzazione appositamente graficizzati). I
relativi lavori, già oggetto di rilascio di permesso di
costruire, non hanno avuto inizio e pertanto la
previsione deve ritenersi soggetta a salvaguardia.
2/3. La mancata attivazione dell'intervento comporta
la necessità di rimuovere l'individuazione quale verde
pubblico/parchi-nodo della rete ecologica (errata).
L'area è pertanto da considerarsi quale spazio
residuale, disciplinato all'art.24 delle NTA, anche per
ciò che attiene la realizzazione di parcheggi. La tavola
disciplina del suolo e degli insediamenti viene
pertanto conseguentemente modificata.

L’osservazione, relativamente all’area contraddistinta
dalla particella 225 del foglio di mappa 90, precisa
quanto segue:
- nel luglio 2010 è stata sottoscritta una convenzione
tra Comune e proprietà per la realizzazione di un
parcheggio interrato non pertinenziale e un giardino
convenzionato;
- nel maggio 2011 è stato rilasciato il permesso di
costruire per il suddetto intervento;
- il 2 aprile 2013 è stato rilasciato il rinnovo del
precedente permesso di costruire ai sensi dell’art.6 ter
comma 4 del Regolamento Edilizio;
- nel RU adottato l’area è inserita nell’ambito dei
tessuti di formazione otto-novecentesca (zona A) con
destinazione verde pubblico/parchi - nodo rete
ecologica (servizio pubblico) e, nella scheda 39
dell’art.80 “le aree di riqualificazione ambientale” delle
NTA, ricade all’interno del parco di villa Strozzi.
L’osservazione, visto che le previsioni del RU
contrastano con i diritti derivanti dalla convenzione
(ancora in vigore ai sensi dell’art.28 L. 1150/1942) e
dai titoli abilitativi rilasciati, chiede che: 
1. siano confermate le disposizioni della convenzione
del luglio 2010;
2. l’area in oggetto sia esclusa dalla perimetrazione
della scheda 39 dell’art.80 delle NTA;
3. qualora non fossero confermate le disposizioni della
suddetta convenzione, il RU estenda a tutta l’area la
destinazione di parcheggio. 

parzialmente accoglibileEsito Sintetico 

foglio 90 particelle 225



15/07/2014 protocollo 176378/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0010

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

FERACO ANNA MARIA, STACCIOLI SIMONETTA, STACCIOLI LUCIA, STACCIOLI STEFANO (Feraco Anna Maria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Filarete civico

L'area non risponde ai criteri stabiliti nel PS e
dettagliati nel RU per l'individuazione di aree da
destinare ad accogliere SUL in trasferimento. Si tratta
infatti di un'area con un fronte strada molto limitato
rispetto all'estensione dell'area di proprietà,
caratteristica che non permette il corretto utilizzo per
un insediamento residenziale. L'osservazione è da
ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area di 11.400 mq per la
quale viene chiesto di individuare una nuova area di
trasformazione ATa che consenta il recupero delle
superfici esistenti (5.200 mq) mediante demolizione e
ricostruzione con destinazione commerciale, oltre che
l'atterraggio di SUL (1.700 mq) a destinazione
residenziale proveniente da aree in cui è consentito il
trasferimento.
Vien proposta la realizzazione, nell'ambito dell'area di
trasformazione, di un verde pubblico di collegamento
scuola - area sportiva.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 340, 341, 478, 2251, 2432, 2575, 2576, 2580



22/07/2014 protocollo 180698/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0011

Tipologia
nuova AT

HABITAT RPM srl, BALDI ROBERTA, BELLUCCI GLORIA, MORANDINI RINA (Bertini Fabrizio tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viuzzo della Dogaia 2civico

Considerata la non piena accessibilità all'area,
raggiungibile esclusivamente da via di Pontignale o
dal sottopasso del viadotto della superstrada, e
valutato inoltre il posizionamento in adiacenza al
viadotto della superstrada stessa, non si ritiene
opportuno collocarvi un'area attrezzata per la sosta di
camper e caravan.
Pertanto l’osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione richiede di prevedere la possibilità di
insediare un'area sosta per camper e caravan
trattandosi di un'area libera facilmente raggiungibile
dalle grandi vie di comunicazione e in grado di offrire
un servizio attualmente non presente nell'area nord-
ovest della città.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 64 particelle 894, 895, 896, 897, 85 sub 513 e 514



31/07/2014 protocollo 188431/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0012

Tipologia
NTA

BASILE ALBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile ritenendo più
idoneo il parametro di riferimento proposto e pertanto
l'art.30 comma 2.2 delle NTA viene modificato.

L'osservazione richiede una modifica dell'art.30
comma 2.2 delle NTA sostituendo "superficie totale
dell'unità immobiliare" con "totale della superficie utile
(Su) dell'unità immobiliare" escludendo dal conteggio
i locali accessori (cantine, locali di servizio ecc) al fine
di rendere applicabile, in particolare nel centro
storico, il rispetto del previsto rapporto del 60% per la
superficie di somministrazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



05/08/2014 protocollo 193014/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0013

Tipologia
NTA

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE (Cerchiarini Stefano dirigente Servizio Qualità del Verde per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Non si rileva, nell'art.38 delle NTA, alcun rinvio alla
disciplina di sub-sistemi ed ambiti tale da impedire la
realizzazione dei manufatti per attività
complementari, come in esso disciplinate. L'art.38 è
modificato precisando i limiti dimensionali in relazione
alle diverse fattispecie (chioschi e locali/manufatti);
2. l'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'art.39 delle NTA viene conseguentemente integrato
in analogia all'art.38:
"2. Componenti. I parchi e i giardini di interesse
storico possono essere dotati di servizi igienici,
chioschi e manufatti per attività complementari di
servizio, che siano con essi compatibili. La loro
installazione/realizzazione prescinde dall'acquisizione
di destinazione specifica. Sono considerate tali anche
le attività complementari strettamente necessarie alla
fruizione confortevole dello spazio aperto quali
chioschi di commercio alimentare su area pubblica,
locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e
bevande. In tale ultimo caso i nuovi locali/manufatti o
l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti
devono essere dotati di certificato di agibilità/collaudo
di opera pubblica e possedere i requisiti specifici di cui
all'art.30. La scelta localizzativa e le caratteristiche di
chioschi/locali/manufatti deve essere adeguata al
contesto ambientale, storico-paesaggistico di
riferimento tenendo conto che:
- i chioschi non devono avere dimensioni superiori a
20 mq
- i locali/manufatti non devono avere dimensioni
superiori a 50 mq.
Manufatti di dimensioni superiori possono essere
autorizzati dalla Giunta comunale con proprio atto
deliberativo".

L'osservazione si articola nelle seguenti due richieste:
1. specificare all'art.38 delle NTA che le disposizioni ivi
contenute non devono intendersi superate dalle
prescrizioni specifiche degli ambiti e dei sub-sistemi.
Ciò in quanto sembrerebbe che la possibilità, sancita
dall'art.38, di inserire "chioschi e manufatti per
attività complementari di servizio nelle aree verdi"
oppure "strutture atte a garantire il presidio (...)
destinandole ad attività di interesse collettivo", venga
negata dalle norme specifiche degli ambiti e dei sub-
sistemi;
2. superare il divieto, di cui all'art.39 delle NTA, di
collocare chioschi e manufatti di servizio nel Parco
delle Cascine, nel Parco di Boboli, nel Parco Stibbert e
nel Giardino dell'Orticoltura previa autorizzazione
della Giunta Comunale, a prescindere dalle dimensioni
del manufatto.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



05/08/2014 protocollo 191955/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0014

Tipologia
modifica destinazione

FRASCHETTI CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Senese 215civico

Le caratteristiche, la localizzazione e le modalità
previste nella proposta avanzata non sono conciliabili
con la previsione di orti sociali. Si ricorda che l'area è
interessata quasi interamente da fasce di rispetto
cimiteriale. L'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile.

L’osservazione chiede che il fondo rurale sia destinato
dal RU ad orti sociali, il cui utilizzo sia da assoggettare
ad una convenzione con l'Amministrazione Comunale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 130 particelle 52, 241, 456, 457, 459, 460, 461



29/08/2014 protocollo 207208/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0015

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione

CIRCOLO PD OLTRARNO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La proposta è da ritenersi accoglibile e pertanto
sarà eliminata la scheda ATs 12.30 Parcheggio
Carmine;
2. la trasformazione dell'immobile costituisce
valorizzazione del patrimonio immobiliare della ASP
Firenze Montedomini già oggetto di variante al PRG
approvata con deliberazione 2012/C/00056 del
15.10.2012 e pertanto la proposta, per quanto
concerne l'insediamento di una percentuale da
destinare ad uso sociale, non è accoglibile;
3. mantenere l'attuale vincolo di destinazione
sull'intera area comporta per l'Amministrazione
comunale l'apposizione di un vincolo preordinato
all'esproprio. Ciò avrebbe immediati riflessi sul
bilancio dell'Ente che in questo particolare momento
storico potrebbe non avere la capacità di spesa
necessaria. D'altra parte l'apposizione di detto vincolo
- in presenza di un atto d'obbligo come quello
prodotto all'Amministrazione comunale dall'attuale
proprietà con il quale si obbliga a realizzare una
ludoteca all'interno del giardino della superficie di 200
mq, su progetto dell'Amministrazione, e a cederla
gratuitamente alla stessa unitamente ad una porzione
del resede di pertinenza di proprietà privata -
esporrebbe l'Amministrazione a ricorsi giurisdizionali
che, anche in considerazione di quanto sopra detto,
potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

L'osservazione chiede:
1. di eliminare la scheda ATs 12.30 Parcheggio
Carmine;
2. di mantenere nella scheda norma AT 12.04
Demidoff una percentuale da destinare ad uso sociale
per la comunità di San Niccolò;
3. di mantenere l'uso pubblico dell'area dei Nidiaci
confermando l'attuale vincolo di destinazione.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



24/07/2014 protocollo 182700/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0016

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione
NTA
nuova ATs

COMUNE DI FIRENZE Q4 (Dormentoni Mirko firmatario delibera)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. Il reperimento dei parcheggi è già regolato con
riferimento all'art.31 delle NTA; per quanto concerne
l'accessibilità si fa presente che la localizzazione non
consente sostanziali modifiche del sistema della
viabilità esistente in ogni caso le
PRESCRIZIONI/COMPENSAZIONI dell'area di
trasformazione AT 04.03 Monte Oliveto saranno
integrate come segue:
"(...) - reperimento dei parcheggi stanziali nella
misura stabilita all'art.31 ponendo particolare
attenzione all'accessibilità dell'immobile";
2. i contenuti della scheda AT 06.03 Pisana sono
coerenti con quanto richiesto;
3. la complessità dell'area e la verificata impossibilità
di operare attraverso un comparto unitario, tentativo
più volte reiterato dall'Amministrazione comunale, ha
condotto ad una revisione dell'area di trasformazione
AT 08.06 Muricce suddividendola in comparti
realizzabili autonomamente; non si ritiene invece
opportuno gravare l'area di ulteriore carico urbanistico
individuando una nuova area di atterraggio;
4. alla luce della normativa introdotta con il PS ed il
RU queste tipologie di trasformazione risultano già
fortemente limitate in termini di possibilità di
insediare nuove destinazioni d'uso e pertanto in
questa e in situazioni analoghe si è consentito di
operare a parità di SUL esistente coerentemente con
le valutazioni effettuate circa la sostenibilità del carico
urbanistico;
5. la prescrizione è già contenuta nella scheda ATt
06.04 Monticelli Fra' Filippo Lippi;
6. ATa 06.06 Bibbiena - Il PS introduce un elemento
fortemente innovativo, reso operativo nel RU, che si
basa sul principio delle trasformazioni del patrimonio
edilizio esistente che permette di ottenere una
rigenerazione diffusa urbana con acquisizione di spazi
pubblici senza attivare lo strumento dell’espropri;
l’ATa 06.06 Bibbiena ottempera a questi principi,
infatti viene garantita la dotazione di verde pubblico
attrezzato con collegamento ciclo-pedonale a fronte di
un incremento di SUL; pertanto l’osservazione (punto
6) è da ritenersi non accoglibile;
7. l’osservazione risulta accoglibile e in linea con le
condizioni derivanti dalla classe di fattibilità idraulica
FI 3 assegnata alla scheda ATa 08.09 Canova, come
contenute nell’art.83 – fattibilità idraulica delle NTA al
RU; tali condizioni saranno definite nel dettaglio nella
successiva fase di messa a punto del piano attuativo e
conseguentemente nella predisposizione del progetto
edilizio;
8. alla luce dell'osservazione presentata

L'osservazione del Quartiere 4 tratta numerosi temi
suddividendoli in:
- richieste che non sono state recepite o recepite solo
parzialmente nel RU adottato
- richieste recepite completamente che il quartiere
richiede di mantenere.
1. AT 04.03 Monte Oliveto: inserire nella scheda una
prescrizione che ponga l'attenzione sul reperimento
dei parcheggi a servizio della nuova destinazione e
sull'accessibilità dell'immobile;
2. AT 06.03 Pisana: viene evidenziata la necessità di
non occupare terreno attualmente destinato a verde
pubblico ma di trovare i collegamenti viari necessari
sfruttando e potenziando la viabilità esistente ad est
dell'area per servire l'area di trasformazione; viene
richiesto inoltre di mantenere la riduzione del carico
urbanistico da 4.500 mq  a 3.500 mq;
3. AT 08.06 Muricce: viene richiesto l'inserimento
all'interno del comparto dell'area ex Renault con un
quota aggiuntiva di superficie in atterraggio
introducendo una viabilità di servizio al comparto
parallela a viale Etruria e prescrivendo l'adeguamento
della sede stradale di via Canova nella strettoia nei
pressi della scuola: viene richiesto inoltre di valutare
l'attuazione del comparto per lotti separati;
4. AT 12.14 Zanella: viene richiesto di diminuire la
SUL in trasformazione per ridurre il carico urbanistico;
5. ATt 06.04 Monticelli Fra' Filippo Lippi: viene
richiesto di inserire una prescrizione per la
realizzazione di un collegamento pedonale con via
Lippi;
6. ATa 06.06 Bibbiena: viene richiesto di scorporare
l'area destinata a verde pubblico dall'area di
trasformazione, acquisendola tramite esproprio per
accelerare la sua realizzazione o in subordine di
semplificare le procedure di attuazione dell'area non
consentendo l'incremento di SUL ritenuto troppo
consistente rispetto alla situazione esistente: viene
richiesto di verificare la geometria della nuova area a
verde pubblico per consentire un collegamento ciclo-
pedonale lineare;
7. ATa 08.09 Canova: viene evidenziata la necessità
di porre l'attenzione sulla criticità idraulica dell'area
(PI3 elevata);
8. Giardino di San Lorenzo a Greve: viene segnalata
l'assenza di destinazione dell'area già oggetto di
variante al PRG per la realizzazione di un'attrezzatura
religiosa suggerendo il ripristino della destinazione
verde pubblico esistente; viene richiesto di chiarire la
destinazione finale dell'area sottolineando che la
variante al PRG confligge con le previsioni dell'ATa

foglio particelle



24/07/2014 protocollo 182700/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0016

dall'Arcidiocesi di Firenze viene reintrodotta la
previsione dell'attrezzatura religiosa, ipotesi già
avanzata nella variante al PRG adottata con
deliberazione 2013/C/00010 del 18.02.2013
istituendo una nuova area di trasformazione ATs;
9. la procedura concorsuale prevista garantisce anche
un percorso di partecipazione; 
10. il dettaglio della progettazione compete al
progetto dell'opera pubblica;
11. gli impatti attesi dall'ATs 12.18 parcheggio
Fonderia sono già stati oggetto di valutazione;
ambedue i parcheggi (ATs 12.18 e ATs 12.31)
concorrono alla risoluzione della sosta dell'Oltrarno
anche alla luce dell'eliminazione della sosta in piazza
del Carmine e la scelta dell'Amministrazione comunale
di non realizzare nella piazza il parcheggio interrato;
12. la proposta è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene elaborata una nuova area di trasformazione
(ATs Verde Olivuzzo) modificando al contempo la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti;
13. il PS nell'individuare i nodi da riqualificare ha
inteso mettere in evidenza nelle varie parti di città
situazioni che necessitano di interventi (i più vari) per
migliorare l'identità e la fruizione dei luoghi;
l'indicazione contenuta nel PS costituisce guida per
l'Amministrazione comunale nell'individuare gli
interventi prioritari da mettere in campo nel piano
triennale delle opere pubbliche; il RU non può entrare
specificatamente nel merito della pluralità degli
interventi da realizzare che attengono ad una diversa
scala propria della progettazione di un'opera pubblica
ma a tal proposito ha dedicato ampio spazio nelle NTA
(Parte 2 Titolo I) a stabilire le regole cui sottoporre gli
interventi sugli spazi pubblici;
14. il RU può intervenire esclusivamente sul territorio
del Comune di Firenze, l'auspicato passaggio su via
Frazzi dovrà essere oggetto di altri atti
dell'Amministrazione;
15. la proposta di individuazione delle rotatorie
elencate, che si presume interessino sedi stradali,
attiene alla gestione e non alla programmazione;
16. si tratta di una scelta di carattere gestionale che
non compete al RU;
17. il regime idraulico dell'area non consente
l'insediamento dell'attività turistico-ricettiva proposta;
l'Argingrosso, infatti, oltre ad essere individuato dal
PAI come cassa di espansione di tipo B, è compreso
nell'area golenale del fiume Arno e pertanto non è
possibile prevedere nessun tipo di intervento che
modifichi in maniera sostanziale lo stato dei luoghi;
18. alla luce di questa e altre osservazioni si ritiene al
momento opportuno eliminare il tracciato individuato
con l'ATs 06.11 Ciclabile Nenni Torregalli in attesa
dello sviluppo della trasformazione dell'ex caserma
Lupi di Toscana modificando conseguentemente il
perimetro dell'area di trasformazione ATa 06.08 Lupi
di Toscana; si ritiene tuttavia di integrare l'ATs 06.14
Parcheggio Scambiatore Nenni stradone dell'Ospedale
prevedendo di realizzare in concomitanza con il
parcheggio il tratto di pista lungo viale Nenni fino a
ricongiungersi con lo stradone dell'Ospedale; si ritiene
accoglibile la proposta di realizzare il tratto di
connessione della ciclabile lungo via Canova e
pertanto viene istituita una nuova area di
trasformazione ATs modificando la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti;
19. il RU ha effettuato una scelta delle aree a più alto
valore ecologico, potenziale o reale, sulla base di uno
studio teso a definire una classe ecologica sintetica

06.07 Bugiardini;
9. ATa 06.08 Lupi di Toscana: viene richiesta
l'attivazione di un processo partecipativo;
10. ATs 08.15 Parcheggio Scambiatore Batoni: viene
richiesto che la progettazione dello spazio sia analoga
agli spazi dell'Isolotto storico;
11. AT12.18 Parcheggio Fonderia/ATs 12.31
Parcheggio Ex Officine Produzione Gas: viene richiesto
di sottoporre l'intervento dell'AT 12.18 ad un'attenta
valutazione degli impatti, viene richiesto di eliminare
la destinazione a parcheggio dell'ATs 12.31
localizzandovi una struttura intermedia di servizi
socio-sanitari;
12. Spazio aperto interno all'isolato compreso fra le
vie di Soffiano, Veneziano, Olivuzzo, Starnina: viene
richiesto di sottoporre ad esproprio una fascia che
permetta di accedere all'area di proprietà comunale
(frutto di una donazione) altrimenti interclusa da
destinare a verde pubblico;
13. Nodi da riqualificare: si sottolinea che i nodi da
riqualificare individuati nel PS non trovano
corrispondenza nel RU; viene richiesto di elaborare un
focus su piazza dell'Isolotto e piazza Pier Vettori in
analogia alle schede sviluppate per i nodi della rete
ecologica indicando gli interventi necessari alla loro
riqualificazione;
14. Viene richiesto che nel RU venga inserito un forte
richiamo alla necessità di definire in tempi rapidi
attraverso un accordo con il Comune di Scandicci il
passaggio su via Frazzi;
15. Interventi puntuali sulla rete della viabilità locale:
viene richiesto l'inserimento delle rotatorie:
- Etruria/Piombino/Siena/De Tommasi
- Filarete/Scandicci
- Canova/Sernesi/Pampaloni
- Signorelli/Canova/Chiusi;
16. ATs 08.12 Impianti sportivi San Bartolo a Cintoia:
viene richiesto di procedere con uno stralcio operativo
che inizi ad attrezzare le porzioni di area destinate a
parco pubblico;
17. ATs 08.05 Impianti sportivi Argingrosso: viene
richiesto di inserire nell'area dell'Argingrosso un'area
sosta attrezzata per camper;
18. Ciclabili. ATs 06.11 Ciclabile Nenni Torregalli:
viene richiesto il passaggio su via del Ronco; viene
richiesto inoltre di prevedere il completamento della
ciclabile su via Canova e la previsione del
collegamento con Scandicci su viale Nenni da
individuare nell'ambito dell'ATa 06.08 Lupi di Toscana
o in subordine attraverso le strade interne di San
Lorenzo a Greve;
19. Viene richiesta l'integrazione delle aree di
riqualificazione ambientale inserendo:
- giardino del Saletto e aree verdi limitrofe
- estensione dell'area 23 Montagnola; 
20. NTA art.17 - alloggio minimo: viene contestata la
superficie minima introdotta;
21. NTA art.22 comma 8 - ottimizzazione del
patrimonio edilizio esistente: viene richiesto di
regolamentare il miglioramento della prestazione
energetica in modo più articolato e circostanziato in
relazione all'eterogeneità del patrimonio edilizio
esistente.



24/07/2014 protocollo 182700/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0016

che permettesse la loro individuazione;
conseguentemente solo alcune aree verdi (aree di
riqualificazione ambientale) presenti nel tessuto
urbano sono state individuate come nodi ecologici; le
aree individuate, insieme con i corridoi, compongono
la rete ecologica intraurbana di competenza comunale
su cui l'amministrazione dovrà in termini operativi
attuare i programmi di potenziamento o tutela
conseguenti alle previsioni dello strumento; la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti costituisce
l'elemento di integrazione fra le varie funzioni che
vengono riconosciute agli spazi verdi in ambito urbano
(microclimatica, ecologica, sociale, ricreativa) al fine
di renderle coerenti in un unico disegno pianificatorio;
20. pur prendendo atto delle numerose osservazioni
pervenute l'osservatorio di questa direzione mette in
luce una situazione di crescente degrado da riferirsi
specificatamente al frazionamento del patrimonio
edilizio esistente dove le condizioni di partenza non
permettono di raggiungere standard di vivibilità
sufficienti generando il più delle volte criticità a più
livelli, sia in termini di carico urbanistico che di non
corretta articolazione dell'organismo edilizio.;
pertanto la superficie dell'alloggio minimo rimane
immodificata. al fine però di non ostacolare
frazionamenti più tipicamente legati alle esigenze
familiari, l'art.17 delle NTA viene modificato
inserendo, al di fuori dell'ambito del nucleo storico
UNESCO, una fattispecie che eccepisce la norma
generale integrando l'articolo come segue: (...)
Fanno eccezione i frazionamenti di alloggi esistenti al
di fuori dell'ambito del nucleo storico per i quali è
consentito che una sola delle unità derivate abbia SUL
inferiore al minimo prescritto;
21. considerate le numerose osservazioni pervenute
nel merito i parametri di riferimento per il
miglioramento della prestazione energetica vengono
modificati.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico



29/07/2014 protocollo 186336/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0017

Tipologia
modifica destinazione

SOMMARIVA 14 SRL (Angelo Graziano Claudio legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Spartaco Lavagnini 31, 33civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L'osservazione richiede di rimuovere la destinazione
servizio privato di uso pubblico dall'immobile fino al
2012 occupato dalla Procura della Repubblica ed oggi,
in forza di una SCIA 5571/2013 del 17.07.2013,
trasformato in attrezzatura ricettiva extra-alberghiera
ostello con cambio di destinazione d'uso oneroso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 3



30/07/2014 protocollo 189227/2014
318266/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0018

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs 

C.R.I. (Morano Pasquale direttore regionale) (Giorgetti Barbara architetto per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Incontri 11civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto la
pagina iniziale della scheda AT 01.06 Poggiosecco
viene modificata come segue:
SUL esistente stimata 7.200 mq
SUL di progetto 7.200 mq. 

L’osservazione presenta una rettifica della
Manifestazione di Interesse relativa all’immobile
ubicato in via Incontri n.7, 9, 11 (AT 01.06
Poggiosecco) nella quale al calcolo della SUL è stata
aggiunta la SUL dei piani interrati come da definizione
urbanistica: “Per superficie utile lorda si intende la
somma delle superfici delimitate dal perimetro
esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato
prevalentemente o esclusivamente fuori terra…”.
Inoltre è stata corretta la superficie dell'area digitata
erroneamente, con la somma di tutti i terreni agricoli,
i resede e le aree degli immobili.

Con integrazione del 29.12.2014 viene precisato
ulteriormente il calcolo della SUL dal quale sono stati
detratti, diversamente da quanto precedentemente
comunicato, i piani interrati. La SUL dichiarata come
esistente è pari a 7.130 mq. 

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



21/08/2014 protocollo 202954/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0019

Tipologia
modifica classificazione

BERETTA LUIGI, GIORGIO, ELENA, ANDREA, MARCO, NARDI SIMONETTA (Ricci Francesca tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Maragliano 70civico

Confermando la classificazione di edificato recente -
elemento incongruo interno all'isolato, ricadente
nell'invariante dei tessuti storici e di relazione con il
paesaggio aperto del PS, l'immobile è soggetto alle
relative limitazioni sia in termini di disciplina degli
interventi che di disciplina degli usi. L'osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile per la consistenza
dichiarata dell'immobile. Si fa presente tuttavia che
l'art.74 viene modificato per permettere modeste
trasformazioni anche verso le destinazioni
originariamente vietate di edifici interni agli isolati nel
rispetto di specifiche regole insediative.

L'osservazione, che si riferisce ad un edifico ad uso
magazzino commerciale di circa 1.300 mq di SUL,
contesta la classificazione edificato recente - elementi
incongrui e i limiti normativi introdotti dalle NTA per la
sua trasformazione. La proprietà evidenzia di
possedere un'area libera contigua con un ampio fronte
su via Lulli che permetterebbe una miglior
collocazione se l'edificio potesse essere demolito e
ricostruito. Si richiede inoltre nel caso di demolizione
e ricostruzione di consentire la realizzazione di
superfici interrate da destinare a parcheggio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 54 particelle 502, 584



09/09/2014 protocollo 214310/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0020

Tipologia
modifica classificazione

PRISMA SGR SPA (Mannelli Iacopo tecnico per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dei Tornabuoni 17civico

Dalla verifica effettuata risulta che sono sottoposti a
notifica di tutela soltanto gli arredi della Profumeria
Inglese. Pertanto la classificazione dell'immobile sarà
modificata in tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale modificando la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L'osservazione si riferisce ad immobili classificati
come emergenze di valore storico architettonico (DLgs
42/2004) e chiede che vengano classificati come
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 165 particelle 111



15/09/2014 protocollo 219994/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0021

Tipologia
modifica destinazione

ISPO (Amunni Gianni direttore generale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Amendola 28civico

Il servizio pubblico rilevato non è più collocato
nell'immobile oggetto dell'osservazione.
L'osservazione è da ritenersi accoglibile eliminando il
servizio pubblico. Conseguentemente viene modificata
la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

L'osservazione richiede di rimuovere la destinazione
servizio collettivo (servizio pubblico) mantenendo
inalterata la destinazione sanitaria al fine di un suo
riutilizzo per fini tipici/istituzionali o per l'eventuale
collocazione sul mercato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 104 particelle 215, 825



16/09/2014 protocollo 220787/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0022

Tipologia
modifica destinazione

Palestra Olympus Istituto-Gualandi (Castelli Roberto tecnico incaricato, Caponnetto Massimo conduttore)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 88civico

L’osservazione è da ritenersi parzialmente accoglibile.
La destinazione a servizi privati è confermata alla
parte della proprietà interessata dalle attrezzature
esistenti e non alla parte, priva di attrezzature, che
ricade nel sub-sistema della pianura coltivata ad
eccezione dell'area già utilizzata come parcheggio.
L’area è attualmente utilizzata sia da attività
scolastiche che da impianti sportivi. L’attività sportiva
occupa in modo consistente parte del complesso,
pertanto viene aggiunto un secondo simbolo di
impianti sportivi all’area già destinata a servizi privati
d’uso pubblico, scuola dell’obbligo.
La tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene conseguentemente modificata estendendo il
perimetro del servizio all'area già utilizzata come
parcheggio, con l’apposizione di un ulteriore simbolo
di impianti sportivi privati.

L’osservazione rileva che all’interno dell’Istituto
Gualandi non sono state adeguatamente classificate le
varie attività che vi si svolgono. In particolare viene
richiesto di evidenziare il servizio sportivo privato
(palestra Olympus) facendo confluire nel servizio
anche l’area attualmente classificata come sub-
sistema della pianura coltivata confermando la
zonizzazione del PRG.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 139 particelle 11, 1223, 1224



18/09/2014 protocollo 222862/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0023

Tipologia
modifica classificazione

GAMANNOSSI LETIZIA (Settimi Lauretta tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Dante da Castiglione 33civico

Si tratta di una porzione di spazio aperto
erroneamente inserito nel tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale, viene pertanto
individuato nello spazio aperto dell'edificato recente
cui appartiene, modificando la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti.

L’osservazione si riferisce a un resede con
destinazione giardino classificato come "tessuto
storico o storicizzato prevalentemente seriale - spazio
aperto" e chiede che venga individuato, analogamente
alla restante porzione della stessa proprietà, come
"edificato recente - spazio aperto".

accoglibileEsito Sintetico

foglio 132 particelle 2, 332



17/09/2014 protocollo 223098/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0024

Tipologia
cambio di zona

BELLACCI ANTONIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Mulina di Sant'Andrea 2civico

Si tratta di un complesso immobiliare strettamente
legato al borgo storico di Sant'Andrea a Rovezzano
che presenta le caratteristiche del medesimo ambito
insediativo, pertanto viene inserito nell'ambito dei
centri storici minori/borghi storici (zona A) e la tavola
disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L'osservazione si riferisce ad una porzione di
territorio, che comprende al suo interno anche il
complesso edilizio denominato "Ex Mulino di
Sant'Andrea", individuata nel sub-sistema dei fiumi
Arno, Greve e del torrente Ema e chiede che venga
inserita nell'ambito dei centri storici minori/borghi
storici (zona A).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 112 particelle 239 e altre



19/09/2014 protocollo 225301/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0025

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

SELMABIPIEMME LEASING SPA (Pieri Fabio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale della Giovine Italia civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si
rende opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come spazio aperto del tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale e chiede che venga
individuato come spazio edificato.

parzialmente accoglibile Esito Sintetico

foglio 168 particelle 513



23/09/2014 protocollo 226574/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0026

Tipologia
modifica destinazione

VANNICELLI CASONE C.TE GIOVANNI (Fantin Andrea tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Novoli civico

Si propone di accogliere parzialmente l’osservazione
eliminando la destinazione a servizi dal solo edificio
con esclusione del resede. La tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti viene conseguentemente
modificata con l’eliminazione della destinazione di
spazio e servizio pubblico (servizi collettivi)
dall’edificio.

L’osservazione chiede di eliminare la destinazione a
servizi privati ad uso pubblico, con simbolo servizi
collettivi, dall’immobile e da una porzione del resede
per una profondità di 3 m, lasciando a servizi la
restante porzione della particella 48, che costituisce il
giardino dell’adiacente Circolo Arci Novoli.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 48



24/09/2014 protocollo 229289/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0027

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA SPA (Pieri Fabio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale della Giovine Italia civico

Si tratta di una porzione di edificio erroneamente
rappresentata nello spazio aperto, pertanto sarà
individuata nello spazio edificato corrispondente. La
tavola disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L’osservazione si riferisce ad una porzione dell'edificio
classificata come spazio aperto del tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale e chiede che
venga individuata come spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 168 particelle 398



26/09/2014 protocollo 230942/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0028

Tipologia
NTA

INNOCENTI ALESSANDRA, INNOCENTI ALESSANDRO (Scotti Caterina tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Lippi e Macia 35. 37, 39civico

La norma tende a far sì che la trasformazione riguardi
l'intero piano terra per non creare l'effetto degrado
legato alla presenza di fondi abbandonati alternati ad
alloggi e/o viceversa il diverso trattamento della
facciata con la creazione di altre forme di degrado.
Nel caso di specie, vista la compatibilità tra le due
destinazioni d'uso (studi medici e residenza),
l'intervento unitario dovrà garantire un trattamento
omogeneo della facciata per materiali, infissi, finiture,
coerente con i caratteri dell'edificio come meglio
dettagliato dal RE.

L'osservazione richiede di chiarire l'applicazione della
prescrizione dell'art.76 comma 4 delle NTA
"l'intervento sia di tipo unitario ed esteso all'intero
piano terra dell'edificio (...)" in presenza di 3 fondi
commerciali che hanno caratteristiche adeguate ad
essere trasformati in residenza e di un fondo già
destinato a studi medici.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



30/09/2014 protocollo 232989/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0029

Tipologia
NTA

CESA BIANCHI AMEDEO geom.

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute, le
NTA del RU vengono modificate consentendo
l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici ad
esclusione dell'ambito del nucleo storico e del sub-
sistema della collina coltivata nell'ottica di tutelare le
due parti del territorio comunale di maggior pregio.

Viene rilevata contraddizione nel RU circa la norma
trasversale al paesaggio urbano che vieta
l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici. Si
evidenzia che la formulazione relativa al centro storico
UNESCO è diversa da quella delle altre zone. Viene
rilevato inoltre il contrasto con le direttive
2010/31/UE e 2012/27/UE che richiedono per gli
interventi di manutenzione straordinaria che
coinvolgono più del 25% dell'involucro che si debba
installare fotovoltaico e solare al fine di conseguire gli
obiettivi minimi di efficienza energetica.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



29/09/2014 protocollo 233019/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0030

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FOTI ORNELLA (Armani Fernando tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Ugo Bassi 25civico

Si tratta di una porzione di spazio edificato,
correttamente individuata secondo le definizioni
dell'art.22 comma 7 delle NTA, edificato recente
elementi incongrui, che ha comportato intasamento
del tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale. Pertanto l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un manufatto esistente
e, richiamando la zonizzazione del PRG, ne contesta
l'individuazione in classe 9, non facendo cenno al
nuovo RU.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 82 particelle 365



01/10/2014 protocollo 234708/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0031

Tipologia
NTA

NUNZIATI PISCINE (Nunziati Massimo legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Enrico De Nicola civico

La possibilità di realizzare manufatti temporanei è già
disciplinata dal Regolamento Edilizio, senza necessità
di convenzionamento.

L’osservazione chiede, per un’area localizzata lungo
via Enrico De Nicola, la possibilità di modificare le NTA
del RU adottato al fine di realizzare, all’interno degli
spazi residuali, manufatti coperti di natura
temporanea legati allo svolgimento di attività
espositive ed eventualmente vincolati alla stipula di
una convenzione con il Comune.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 2231, 2232,2233,2234



08/10/2014 protocollo 241803/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0032

Tipologia
cambio di zona

NENCIONI MAURIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Dall'esame dell'uso del suolo l'area in oggetto risulta
correttamente individuata nel sub-sistema del bosco e
pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad un terreno posto in
località Pian del Mugnone, su cui viene svolta attività
agricola di oliveto e vigneto, inserito nel sub-sistema
del bosco, e chiede l'individuazione nel sub sistema
della collina coltivata, visto che la vegetazione
boschiva ad alto e medio fusto si trova soltanto lungo
il confine della proprietà.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 16 particelle 815, 818



08/10/2014 protocollo 242000/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0033

Tipologia
NTA

CELLAI MARIA GLORIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 138civico

Considerate le numerose osservazioni pervenute, che
mettono in evidenza situazioni che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS (art.11.6.5 delle NTA) ed il RU (art.76
delle NTA) vengono modificati per permettere
modeste trasformazioni anche verso le destinazioni
originariamente vietate di edifici interni agli isolati e
ricadenti nell'invariante dei tessuti storici e di
relazione con il paesaggio aperto, nel rispetto di
specifiche regole insediative. L'osservazione è
pertanto da ritenersi accoglibile.

Viene chiesto di riesaminare la manifestazione
d'interesse a suo tempo presentata per l'area di
proprietà in oggetto, che era stata registrata al n. 48
del relativo registro.
Oggetto della presente manifestazione è un'area
prospiciente via di Ripoli sulla quale insistono immobili
di differente uso e qualità, oltre ad una ampia area
libera sul retro. In fregio alla strada si trova un
edificio del primo novecento a tre piani con fondi
commerciali al piano terra e residenza ai piani
superiori; nell'area tergale sono ubicati numerosi
manufatti dismessi da attività artigianali attualmente
fatiscenti (ex carrozzeria ed ex falegnameria). La
proposta è quella di recuperare la SUL esistente
legittima relativa all'edificio artigianale dismesso, per
realizzare nuova residenza "liberando il più possibile
l'area per coinvolgerla in un nuovo dialogo con la
città". La posizione dell'area, accessibile sia da via di
Ripoli sia da via Arcangeli, permetterebbe di creare un
nuovo collegamento pubblico fra le due zone,
recuperando inoltre spazi pubblici intermedi da
destinare a verde, piazza, parcheggi.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 140 particelle 2706 sub 500, 335 sub 2 e 500



10/10/2014 protocollo 244345/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0034

Tipologia
modifica destinazione 
modifica classificazione

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E PIETRO LEOPOLDO SRL (Bassilichi Leonardo presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Por Santa Maria civico

Trattandosi di immobile già suddiviso in numerose
unità immobiliari (tutte con SUL<2.000 mq), dove
sono già presenti, come dichiarato, differenti
destinazioni d'uso, considerato che la destinazione
d'uso servizio pubblico rileva una condizione
temporanea, si ritiene di rimuovere il simbolo di
servizi collettivi pubblici. La tavola disciplina del suolo
e degli insediamenti viene conseguentemente
modificata.

L'osservazione è riferita al fabbricato della Borsa Merci
di via Por Santa Maria, in parte sede di H&M. Rileva
che l’attribuzione della destinazione di "servizio
collettivo” con simbolo di servizio pubblico non risulta
coerente con lo stato di fatto (residenziale,
direzionale, commerciale, somministrazione e media
struttura di vendita) ma individua solo gli uffici della
camera di commercio, allocati solo provvisoriamente
nell’immobile e che verranno trasferiti a breve nel
fabbricato di Piazza dei Giudici. Fa presente che già
nel 2013 era stata manifestata all’assessore
all’Urbanistica e ai tecnici comunali l’interesse a
destinare l’immobile ad uso ricettivo e commerciale.
Evidenzia, inoltre, che il conduttore di H&M Hennes &
Mauritz Srl ha richiesto formalmente la possibilità di
ampliare le superfici commerciali attualmente presenti
al piano interrato, terra e primo anche ai piani
secondo e terzo e quarto.
Pertanto chiede che:
1. relativamente ai subalterni sub. 8, 95, 502, 503,
504, 505, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 38, 41,
42, 63, 66, 67, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 79,
80, 82, 501 venga rimossa la destinazione "servizio
collettivo pubblico" e venga lasciata unicamente la
classificazione di "tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale"
2. in alternativa, visto che l'edificio rappresenta un
notevole esempio di ricostruzione postbellica della
scuola Michelucci, sia modificata la classificazione da
“tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale” a "emergenza di interesse documentale del
moderno".

accoglibileEsito Sintetico

foglio 173 particelle 41



13/10/2014 protocollo 246403/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0035

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

USELI ELIA E ALTRI 17 (petizione)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

In relazione alle richieste formulate nell'osservazione
si evidenzia quanto segue:
1. è stato valutato che nell'area in questione non è
sostenibile il recupero dell'intera SUL esistente
stimata (12.500 mq), ritenendo quella già indicata di
progetto (8.000 mq) come la massima insediabile in
relazione al lotto e al contesto di riferimento; la
diminuzione dell’altezza delle nuove edificazioni
comporterebbe un’ulteriore diminuzione della SUL;
2. si tratta di un intervento molto delicato in cui
occorre tener conto dei rapporti con l'edificato
esistente e con la villa di Castello, ma anche
dell’esistenza di un tessuto edificato che si sviluppa
linearmente lungo la viabilità principale di via
Reginaldo Giuliani.; per questo motivo nella scheda
norma è stata scelta per le nuove costruzioni una
giacitura parallela allo sviluppo lineare dell’edificato
esistente, tuttavia, poiché la realizzazione
dell’intervento è assoggettata alla approvazione di un
piano attuativo, si ritiene di poter rinviare alla fase di
definizione del piano di recupero la scelta relativa alla
giacitura degli edifici.; si ricorda inoltre che le
prescrizioni specifiche/compensazioni impongono che
il nuovo skyline sia oggetto di verifica del corretto
inserimento paesaggistico avendo come riferimento i
punti di belvedere e la buffer zone delle ville medicee
di Castello e di Petraia individuati nel Piano
Strutturale (tavola 3 Tutele).
L'osservazione è pertanto da ritenersi parzialmente
accoglibile e sarà conseguentemente adeguata la
scheda norma AT 11.02 eliminando la prescrizione
“giacitura degli edifici parallela a via R. Giuliani
(schema 2)” e il relativo schema 2.

L'osservazione, a seguito di una serie di
considerazioni in ordine al contesto paesaggistico
limitrofo all'area trattata dalla scheda di
trasformazione AT 11.02 Ex Cerdec e in particolare in
relazione alla quota d'imposta della nuova edificazione
prevista maggiore di oltre 4 metri rispetto a quella
degli edifici esistenti lungo via Reginaldo Giuliani,
chiede che:
1. sia modificata la suddetta scheda riducendo
l'altezza delle nuove edificazioni di almeno un piano in
coerenza con gli edifici esistenti nell'area ed in modo
da salvaguardare lo skyline, da e verso la collina, in
conformità con gli obiettivi della variante al PS
adottata contestualmente al RU;
2. l'orientamento dell'edificato non sia parallelo
all'asse stradale di via Reginaldo Giuliani, ma
perpendicolare, in modo da non interferire con lo
skyline di cui sopra.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



16/10/2014 protocollo 250555/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0036

Tipologia
modifica destinazione

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2 per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto le
tavole della Disciplina del suolo e degli insediamenti
sono conseguentemente adeguate.

L’osservazione si riferisce alla sottostazione elettrica
inerente il tracciato della tramvia linee 2 e 3 primo
lotto e chiede che siano modificate le tavole Disciplina
del suolo e degli insediamenti in modo da inserire, nel
tracciato suddetto, tutto lo spazio aperto antistante il
Parterre che si affaccia su piazza della Libertà al fine
di consentire un posizionamento più idoneo della
suddetta sottostazione.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



17/10/2014 protocollo 251346/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0037

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Borgogni Luigi PO tramvia linea 2 per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Valfonda civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto le
tavole della Disciplina del suolo e degli insediamenti e
la scheda ATs 12.34 tramvia linea 2 vengono
conseguentemente adeguate, modificando anche la
quantità di mq di superficie per servizi e spazi pubblici
sul frontespizio della scheda norma.

L’osservazione riguarda il tracciato della tramvia linea
2 nei pressi di via Valfonda. A seguito di indicazioni
della Soprintendenza in merito alla conservazione di
essenze arboree di particolare pregio, chiede che le
tavole della disciplina del suolo e degli insediamenti e
la scheda ATs 12.34 tramvia linea 2, siano modificate
in modo da essere coerenti con il progetto preliminare
che prevede una sistemazione del corridoio tramviario
tale da non interferire con le alberature del giardino
del Palazzo dei Congressi.

accoglibileEsito Sintetico 

foglio particelle



17/10/2014 protocollo 252797/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0038

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato 

STIACCIANI ANDREA (Pieri Fabio tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Olivuzzo 8civico

Ricorrendo numerosi casi di non chiarezza
nell'individuazione di manufatti accessori e/o di edifici
dotati di propria autonomia funzionale o porzioni di
essi, ricadenti all'interno del resede di pertinenza, si
rende opportuno integrare l'art.24 delle NTA che
prevede per i manufatti la disciplina degli interventi
del comma 3 e per gli edifici dotati di propria
autonomia funzionale l'applicazione del medesimo tipo
di intervento dello spazio edificato corrispondente.

L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come spazio aperto e chiede che venga individuato
come spazio edificato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 88 particelle 195



22/10/2014 protocollo 255829/2014
267345/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0039

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (Cerchiarini Stefano dirigente Servizio Gestione Patrimonio per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Fabrizio De Andrè 2civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile, la tavola
della Disciplina del suolo e degli insediamenti e la
scheda AT 03.04 Ex deposito tram vengono adeguate.

L'osservazione chiede la rettifica della scheda AT
03.04 Ex deposito tram ed in particolare che porzioni
delle particelle 2257 e 2376 del foglio di mappa 108
siano inserite nel perimetro dell'area di
trasformazione.

L'osservazione è stata integrata in data 03.11.2014
con un'ulteriore richiesta di correzione della scheda
norma. Si chiede, infatti, che la SUL stimata pari a
3.500 mq sia ricondotta alla reale SUL pari a 2.000
mq derivante dalle recenti demolizioni degli abusi
edilizi effettuate dalla Direzione Patrimonio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 108 particelle 2257, 2376



22/10/2014 protocollo 256633/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0040

Tipologia
modifica destinazione
cambio di zona

OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Sebastiano Del Buono 20civico

Alla luce delle dichiarazioni contenute
nell'osservazione rispetto ai titoli abilitativi relativi agli
immobili oggetto di osservazione e poiché il comma 4
dell'art.28 precisa che si considera destinazione d'uso
attuale quella risultante da atti in possesso della
pubblica amministrazione formati in data anteriore
alla entrata in vigore della disciplina di cui al presente
Capo III, ovvero, in mancanza, dalla posizione
catastale quale risulta alla data di entrata in vigore
della disciplina stessa, l'osservazione è da ritenersi
accoglibile.
Peraltro si precisa che il RU individua gli immobili
oggetto di osservazione come facenti parte, per la
quasi totalità, dell'ambito dell'insediamento recente - i
tessuti specializzati (zona D), disciplinato dall'art.77
delle NTA. Dalla verifica catastale si rileva che una
modesta porzione della particella 46 è stata
erroneamente inserita nell'ambito dell'insediamento
recente e pertanto si provvede a correggere la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti inserendo
detta porzione nell'ambito dell'insediamento recente -
i tessuti specializzati.

L'osservazione si riferisce a due immobili adiacenti di
4.000 mq complessivi che potrebbero diventare la
nuova sede di un'azienda che si occupa di gestione
museale, allestimento e progettazione di mostre.
L'osservazione chiede che il RU consenta
l'utilizzazione degli immobili per attività industriali
artigianali.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 18 particelle 46, 328



24/10/2014 protocollo 258654/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0041

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

COOP. EDILIZIA MANTA (Salvadori Carlo Presidente pro tempore per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi non accoglibile in quanto
in contrasto con i principi fondativi del PS il quale
affida la trasformazione del territorio all'esclusivo
recupero del patrimonio edilizio esistente e non alla
nuova edificazione. Si segnala peraltro che l'area
risulta quasi completamente compresa nell'Invariante
del paesaggio aperto ed è soggetta pertanto al
rispetto dell'art.11.4 delle NTA del PS, Invariante del
paesaggio aperto, che, in questo ambito territoriale,
esclude anche la localizzazione di superficie in
trasferimento con la modalità della perequazione.
Per quanto attiene alla destinazione dell'intervento
proposto si evidenzia che, nel rispetto dei principi del
PS in tema di edilizia residenziale sociale, nelle forme
alternative all'edilizia residenziale pubblica, esplicitati
nella relazione al paragrafo 3.16, il RU ha evitato le
grandi concentrazioni in favore dell'integrazione con
una pluralità di funzioni nuove o preesistenti (mixité
urbana), ed ha pertanto dedicato alla residenza
sociale non pubblica esclusivamente una quota delle
singole trasformazioni previste.

L'osservazione riguarda parte dell'area già oggetto di
osservazione 516 e formula una proposta di
trasformazione per la nuova edificazione di 6.000 mq
con destinazione housing sociale a fronte della
realizzazione di opere di urbanizzazione e di orti
sociali e della cessione di 20.000 mq di parco.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 24 particelle 36, 146, 186, 203, 1072, 1123, 1165, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220



23/10/2014 protocollo 257082/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0042

Tipologia
modifica destinazione

PARROCCHIA S. MARTINO A BROZZI (Don Budzinski Jozef parroco per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 291civico

Si specifica che il RU definisce scuola dell'obbligo
anche le scuole materne e pertanto l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile, precisando che la
disciplina è comunque comune a tutte le tipologie di
scuola e più in generale a tutti i servizi privati di cui
all'art.51.

L’osservazione, relativamente agli immobili
contraddistinti dalle particelle 532 e 1240 del foglio di
mappa 28, chiede che sia eliminata la destinazione di
scuola dell’obbligo (servizio privato ad uso pubblico).

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 532, 534, 535, 1240



27/10/2014 protocollo 260035/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0043

Tipologia
NTA

VEDOVATO LORENZO (Accordi Fabio, Raimondi Egidio tecnici incaricati)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Benedetto da Maiano 3civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile se trattasi di
manufatti non accessori in forza della precisazione
contenuta nell'art.24 delle NTA.

L'osservazione, relativamente agli edifici
contrassegnati dalle particelle 691, 2799 e 2952
(resede) del foglio di mappa 98, chiede la demolizione
con ricostruzione dei suddetti fabbricati, senza
incremento di SUL e di SC e con diversa collocazione
nell'area di proprietà, al fine di realizzare un nuovo
manufatto di un solo piano fuori terra con tecnologia
sostenibile. I manufatti, un tempo a destinazione
rurale, a seguito di condono edilizio n. 24581/S del
31.12.2007 risultano ad oggi una unità immobiliare.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 98 particelle 691, 2799, 2952



23/10/2014 protocollo 261973/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0044

Tipologia
cambio di zona

RUSCONI CLAUDIA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Mulina di Sant'Andrea 2/Ccivico

Si tratta di un complesso immobiliare strettamente
legato al borgo storico di Sant'Andrea a Rovezzano
che presenta le caratteristiche del medesimo ambito
insediativo, pertanto sarà inserito nell'ambito dei
centri storici minori/borghi storici (zona A) e la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L'osservazione, considerato che il complesso edilizio
denominato ex Mulino e posto in via delle Mulina di
Rovezzano è parte integrante dell'insediamento
urbano di Sant'Andrea a Rovezzano, chiede di
ampliare la perimetrazione dell'ambito del centro
storico minore includendo il complesso edilizio
suddetto e le particelle interposte. La richiesta è
finalizzata alla realizzazione di parcheggi di superficie
a servizio della residenza da individuare negli spazi
residuali tra l’abitato di Sant’ Andrea a Rovezzano e
l’abitato dell’ex Mulino in modo da risolvere il
problema della sosta, ad oggi particolarmente critico.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



28/10/2014 protocollo 261526/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0045

Tipologia
modifica destinazione

BARBIERI ANGELA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Ponticino civico

Considerato quanto evidenziato si propone il parziale
accoglimento dell'osservazione, conseguentemente
viene modificata la tavola della Disciplina del suolo e
degli insediamenti stralciando dal verde di
permeabilità ecologica la porzione di particella non
ricadente nel perimetro della ATs 07/08.03 Viabilità
Mantignano Ugnano.

L’osservazione, considerato che in via del Ponticino
non esistono parcheggi per i residenti, chiede il
cambio di destinazione dell’area contraddistinta dalla
particella 1828 del foglio di mappa 48, affinché sia
possibile realizzare spazi di sosta per il piccolo nucleo
abitato tra via di Mantignano e via del Ponticino.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 48 particelle 1828



29/10/2014 protocollo 263594/2014
289404/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0046

Tipologia
nuova AT

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E PIETRO LEOPOLDO SRL (Bassilichi Leonardo presidente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza dei Giudici 3civico

1/2. Per mero errore materiale di ricognizione la sede
della Camera di Commercio è stata individuata come
servizio privato invece che correttamente come
servizio pubblico; considerate tuttavia le nuove
esigenze intervenute e la consistenza dell'immobile
viene elaborata una nuova area di trasformazione che
interessa quota parte della SUL esistente (3.500 mq)
con destinazione direzionale comprensivo delle attività
private di servizio. Pertanto la tavola Disciplina del
suolo e degli insediamenti viene modificata con la
correzione del simbolo e l'introduzione dell'area di
trasformazione disciplinata da una scheda AT, ad
integrazione delle NTA, avente i seguenti parametri
urbanistico-edilizi di riferimento:
- SUL esistente stimata 3.500 mq
- SUL di progetto 3.500 mq
- destinazione d'uso di progetto direzionale
comprensivo delle attività private di servizio 100%
- modalità d'intervento intervento edilizio diretto
convenzionato;
3. relativamente alla destinazione d'uso richiesta con
l'integrazione, il RU conferma quanto fissato con
l'adozione, ossia la volontà di non introdurre un
incremento della destinazione turistico-ricettiva nella
parte strategica (Parte 5) all'interno dell'ambito del
nucleo storico.

L’osservazione riguarda l’immobile di proprietà attuale
sede della Camera di Commercio di Firenze, oggetto
di un progetto di recupero funzionale, di cui al
permesso di costruire 75/2008 e relativa variante
812/2011, attualmente in corso di realizzazione.
Visto che
- il DL 90 del 24.06.2014 riduce il diritto annuale
camerale
- è stata stimata, per il 2017, una riduzione del
personale tale da determinare il
sovradimensionamento del progetto di recupero in
corso di realizzazione
- è possibile apportare delle modifiche al progetto di
recupero appaltato senza incidere economicamente e
temporalmente in modo negativo sul completamento
delle opere;
l’osservazione ritiene che l’attuale destinazione
urbanistica attribuita dal RU all’immobile con simbolo
di “servizio colletti - servizi privati di uso pubblico”
risulti consona alle esigenze della Camera di
Commercio, in quanto consentirebbe di assecondare
le esigenze di variazioni funzionale, in particolare la
riduzione delle superfici destinate ad uffici per il
personale camerale, e la riconversione verso funzioni
capaci di contribuire al ribilanciamento degli assetti
economici complessivi della Camera di Commercio.
Chiede che:
1. in fase di approvazione del RU non sia mutata la
destinazione urbanistica adottata;
2. in alternativa che l’intero complesso immobiliare sia
inserito in apposita area di trasformazione che esplichi
le potenzialità funzionali in riferimento a quanto
specificato nell’osservazione;
3. l'osservazione è stata integrata in data 25.11.2014
con una nota in cui viene richiesto che, in riferimento
alla SUL complessiva di 8.816,46 mq di cui al
permesso di costruire 275/2008 e variante in corso
d'opera 25/2011, venga consentita, con apposita
scheda norma AT, la trasformazione di una porzione
di circa 3.500 mq in attività turistico-ricettiva.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 173 particelle 293, 294



07/11/2014 protocollo 272481/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0047

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

CASA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO PICCOLA COMPAGNIA DI MARIA (Johnson Kristen procuratrice generale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Luigi Salvatore Cherubini 8civico

Tenuto conto delle considerazioni espresse, si ritiene
l'osservazione accoglibile. Mantenendo inalterata la
destinazione d'uso originaria la scheda norma AT
12.03 Cherubini viene eliminata.

L’osservazione, relativamente all’immobile
denominato Villa Cherubini, non ritiene adeguata la
destinazione ad housing sociale e residenziale
attribuita dalla scheda AT 12.03 Cherubini, pertanto
chiede che sia ripristinata l’originaria destinazione
sanitaria ovvero la destinazione direzionale
comprensivo delle attività private di servizio di cui al
punto 3 dell’art.28 del RU adottato comprensiva della
possibilità di demolire e ricostruire anche
parzialmente le due ali laterali alla villa.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 160 particelle 104



11/11/2014 protocollo 275500/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0048

Tipologia
NTA

GALLOTTI VIOLETTA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Bagnese 10civico

Il PS sulla base della normativa vigente aveva già
operato precise scelte nel merito, che il RU ha
declinato in norme operative. Tuttavia, considerate le
osservazioni avanzate, viene previsto di consentire la
realizzazione di manufatti precari di cui all'art.41
comma 8 della LR 1/2005 con le modalità di cui
all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007, previa
approvazione di PAPMAA, nei sub-sistemi dove era
vietata tout court la realizzazione. Ciò implica la
modifica anche dell'art.11 comma 4.5 del PS nel
seguente modo:
11.4.5 Prescrizioni per il controllo delle
trasformazioni. (...) Non sono ammesse nuove
edificazioni, né ampliamenti del patrimonio edilizio
esistente ad eccezione dei manufatti precari di cui
all'art.41 comma 8 della LR1/2005 con le modalità di
cui all'art.7 del Regolamento DPGR 5/R/2007.

L'osservazione si riferisce alla possibilità di realizzare
ogni tipologia di annessi nel Sub-sistema della collina
coltivata di cui all'art.69 delle NTA, strettamente
connessi all'attività agricola qualora non sia sufficiente
l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. L'osservante
fa presente che sullo stesso argomento sono state già
presentate e accolte osservazioni al PS, ma dalla
presa d'atto del RU quest'ultimo sembra confliggere
con quanto accolto dal PS sembra ora recepito dal RU
solo per il Parco agricolo Oltregreve, ricadente nel
sub-sistema della pianura coltivata di cui all'art.68
comma 9 delle NTA.
Si chiede pertanto che all'interno del sub-sistema
della collina coltivata, di cui all'art.69, venga
individuata un'ulteriore tipologia di area agricola che
inglobi la proprietà dell'osservante, consentendo la
possibilità di realizzare annessi agricoli tramite
PAPMAA con le stesse caratteristiche di quanto
consentito all'interno del Parco agricolo Oltregreve di
cui all'art.68 comma 9 delle NTA e come da PAPMAA
già presentato.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 29 particelle 265



12/11/2014 protocollo 278065/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0049

Tipologia
modifica classificazione

BIANCHI TIZIANA (Innocenti Gianni tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Olivuzzo 62civico

Si tratta di un edificio che risulta correttamente
individuato secondo le definizioni dall'art.22 comma 4
delle NTA, pertanto la classificazione non viene
modificata.

L’osservazione si riferisce ad un edificio classificato
come tessuto storico o storicizzato prevalentemente
seriale e chiede che sia classificato come edificato
recente.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 87 particelle 691



14/11/2014 protocollo 279906/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0050

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

MASINI MARIA FRANCESCA, MASINI BIANCA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Rondinella civico

1. La quantità di SUL individuata (1.200 mq) è quella
ritenuta adeguata a realizzare un edificio
condominiale analogo a quelli esistenti nella zona,
ottenendo al contempo spazio utile alla collettività;
2. trattandosi di area di trasformazione soggetta a
piano attuativo devono essere reperiti e realizzati gli
standard nella misura stabilita dal DM 1444/1968 per
le zone B (ambito dell'insediamento recente). La
proprietà privata è tenuta per le restanti aree alla "-
cessione gratuita delle restanti aree bonificate per la
realizzazione di spazi pubblici, verde e parcheggi
(schema 2) privilegiando la localizzazione di questi
ultimi nell’area compresa fra via del Mezzetta e via
della Rondinella".

L'osservazione chiede chiarimenti sulle determinazioni
del RU adottato in merito alla scheda ATa 02.07
Gignoro.
1. In particolare chiede un aumento della quantità di
SUL in atterraggio, reputando esiguo l'attuale valore
di 1.200 mq a fronte di una superficie territoriale di
13.188 mq;
2. in alternativa chiede di limitare l'intervento di
urbanizzazione sul verde previsto dalle prescrizioni
contenute nella scheda che renderebbero a giudizio
delle osservanti elevato e fuori mercato, il costo di
realizzazione di tutto l'intervento.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 107 particelle 19, 2160, 2162, 2164, 2202, 2203



21/11/2014 protocollo 286905/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0051

Tipologia
modifica classificazione

POCCIANTI CARLO LUDOVICO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione varie civico

1/3. Si tratta di porzioni di territorio a prevalente
destinazione agricola, che risultano correttamente
individuate nel sub-sistema della collina coltivata con
le caratteristiche definite dall'art.69 delle NTA,
pertanto la richiesta di modifica non è accoglibile;
2/4. si tratta di immobili erroneamente non
classificati, che verranno pertanto individuati nello
spazio edificato secondo le definizioni dell'art.22
comma 5 delle NTA. Gli spazi aperti con le
caratteristiche di resede di pertinenza di cui all'art.24
delle NTA, che sono più tipicamente di servizio
all'edificio verranno inserite nel tessuto
corrispondente. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata.

L'osservazione chiede che, nelle tavole Disciplina del
suolo e degli insediamenti, vengano identificati alcuni
resedi di pertinenza di edifici ricadenti nel sub-sistema
della pianura coltivata, in quello della collina coltivata
e in quello del bosco:
1. Immobile denominato Botteguzza, via del Lastrico,
19 - località Galluzzo
2. Immobile denominato Il Rovinello, via Vecchia di
Pozzolatico, 49 - località Galluzzo
3. Immobile denominato Villa Savonarola, viuzzo di
Monteripaldi - località Pian dei Giullari
4. Immobile sito in via dei Morelli, 24 - localita
Ferrone.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio vari particelle



24/11/2014 protocollo 288929/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0052

Tipologia
modifica classificazione

PUCCIARELLI ANDREA (Pucci Andrea tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Loretino 2civico

Si tratta di spazi aperti funzionalmente connessi
all'edificio, riconducibili alla definizione dell'art.24
comma 1 delle NTA, resede di pertinenza tipicamente
di servizio all'edificio, pertanto vengono individuati
nello spazio aperto delle emergenze di valore storico
architettonico unitamente agli spazi adiacenti che
presentano caratteristiche analoghe. La tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
conseguentemente modificata.

L'osservazione chiede che una porzione di area
ricadente nel sub-sistema della collina coltivata venga
inserito nell'adiacente spazio aperto delle emergenze
di valore storico architettonico di cui è pertinenza.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 112 particelle 509



25/11/2014 protocollo 289247/201 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0053

Tipologia
nuova ATs

CENTRO IPPICO DUE CASE (Palma Renato legale rappresentante) (Formigli Alberto tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Due Case 5civico

1/2/3. Il RU non ha competenze in questa fase sul
PUE di Castello, piano attuativo approvato e
convenzionato, come chiarito all'art.5 delle NTA.

L'osservazione chiede:
1. che il RU individui specifiche aree da destinare allo
svolgimento di attività sociale e sanitaria
specificatamente riservate all’utilizzo dei cavalli per
ippoterapia e riabilitazione fisica, all’interno di aree
pubbliche o private nell’ambito del territorio comunale
con riferimento prioritario all’area di Castello;
2. che sia confermato dall’Amministrazione comunale
l’interesse pubblico al mantenimento in essere del
Centro Ippico Due Case, fino alla definizione attuativa
degli strumenti urbanistici che riguardano l’area dove
risulta collocato o quelle che saranno individuate ed a
tale scopo destinate dal RU;
3. che nel PUE Castello sia prevista esplicitamente la
permanenza del Centro Ippico Due Case nell’area
nella quale svolge attualmente la propria attività con i
fabbricati necessari a garantirne la sopravvivenza.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 20 particelle 25, 26, 197, 385



01/12/2014 protocollo 295033/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0054

Tipologia
modifica destinazione
NTA

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Priore Michele dirigente Servizio Tramvia per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto le
tavole della Disciplina del suolo e degli insediamenti e
le NTA vengono conseguentemente adeguate:
1. l'art.54 comma 1 viene integrato con:
"- Linea 3 (secondo lotto) collega viale Strozzi con
viale Europa con diramazione verso Rovezzano;"
l'art.54 comma 3 sarà integrato con: 
"- Linea 3 (secondo lotto) l'individuazione del tracciato
ha come riferimento il progetto preliminare approvato
con DGC 491 del 29.09.2009";
2. l'art.56 comma 2 sarà integrato sostituendo "-
fermate dei mezzi pubblici su gomma e ferro" con "-
tracciati, infrastrutture e fermate dei mezzi pubblici su
gomma e ferro";
3. sulle tavole della Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene riportato il tracciato della Linea 3
(secondo lotto) secondo il tracciato allegato
all'osservazione.

L’osservazione riguarda la rete tramviaria e nello
specifico chiede che:
1. sia integrato l'art 54 delle NTA;
2. sia modificato l'art.56 delle NTA;
3. siano modificate le tavole della Disciplina del suolo
e degli insediamenti in modo da essere coerenti con il
progetto preliminare del prolungamento della Linea 3
viale Strozzi - viale Europa con diramazione verso
Rovezzano approvato con DGC 491 del 29.09.2009,
inserendo il tracciato limitatamente alle parti che
ricadono su aree di proprietà pubblica.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



03/12/2014 protocollo 297776/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0055

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

DEL PERUGIA DANIELE, DEL PERUGIA CRISTINA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese civico

Si ritiene che l'area per la sua localizzazione e le sue
caratteristiche non risponda ai criteri stabiliti nel PS a
adottati nel RU per l'individuazione delle aree ATa. Si
evidenzia che il PS all'art.11.6.5 prescrive, sulla base
del PTCP, il "mantenimento degli ampi spazi inedificati
che caratterizzano l'impianto dei borghi storici di
Peretola, Quaracchi e Brozzi". L'osservazione è da
ritenersi pertanto non accoglibile.

L'osservazione chiede di individuare un'area di
trasformazione ATa in grado di accogliere SUL in
trasferimento in uno spazio aperto-verde di
permeabilità ecologica.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 28 particelle 540



03/12/2014 protocollo 298168/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0056

Tipologia
modifica destinazione

ESAOTE s.p.a. (Carlos Alonso legale rappresentante per) (Errigo Carbone tecnico)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Caciolle 15civico

Il RU all'art.77 individua con un unico ambito i tessuti
consolidati specializzati a prevalente destinazione
produttiva, commerciale e direzionale e al comma 4
del medesimo art.77 stabilisce che è consentito il
mutamento di destinazione d’uso da industriale e
artigianale comprensiva delle attività commerciali
all’ingrosso e depositi verso la destinazione
direzionale e commerciale a condizione che tale
mutamento interessi unità immobiliari aventi
SUL<2.000 mq al momento dell'adozione del RU
(art.21 comma 2). Pertanto nel presente caso
l'eventuale mutamento della destinazione d'uso
produttiva non può interessare gli immobili dove si
svolge la produzione le cui unità immobiliari risultano
avere SUL > 2.000 mq.
Pertanto l'osservazione solo alle condizioni predette è
da ritenersi accoglibile.

Si tratta di un complesso immobiliare a destinazione
artigianale industriale per il quale viene richiesto di
cambiare la destinazione urbanistica in direzionale e
commerciale, al fine di non avere limitazioni nel
reperire all'interno del complesso nuove superfici da
destinare ad uffici, attività all'ingrosso, depositi ed
aree espositive e dimostrative. Limitazioni imposte
dalle NTA del PRG per la zona D1. L'osservante
specifica che in data 08.03.2011 è stata presentata
alla Direzione Urbanistica una richiesta di cambio di
destinazione d'uso.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 33 particelle 2, 294, 295, 297, 298, 912, 931, 932, 933, 936



28/11/2014 protocollo 298555/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0057

Tipologia
modifica destinazione

CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (Marandola Ida direttore generale per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Massimo D'Azeglio 30civico

Il RU ha effettuato in via ordinaria la ricognizione dello
stato di fatto delle destinazioni d’uso, individuando gli
immobili attualmente adibiti a servizio pubblico. Nella
fattispecie, essendo l'immobile in questione
attualmente sede dell'attività di ricerca del Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura CRA
le regole della pianificazione ne impongono
l'individuazione ed il riconoscimento quale servizio
pubblico. Si fa comunque presente che, per
un'eventuale alienazione dello stesso, vista la
giurisprudenza concernente il tema direzionale
pubblico/direzionale privato e visto anche il contenuto
dell'art.29 comma 1-bis del DL 296/2003 secondo cui
la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla
destinazione contenuta negli strumenti urbanistici e
nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo
svolgimento di servizi, l'art.42 comma 5 delle NTA
viene integrato con il seguente capoverso "Qualora il
servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre
consentito l'insediamento della destinazione
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio di cui al comma 2, punto 3 dell'art.28 anche
in immobili aventi SUL > 2.000 mq".

Si tratta di un tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale individuato come università
(servizio pubblico) di proprietà del Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura CRA che
ospita le attività di ricerca del centro.Il consiglio di
amministrazione ha inserito questo immobile in un
vasto piano di valorizzazione del patrimonio e prevede
di non utilizzarlo più a fini istituzionali.
Si chiede quindi che venga consentito il cambio d'uso
verso quanto stabilito dall'art.28 comma 2 delle NTA:
- residenza (1)
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee,
alloggi volano, case appartamenti vacanza, bed and
breakfast, affittacamere, residenze storiche;
(...)
- turistico-ricettivo (5):
(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande,
ostelli (compresi residence come strutture alberghiere
di miniappartamenti o camere con personale e servizi
comuni di assistenza alla clientela, ecc.), albergo
diffuso ai sensi della normativa regionale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 162 particelle 113, 213



06/12/2014 protocollo 301977/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0058

Tipologia
NTA

MAGI ANDREA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.22 comma 6 delle NTA definisce le norme
comuni da applicare agli interventi di restauro e
risanamento conservativo, precisando le relative
modalità operative da adottare nell'analisi preliminare
e nella progettazione degli interventi. Il comma in
questione sottrae dalla piena applicazione dei limiti di
dettaglio dallo stesso precisati le porzioni riconosciute,
a seguito dell'analisi storico critica, come già oggetto
di manomissioni o difformi dal progetto originario (per
emergenze di interesse documentale del moderno).
Pertanto, fermo restando il limite di intervento
applicato all'edificio nel suo complesso, che non può
mutare in relazione alla presenza di parti alterate, le
stesse sono già assoggettate ad una forma di tutela
mitigata.
Il comma 6 è modificato esplicitando i termini di
operabilità delle operazioni di recupero di superfici
all'interno della sagoma e di frazionamento nel modo
seguente:
"Nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente
comma sono ammessi, anche per immobili soggetti a
restauro e risanamento conservativo, i seguenti
interventi:
- recupero della SUL all'interno della sagoma e del
volume lordo di cui al successivo comma 8
- recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui
al successivo comma 9
- frazionamento".

L'osservazione propone la modifica dell'art.22 commi
4.2 e 6 delle NTA al fine di consentire interventi fino
alla ristrutturazione edilizia sugli immobili inseriti nel
tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale,
per i quali lo studio preliminare sull'edificio abbia
evidenziato l'assenza di elementi di pregio storico-
culturale o la loro sostanziale alterazione o la
difformità rispetto al progetto originale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



05/12/2014 protocollo 301657/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0059

Tipologia
NTA

COMUNE DI FIRENZE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Michele Priore Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia/Interventi
TAV e Autostrade e responsabile del procedimento per)

proponente petizione popolare 

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.38 comma 2 delle NTA viene modificato
aggiungendo il seguente ultimo capoverso:
"All'interno delle aree destinate a verde
pubblico/parchi è altresì ammessa la realizzazione di
manufatti/infrastrutture non diversamente
localizzabili, necessari al funzionamento di servizi
pubblici (quali ad esempio
armadi/cabine/sottostazioni elettriche) a condizione
che con l'opera sia proposta un'adeguata
sistemazione delle componenti su elencate e presenti
all'interno dell'area prima dell'intervento".

L'osservazione chiede di rendere compatibile la
realizzazione delle infrastrutture necessarie al
funzionamento dei servizi pubblici
(armadi/cabine/sottostazioni) nelle aree verdi di
proprietà pubblica, sottolineando che con la norma
attuale si può realizzare un manufatto di 20 mq per il
giardino, ma non si può realizzare una cabina elettrica
di 5 mq.
Suggerisce pertanto di aggiungere alla fine del comma
2 dell'art.38 delle NTA il seguente capoverso:
"All'interno delle aree destinate a verde
pubblico/parchi è altresì ammessa la realizzazione di
manufatti/infrastrutture necessari al funzionamento di
servizi pubblici (quali ad esempio
armadi/cabine/sottostazioni elettriche) a condizione
che con l'opera sia proposta un'adeguata
sistemazione delle componenti elencate al precedente
paragrafo e presenti all'interno dell'area prima
dell'intervento".

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



15/12/2014 protocollo 308655/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0060

Tipologia
nuova AT

BEATRICE SRL (Marri Luisa legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile e pertanto
viene elaborata una nuova area di trasformazione
dicliplinata da una scheda norma AT con i seguenti
parametri:
- SUL di progetto  10.250 mq
- destinazione d'uso di progetto residenziale
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato
80%,
direzionale comprensiva delle attività private di
servizio 20%
- modalità d'intervento intervento edilizio diretto
convenzionato.

L'osservazione, relativamente all'immobile
denominato "Palazzo Portinari Salviati", chiede che sia
istituita una scheda di trasformazione al fine di poter
realizzare interventi strategici di rigenerazione che
permettano il frazionamento in più unità immobiliari e
il mutamento della destinazione d'uso in modo da
prevedere la destinazioni residenziale nella misura
dell'80% di SUL e direzionale nella misura del 20%.
L'immobile nel suo complesso ha una SUL pari a
10.221 mq a cui vanno sommati 2.660 mq dei due
livelli interrati, delle corti interne, delle terrazze e dei
locali tecnici. Dal 2012 l’immobile è interessato da
alcuni interventi di restauro e recupero funzionale che
prevedono il cambio di destinazione d’uso ad
abitazione ai piani superiori, il mantenimento della
destinazione direzionale in parte del piano terra e la
realizzazione di due esercizi di vicinato in
corrispondenza del piano terra in via dello Studio.
L’osservazione segnala inoltre che la p. 320 è
erroneamente rappresentata in cartografia come un
edificio mentre in realtà è un passaggio a cielo aperto
tra via dei Bonizzi e la corte interna della particella
243.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 166 particelle 243, 320, 241, 316, 317



17/12/2014 protocollo 310654/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0061

Tipologia
modifica destinazione

SOCIETA' IMMOBILIARE FIORENZA s.i.f. s.r.l. (Germani Gioia legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Piazza Cesare Beccaria 10 Rcivico

Gli elementi forniti con l'osservazione non sono
sufficienti ad ipotizzare al momento una diversa
destinazione dell'immobile e pertanto l'osservazione è
da ritenersi non accoglibile fermo restando la
disponibilità dell'Amministrazione comunale ad
avviare una riflessione con la proprietà.

L’osservazione chiede che venga eliminato il simbolo
servizi privati dal cinema Astra 2, che chiuderà
definitivamente il 7 gennaio 2015, al fine di consentire
un cambio di destinazione eventualmente da
concordare con l’Amministrazione comunale.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



17/12/2014 protocollo 311747/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0062

Tipologia
NTA

ALFIERI MARIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'osservazione è da ritenersi accoglibile l'art.74
comma 3 viene modificato ammettendo la
realizzazione di terrazze sul prospetto tergale.

L’osservazione chiede chiarimenti relativi all’art.74
comma 3 delle NTA del RU adottato. In particolare, se
è possibile realizzare una terrazza per piano sul
prospetto tergale di un edificio che si affaccia su un
cortile interno privato. Si tratta di un immobile
ricadente in zona otto-novecentesca sul quale la
norma non consente di introdurre aggetti superiori a
quelli esistenti né modificare la sagoma.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato
cambio di zona

AGATI ANTONELLA (Tecnico incaricato)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Luigi Pampaloni 61civico

Si tratta di un immobile dotato di propria autonomia
funzionale, tipologicamente rispondente alle
definizioni dell'art.22 comma 7 delle NTA, pertanto
viene riclassificato come edificato recente-spazio
edificato.
Il perimetro tra le due zone viene modificato sulla
scorta delle indicazioni grafiche allegate
all'osservazione. La tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti viene conseguentemente modificata.

Si tratta di un edificio ad uso magazzino costruito con
licenza edilizia del 1953, trasformato in abitazione con
concessione del 1997. Chiede che venga inserito
nell'edificato recente e che venga rettificato il
perimetro tra l'ambito dei centri storici minori/borghi
storici (zona A) ed il verde di permeabilità ecologica
nella parte retrostante l'edificio che ricade nell'ambito
dell'insediamento recente (zona B) che non
corrisponde al perimetro della proprietà e dell'edificio.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 70 particelle 2122
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

LEGAMBIENTE FIRENZE O.D.V. (Cecchi Lorenzo presidente e legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cascine civico

Occorre ricordare che il Rapporto Ambientale VAS che
accompagna la variante al PRG adottata rappresenta
uno fra gli ipotetici scenari di trasformazione del
complesso, finalizzato alla macrovalutazione dei
possibili effetti sulle componenti ambientali, che
tuttavia non costituisce un preciso vincolo
dimensionale per il livello di pianificazione, per cui a
tal proposito l'osservazione si ritiene non pertinente.
Alla luce di quanto sopra ricordato, e considerato che
con il proprio parere il Comitato Tecnico Scientifico
ministeriale si è espresso favorevolmente alla
demolizione di alcuni corpi di fabbrica senza tuttavia
imporre alcun obbligo circa la loro effettiva
demolizione, non appare pertinente fissare fra i dati
dimensionali la quota di SUL da recupero/di nuova
costruzione in quanto facente parte del livello di
dettaglio proprio del piano attuativo che dovrà
recepire tutte le prescrizioni dettate dalla scheda AT e
coordinarle con un livello di definizione di carattere
più prossimo a quello edilizio.
Infine occorre precisare che l'asilo nido (così come il
Teatro Puccini) non costituisce SUL in quanto
dotazione territoriale (standard) dovuta a seguito
della trasformazione, ai sensi del DM 1444/68 e
pertanto non rientra fra i parametri urbanistico-edilizi
declinati nella scheda AT. L'osservazione è pertanto
da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione rileva una discordanza fra i dati
dimensionali relativi alla trasformazione della
Manifattura Tabacchi presenti nella scheda norma del
RU, e i dati inseriti negli elaborati della relativa
Variante al PRG e Valutazione Ambientale Strategica
adottati, con riferimento al progetto comprensivo
delle demolizioni consentite di cui al parere del
Comitato Tecnico Scientifico del MIBAC. Viene inoltre
citato il “Documento preliminare per la Verifica di
assoggettabilità alla VAS” ed in particolare l’”Allegato
2, schede edifici”, del settembre 2011, in cui vengono
riportate le SUL dei singoli immobili del complesso e
dal quale, pertanto, è possibile valutare le SUL
previste in demolizione. Chiede pertanto che i dati di
progetto inseriti nella scheda norma del RU siano
ulteriormente specificati come riportato:
- SUL esistente stimata 103.000 mq
- SUL di progetto 88.867 mq di cui
- 63.800 mq di recupero di edifici esistenti
- 24.887 mq di nuova costruzione
- 3.667 mq per asilo nido pubblico. 

non accoglibileEsito Sintetico 

foglio particelle
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs
modifica destinazione
NTA
nuova ATs

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI TECNICI SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI (Dreoni
Alessandro dirigente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La proposta è da ritenersi accoglibile e pertanto le
aree di trasformazione ATs Impianti Sportivi sono
integrate con il riferimento all'art.40 delle NTA;
2. le schede norma ATs 03.16 Impianti sportivi
Anconella, ATs 03.18 Impianti sportivi Tempio e ATs
12.28 Impianti sportivi Ex Caponnetto vengono
integrate accogliendo la proposta; 
3. la scheda norma ATs 09.16 Impianti sportivi
Geminiani viene integrata accogliendo la proposta;
4. la proposta è accoglibile e pertanto viene istituita
una nuova ATs Scuola Guicciardini per la realizzazione
di una palestra;
5. la tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti
viene modificata sulla base delle segnalazioni
avanzate.

L'osservazione riguarda le NTA, alcune schede norma
e alcune tavole della Disciplina del suolo e degli
insediamenti e nello specifico chiede che:
1. venga modificato l'art.40 delle NTA estendendo la
previsione delle attività complementari di servizio
anche a tutte le aree di trasformazione per servizi;
2. vengano apportate alcune modifiche alle schede
norma per meglio definire la possibilità alternativa di
collocamento di un impianto natatorio e/o di una
struttura per la pratica del canottaggio all'interno
delle ATs 03.16, 03.18 e 12.28; 
3. venga integrata la scheda norma ATs 09.16
Impianti sportivi Geminiani prevedendo eventuali
tipologie di impianto alternative al campo basket e
pallavolo;
4. venga elaborata una nuova area di trasformazione
ATs Scuola Guicciardini per la realizzazione di una
palestra;
5. vengano correttamente individuati sulle tavole
disciplina del suolo e degli insediamenti alcuni
impianti sportivi esistenti.

accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
varie

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE URBANISTICA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA (Fanfani Stefania dirigente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

PIANO STRUTTURALE 2014
1/2/3/4. L'osservazione è da ritenersi accoglibile
modificando i seguenti elaborati per le parti
interessate:
RELAZIONE ALLEGATO A_PS 2014;
NTA PS 2014 ALLEGATO A_PS
L'osservazione è da ritenersi accoglibile con la
seguente precisazione:
al fine di coordinare la flessibilità adottata nel RU
(art.4 delle NTA) fra le destinazioni d'uso con il
dimensionamento del PS, occorre ulteriormente
modificare l'art.1.7 delle NTA del PS introducendo la
medesima flessibilità fra le destinazioni d'uso pari al
20% della SUL complessiva articolata per UTOE come
segue:
- che l’esito della flessibilità che il Regolamento
Urbanistico intenderà adottare per le eventuali
oscillazioni fra destinazioni d’uso è da considerarsi
ininfluente sul dimensionamento del Piano Strutturale
e non ne costituirà variante.
Vengono integralmente sostituite le seguenti tavole:
- Tavola 4 "Pericolosità geomorfologica"
rinominandola secondo il DPGR 53/R/2011
"Pericolosità geologica" (n.4 tavole in scala 1:10000)
- Tavola 5 "Pericolosità idraulica" (n.4 tavole in scala
1:10000)
- Tavola 6 "Pericolosità sismica" (n.4 tavole in scala
1:10000)
Viene inoltre integrato/modificato il Quadro
conoscitivo con gli elaborati elencati nel paragrafo
"Conclusioni" della relazione del PS.

REGOLAMENTO URBANISTICO
RELAZIONE ALLEGATO A
La relazione viene integrata e modificata per i punti
evidenziati nella presente osservazione e in tutte le
parti che necessariamente sono da
integrare/modificare a seguito dell'accoglimento delle
osservazioni pervenute.
NTA ALLEGATO B1
L'osservazione articolata per punti è da ritenersi
accoglibile con le seguenti precisazioni: 
1. al fine di coordinare il contenuto delle norme in
risposta alla presente osservazione ed ad altre
controdeduzioni alle osservazioni relativamente
all'applicabilità dell'intervento di rialzamento del
sottotetto al fine di renderlo abitabile e di
ampliamento per la realizzazione di servizi igienici
dove deficitari, si ritiene per maggior chiarezza di
cassare la modifica dell'art.22 comma 7.2,
individuando l'ammissibilità di tale tipo di intervento

L'osservazione è composta da due parti principali, una
riferita al Piano Strutturale e l'altra al Regolamento
Urbanistico.
PIANO STRUTTURALE 2014
1. correzione del valore al mq per abitante del
dimensionamento delle singole UTOE al secondo rigo
nelle tabelle della RELAZIONE ALLEGATO A PS;
2. integrazione dell'art.11.4.5 delle NTA PS 2014
ALLEGATO A_PS, per permettere di realizzare gli
annessi precari di cui all’art.7 del DPGR 5/R/2007;
3. integrazione dell'art.11.6 Invariante dei tessuti
storici e di relazione con il paesaggio aperto
ALLEGATO A_PS, relativamente alla trasformabilità
dei manufatti interni agli isolati, al penultimo
capoverso come segue:
“Sono fatti salvi i casi di modesta entità in cui le
condizioni al contorno consentano una corretta
trasformazione in loco anche verso la residenza con i
limiti e le prescrizioni definite dal Regolamento
Urbanistico”;
4. modifica delle tavole delle pericolosità del PS e
conseguentemente delle tavole delle fattibilità del RU,
sulla base dei risultati della conferenza di cui all'art.13
del DPGR 53/R/2011. Conseguentemente ove
necessario modifiche agli estratti contenuti nelle
schede norma del RU e agli artt. 81, 82, 83 e 84 delle
NTA del RU.
REGOLAMENTO URBANISTICO
1. RELAZIONE ALLEGATO A, pag. 60 paragrafo 2.10,
tabella prima colonna UTOE 8 sostituire la cifra
40.713 con la cifra 52.713; undicesima colonna
superficie utile lorda (mq) commerciale relativa alle
medie strutture di vendita, recupero esistente, sul di
tutte le UTOE, sostituire la cifra 37.221 con la cifra
38.221;
2. NTA ALLEGATO B1 modificare i commi 3 e 4
dell'art.4 delle NTA eliminando al comma 3 il
riferimento alle medie strutture di vendita in forma
aggregata e il riferimento alle procedure di cui alla
normativa regionale e aggiungendo all'ultimo periodo
del comma 4 le parole "senza che ciò costituisca
variante al Regolamento Urbanistico”;
3. modificare il comma 2 dell'art.5 delle NTA per
chiarire l'applicazione del RU dopo la realizzazione dei
piani attuativi in itinere;
4. aggiungere all'art.6 delle NTA questo ultimo
periodo: "Il Regolamento Edilizio può intervenire con
norme di dettaglio con specifico contenuto edilizio";
5. aggiungere al comma 4 dell'art.8 delle NTA un
ulteriore comma:
“Casi particolari. Gli interventi di cui alle varianti al

foglio particelle
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non solo nell'ambito dell'insediamento recente come
già proposto quale modifica all'art.22 comma 7.2, ma
anche nei sub-sistemi disciplinati dagli artt.64, 68, 69,
70 limitatamente all'edificato recente non presente al
catasto d'impianto;
2. al fine di coordinare il contenuto delle norme in
risposta alla presente osservazione ed ad altre
controdeduzioni alle osservazioni relativamente ad
interventi di cui all'art.73 comma 6.1, il medesimo
comma viene come di seguito riscritto recuperando
una parte del testo adottato relativamente
all'adeguamento antincendio:
- degli ampliamenti di strutture alberghiere esistenti,
contenuti entro il 20% della SUL ed entro il limite di
2.000 mq di SUL finalizzati all’adeguamento alla
normativa antincendio;
3. al fine di assolvere ad un obbligo di legge vengono
chiariti i casi in cui il mutamento della destinazione
d'uso senza opere è soggetto al deposito di SCIA
integrando l'art.28 delle NTA;
4. per quanto concerne l'immobile attuale sede della
SILFI per il quale veniva richiesta con la presente
osservazione una diversa classificazione, considerato
che attualmente vi si svolge un servizio pubblico, la
tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti viene
anche modificata in tal senso;
5. per quanto concerne il Palazzo Vivarelli Colonna, è
stato verificato con la Direzione Patrimonio che non
occorre elaborare nuova area di trasformazione;
6. per quanto concerne la revisione della rete delle
piste ciclabili esistenti e di progetto oltre ad alcune
modifiche apportate alla Tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti si è reso necessario integrare
l'art.57 delle NTA con la seguente precisazione. "Fra
le piste ciclabili esistenti, quelle caratterizzate dai
maggiori flussi e maggiormente strategiche per il
collegamento fra i quartieri della città (viali di
circonvallazione, lungarno della Zecca, lungarno
Corsini, via Lungo l'Affrico, viale Redi, via di Novoli,
via Forlanini, via Panciatichi, viale Talenti, via di
Villamagna) devono essere mantenute in sede
propria, salvo limitate eccezioni dovute a oggettive
difficoltà  realizzative".
NTA ALLEGATI B2, B3, B4
L'osservazione è da ritenersi accoglibile integrando e
modificando le relative aree di trasformazione con la
seguente precisazione:
il paragrafo PARAMETRI/TIPI DI INTERVENTO viene
integrato per quelle parti che per mero errore
materiale non riportano il riferimento ai "limiti
dell'ambito/sub-sistema di appartenenza".
ELENCO PARTICELLE CATASTALI ALLEGATO C
L'allegato C è stato rivisto e corretto rendendo
evidenti le modifiche. Al contempo viene elaborato
l'allegato C bis che contiene l'elenco delle particelle
relativo alle modifiche apportate alle aree di
trasformazione ATs e l'elenco delle particelle delle
nuove aree ATs;
TAVOLE DISCIPLINA DEL SUOLO E DEGLI
INSEDIAMENTI ALLEGATO D. L'osservazione articolata
per punti è da ritenersi accoglibile con la seguente
precisazione:
- la sostituzione del verde pubblico/parchi con il verde
ripariale (art.38 bis delle NTA) ha comportato la
ridefinizione dei sub-sistemi ed ambiti contigui ai corsi
d'acqua. In relazione al fiume Arno nella ricognizione
è stato verificato che erroneamente risultavano
sovrapposti il sub-sistema dei fiumi Arno, Greve e
Ema con gli ambiti insediativi urbani e pertanto è

PRG denominate “Via Arcangelo Corelli - Cittadella
della Solidarietà” (Deliberazione Consiglio comunale
59 del 21.11.2011), e “realizzazione di edilizia sociale
in via della Torre degli Agli” (Deliberazione Consiglio
comunale 70 del 22.12.2011) concludono il
procedimento avviato secondo parametri e disciplina
contenuti nel PRG”;
6. conformare il RU ai parametri contenuti nel DPGR
64/R/2013, modificando gli articoli da 9 a 16 e da 18
a 19;
7. per chiarire le tipologie di intervento attribuite alle
varie classificazioni del patrimonio edilizio occorre
modificare puntualmente con aggiunte, omissioni e
ulteriori specificazioni l'art.22 al comma 1, comma
2.2, al comma 6, al comma 7.1, al comma 7.2 e al
comma 9;
8. per chiarire l'individuazione dello spazio aperto
rispetto allo spazio edificato, l'individuazione di tutte
le componenti correlate e la disciplina in esso
operante occorre modificare puntualmente il comma
1, il comma 2, il comma 3, il comma 3.2 e il comma
3.3;
9. modificare l'art.25 delle NTA eliminando il
riferimento agli artt.22 e 23 nel comma 1 e
aggiungendo al comma 2.6 la disciplina per gli
interventi ammessi su porzioni di edifici ricadenti
all'interno delle aree di trasformazione che non sono
oggetto di trasformazione;
10. modificare per maggior chiarezza la classificazione
degli usi del comma 2 dell'art.28 delle NTA ai punti
(3d) e (3f); modificare il comma 4 relativamente alla
compresenza di più destinazioni d'uso; modificare il
comma 4.1 relativamente all'insediamento di
parcheggi in immobili esistenti; modificare il comma
4.2 relativamente agli usi temporanei;
11. integrare per maggior chiarezza il comma 1
dell'art.30; correggere e modificare in più punti il
comma 2 e il comma 3 dell'art.30 delle NTA;
12. modificare per maggior chiarezza l'art.31
relativamente alle casistiche di incremento del carico
urbanistico del comma 2 e in riferimento alle tabelle;
13. modificare l'art.34 al comma 3 relativamente ai
requisiti generali comuni e al comma 4 in merito alle
attività accessorie;
14. correggere e sostituire alcune parole dei commi 1
e 4.1 dell'art.36;
15. aggiungere al comma 1 dell'art.37 dopo “Tali aree
esistenti e di progetto” le parole “ad esclusione dei
parcheggi scambiatori”;
16. modificare ed integrare il comma 2 dell'art.38 per
precisare le tipologie di chioschi e locali/manufatti
realizzabili nel verde pubblico/parchi; 
17. inserire un nuovo articolo denominato art.38 bis
che individua e regola il verde ripario;
18. integrare l'art.40 con un nuovo comma 5 per
chiarire gli interventi ammessi nelle aree per impianti
sportivi;
19. integrare l'art.42 con un nuovo comma 5 per
chiarire gli interventi ammessi e la flessibilità d'uso
relativamente a scuole e università;
20. all'art.43 riformulare il comma 4 ed inserire
specifiche al comma 5;
21. inserire specifiche relative agli interventi all'art.44
riformulando il comma 4;
22. occorre definire l’area di rispetto cimiteriale da
inserire nel PS e nel RU ed eventualmente modificare
l’art.46;
23. all'art.47 comma 3 eliminare all'ultima riga il
riferimento alle ATs, trattandosi esclusivamente di AT;
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stata effettuata la relativa correzione.
TAVOLE DELLA FATTIBILITA'
Le tavole della fattibilità geologica, idraulica e sismica
vengono integralmente sostituite in quanto rielaborate
sulla base delle nuove pericolosità del PS.
Conseguentemente vengono modificate le parti
contenute nelle schede delle aree di trasformazione
(ALLEGATI B2, B3, B4) e gli artt. 81, 82, 83 e 84 delle
NTA del RU.

24. all'art.48 comma 3 eliminare la parola "aperti";
25. all'art.50 i commi 2, 5 e 6 riformulare con
precisazioni puntuali;
26. all'art.51 i commi 1 e 4 riformulare con
precisazioni puntuali;
27. all'art.53 comma 2 inserire dopo la parola
sottoattraversamento AV le parole “e le relative
stazioni”;
28. modificare gli artt. 64, 68, 69, 70, inserire
ulteriori specifiche, riformulare alcune parti e chiarire
le interpretazioni degli interventi; 
29. all'art.71 sostituire le parole “al diverso contesto”
con le parole “ai diversi ambiti”;
30. modificare gli artt.73, 74, 75, 76, 77 e 78,
inserire ulteriori specifiche, riformulare alcune parti e
chiarire le interpretazioni degli interventi;
31. all'art.85 modificare i comma 1.1, 1.2, 2.6, 2.7;
32. NTA ALLEGATI B2 B3 B4, verificare la correttezza
delle prescrizioni riportate nelle aree di
trasformazione;
33 verificare la numerazione delle zone di recupero;
34. modificare puntualmente con aggiunte, omissioni
e ulteriori specificazioni le AREE DI TRASFORMAZIONE
AT/ATs;
35. elaborare specifiche schede norma per NUOVE
AREE DI TRASFORMAZIONE AT/ATs;
36. occorre aggiornare la rete ciclabile esistente e
verificare la rete di progetto;
37. ELENCO PARTICELLE CATASTALI ALLEGATO C, a
seguito di modifiche, integrazioni e correzioni,
rinnovare in taluni casi la notifica ai soggetti di
particelle catastali interessate
dall'apposizione/reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio;
38. TAVOLE DISCIPLINA DEL SUOLO E DEGLI
INSEDIAMENTI ALLEGATO D, la legenda necessita di
correzioni, sostituzioni dei simboli esistenti e
introduzione di nuovi simboli; correggere gli errori di
perimetrazione/individuazione/classificazione;
39. inserire gli immobili oggetto di notifica avvenuta
in data successiva all'adozione del RU, aggiornando la
tavola Vincoli del PS e la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti;
40. PIANI ATTUATIVI IN ITINERE:
- stralciare la scheda AT 02.01 De Amicis
sostituendola con "piani attuativi vigenti/in corso di
realizzazione" e la denominazione "Piano di Recupero
De Amicis 75 (area ex Volpi)"
- il Consiglio Comunale ha revocato il PUE di Via
Ferrarin con Deliberazione Consiglio comunale 00023
del del 31.03.2014, pertanto occorre eliminare su tale
area l'individuazione di "piani attuativi in itinere" dalla
Tavola Disciplina del suolo e degli insediamenti.

accoglibileEsito Sintetico
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Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI TECNICI SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE (Filippo Cioni dirigente per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

1. La proposta è da ritenersi accoglibile e pertanto
l'area di trasformazione ATs 07.01 Cimitero di
Sollicciano e la tavola Disciplina del suolo e degli
insediamenti vengono modificate;
2. la segnalazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile e pertanto la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene conseguentemente
modificata ad eccezione degli uffici uffici e magazzini,
via Almerigo da Schio - viale Guidoni - piazza Artom
che rientrano nell'area di trasformazione AT 10.01
Centro Alimentare Polivalente (CAP) e della sede
Direzione Istruzione e Direzione Risorse Umane, via
Nicolodi che risulta effettivamente vincolata solo per
una porzione.

L'osservazione riguarda:
1. l'area di trasformazione ATs 07.01 Cimitero di
Sollicciano per la quale sottolinea la necessità di
mantenere la superficie identificata, fatte salve le
verifiche di competenza della Direzione Urbanistica,
valutando l'utilità dell'intervento in funzione del
raggruppamento dei tre cimiteri di Sollicciano Ugnano
Mantignano, come previsto dal nuovo regolamento
cimiteriale; a tale scopo allega proposta di nuova
perimetrazione distinguendo l'area cimiteriale
dall'area a parcheggio;
2. alcuni immobili attualmente sede di servizi
comunali per i quali vengono segnalate alcune
difformità riscontrate sulle mappe del RU:
- sede Direzione Servizi Tecnici, via Giotto 4
- sede Direzione Istruzione e Direzione Risorse
Umane, via Nicolodi
- sede Direzione Ambiente - Servizio alberature, viale
dell'Aeronautica
- uffici e magazzini, via Almerigo da Schio - viale
Guidoni - piazza Artom
- ufficio messi comunali, piazza Alberighi
- uffici comunali, via dell'Agnolo 5 
- deposito comunale, via dell'Arcovata
- servizio statistica e toponomastica, via Perfetti
Ricasoli
- deposito comunale, via Guido Monaco
- deposito comunale Polizia Municipale, viale Corsica.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle
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Tipologia
modifica destinazione

CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI (Suor Luisa Farri legale rappresentante, ing. Giachi
Rodolfo tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Santa Caterina d'Alessandria 13/Acivico

Svolti gli opportuni approfondimenti, anche sulla
scorta dei dati allegati, l’osservazione risulta
accoglibile, pertanto la tavola Disciplina del suolo e
degli insediamenti viene modificata eliminando la
destinazione di servizio collettivo (servizio privato di
uso pubblico). 

L'osservazione chiede di eliminare il retino di aree per
servizi pubblici e privati di uso pubblico, poichè
l'immobile è stato destinato sin dall'origine ad
attrezzatura ricettiva extra-alberghiera.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 158 particelle 17



05/01/2015 protocollo 1717/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T001

Tipologia
nuova edificazione/ATa/ATt

MANCONI MASSIMO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via del Romito 21 Rcivico

Il RU in sede di prima applicazione ha individuato
delle aree ritenute idonee ad accogliere SUL in
trasferimento. Non si ritiene che allo stato attuale vi
sia la necessità di individuare ulteriori aree anche in
considerazione del fatto che le ATt che trasferiscono
SUL risultano essere in misura inferiore (in termini di
SUL) delle aree destinate ad accogliere dette SUL. In
caso di effettiva attivazione dell'istituto della
perequazione così come enunciato nel RU, si potrà
valutare nel successivo quinquennio l'individuazione di
nuove aree idonee ad accogliere SUL in trasferimento.

Si chiede se l’immobile foglio 56, particella 42,
subalterno 500, destinato a magazzino di circa 109
mq di SUL, ubicato in via del Romito 21R, accessibile
da corte interna, oggetto di sanatoria nel 2012 e
completamente da ristrutturare, possa diventare
un’area di atterraggio.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 56 particelle 42



12/01/2015 protocollo 5314/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T002

Tipologia
modifica classificazione

BENCISTA' NORMA

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via degli Agli 27 Rcivico

Si tratta di un immobile con caratteristiche tipologiche
effettivamente rispondenti alle definizioni dell'art. 22
comma 2 delle NTA, pertanto può essere
correttamente classificato come emergenza di valore
storico architettonico (D.Lgs.42/2004) – spazio
edificato modificando conseguentemente la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

Si evidenzia che l’immobile foglio 165, particella 76,
subalterno 504 e particella 77 subalterno 500 a
destinazione commerciale, ubicato in via degli Agli 27r
e via Teatina 1/3r piano terra, per la parte
rappresentata dalla particella 77 è stato classificato
nel RU adottato come emergenza di valore storico
architettonico – spazio aperto. Si chiede la correzione
della classificazione, trattandosi di un fabbricato a due
piani fuori terra coperto da terrazzo, che fa parte
funzionalmente e strutturalmente del più ampio
edificio rappresentato dalla particella 76 classificata
nel RU adottato come emergenza di valore storico
architettonico(D.Lgs.42/2004) – spazio edificato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 165 particelle 76, 77



13/01/2015 protocollo 7203/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T003

Tipologia
da spazio aperto a spazio edificato

FALLANI ROBERTO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Antonio Magliabechi 1/Lcivico

La modifica è stata già effettuata sulla base
dell’osservazione n. 77.

INTEGRAZIONE ALL'OSSERVAZIONE 77
Trattasi di integrazione all’osservazione prot. GA
165893/2014 del 08.07.14, nella quale si chiedeva
l’inserimento nella cartografia del RU adottato di
porzione di edificio posto in via Magliabechi 1L e
ricadente nella particella catastale 630 del foglio 174,
per trasmettere l’estratto di mappa catastale relativo
all’edificio oggetto di osservazione, al fine di una
migliore comprensione di quanto osservato.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 174 particelle 630



11/01/2015 protocollo 6091/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T004

Tipologia
varie

CHERUBINI MARCO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

Si concorda con quanto già evidenziato dall’assessore
Giorgetti. La fermata Guidoni è a servizio del
parcheggio scambiatore. Il parcheggio potrà essere
utilizzato anche per lo scambio con rete tpl su gomma
di quartiere. Il sottopasso ciclo-pedonale di Viale
Guidoni non è stato previsto perché non intercetta
aree densamente urbanizzate.

Si chiede che dalla fermata tramviaria Guidoni si
possa accedere al borgo di Peretola proponendo di
realizzare un sottopasso sul viale degli Astronauti con
percorso ciclabile da via Gemignani a quello esistente
su via dei Vespucci.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



28/01/2015 protocollo 21574/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T005

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

GHETTI PIERO, GHETTI ARNALDO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Sercambi civico

Considerato l’elemento di novità rappresentato
dall’interesse di Unicoop a trasferire il punto vendita
di via Madonna della Querce 23r, attività consolidata
nel quartiere ma non dotata dei necessari spazi e
parcheggi di servizio alla clientela, si ritiene opportuno
valutare positivamente la proposta. La nuova
collocazione, prossima all’attuale, consente di
risolvere la criticità rilevata riferita alla sosta. Il nuovo
scenario, che impone l’integrale revisione della scheda
norma AT 02.02 Sercambi, porta ad una riduzione
della SUL di progetto da 2.700 a 1.600 mq. La SUL
rimanente, secondo un principio adottato in tutte le
aree di trasformazione, non può essere oggetto di
trasferimento in altra area.

INTEGRAZIONE ALL'OSSERVAZIONE 76
La proposta rinnova la richiesta, già avanzata con
istanza di manifestazione d’interesse GA 16542/2013,
di modifica della destinazione d’uso dell’area da
artigianale/industriale in commerciale e non accolta
nel Regolamento Urbanistico adottato che prevede un
insediamento residenziale.
Nello specifico viene chiesto che nella AT 02.02
Sercambi:
- sia introdotta la destinazione commerciale per una
media struttura di vendita;
- sia eliminata la prescrizione del nuovo varco
pedonale;
- l’altezza massima degli interventi sia quella prevista
nella scheda AT del RU e comunque non inferiore a
5.00 m di altezza utile interna;
- la facciata laterale del nuovo edificio costituisca
cortina stradale in allineamento con gli edifici
esistenti;
- che il nuovo corpo di fabbrica possa accogliere una
superficie di vendita di 850 mq e quella di magazzino
di 750 mq per una superficie totale coperta di mq
1.600;
- che sia consentita la realizzazione di un numero
adeguato di parcheggi;
- che sia prevista per la volumetria eventualmente
non utilizzata all’interno della AT, il trasferimento
della stessa in altra area di proprietà del medesimo
soggetto.
Ciò in considerazione del fatto che è stata sottoscritta
un’intesa contrattuale di massima per l’acquisto
dell’area in oggetto da parte di Unicoop Firenze, che
dichiara che in questa area intende ricollocare
l’attuale punto vendita posto in via Madonna della
Querce 23r.
In subordine, in caso di mancato accoglimento della
presente proposta, chiede il mantenimento della
totale destinazione residenziale con le modifiche
richieste dalla osservazione n.76 precedentemente
presentata (prot. GA 165694/2014).

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 60 particelle 160



09/02/2015 protocollo 34191/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T006

Tipologia
NTA

BARBIERI CARLO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via Gioberti 67civico

La normativa relativa all'edificato recente - elementi
incongrui interni all'isolato negli ambiti dei tessuti
storici (art.74 comma 5) è il frutto di una
approfondita riflessione sull'esperienza maturata con
l'applicazione delle norme del PRG e prescinde dalla
destinazione d’uso dell’immobile. Queste ultime infatti
consentivano la trasformazione tout court degli
elementi incongrui attribuendo anche una premialità
in termini di incremento di SUL. Avendo monitorato
l'esito degli interventi e verificato la scarsa qualità dei
nuovi insediamenti (difficile accessibilità, convivenza
con situazioni degradate, alloggi monoaffaccio ecc.) il
Piano Strutturale ha introdotto limiti alla
trasformabilità in termini di intervento edilizio e di
insediamento di destinazioni d'uso vietando la
sostituzione edilizia e l'insediamento di residenza. Il
RU ha reso operativi i principi già espressi articolando
e precisando le regole della trasformazione
consentendo anche la demolizione con ricostruzione a
parità di SUL ed entro i limiti del volume lordo
consentendo l'insediamento di destinazioni che non
prevedano la permanenza di persone o che possono
arrecare fattori di disagio/disturbo al complesso
contesto di riferimento. Tuttavia, considerate le
numerose osservazioni pervenute nel merito che
mettono in evidenza situazioni che potrebbero
correttamente trasformarsi eliminando situazioni di
degrado, il PS ed il RU (art.74 comma 3) vengono
modificati per permettere modeste trasformazioni
anche verso le destinazioni originariamente vietate di
edifici interni agli isolati nel rispetto di specifiche
regole insediative. Vista la presente segnalazione
circa la destinazione d'uso attuale si procede ad
individuare l'immobile quale servizio privato
disciplinato dall'art.51.

La proposta evidenzia che l’immobile in esame ha
dismesso da molti anni l’uso produttivo, dal 1990 è
destinato a scuola privata, uso legittimato dal
provvedimento di sanatoria giurisprudenziale
n.119/2012 della Direzione Urbanistica e chiede
pertanto che per gli edifici incongrui che hanno perso
la destinazione produttiva sia possibile il cambio d’uso
in residenziale.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 104 particelle 105



15/01/2015 protocollo 10277/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T007

Tipologia
modifica destinazione

SOCIETA' CIESSE COSTRUZIONI SRL (arch. Bonatti Guido Maria per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione via di Ugnano civico

La proposta confligge con il principio espresso dal
Piano Strutturale che non ammette interventi di
nuova edificazione se non attraverso il recupero di
SUL esistente. Il caso di specie, per quanto
disciplinato dall’art.3, comma 1, lettera e.5 DPR
380/2001, si configura come nuova edificazione,
pertanto la proposta non è accoglibile.

La proposta chiede che un terreno attualmente
utilizzato come deposito materiale possa essere
destinato a permanenza temporanea di soggiorno e
custodia di roulotte e autocaravan. L’area è dotata di
urbanizzazione primaria e di un pozzo artesiano. Il
terreno è oggetto di proposta d’acquisto da parte di
alcune famiglie appartenenti agli Esercenti Spettacoli
Viaggianti.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 66 particelle 887



09/02/2015 protocollo 34455/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T008

Tipologia
modifica destinazione

PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI (Martini Elena tecnico incaricato per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 96civico

Nelle aree destinate a servizi privati è sempre
consentito il passaggio da un tipo di servizio ad un
altro all'interno delle articolazioni dell'uso direzionale
comprensivo delle attività private di servizio (USO 3),
che all’articolazione dell’uso (3f) consente
l’insediamento di foresterie. Si fa presente inoltre che
l’art.51, comma 4, consente di destinare il 10% della
SUL a destinazioni compatibili. Tuttavia, al fine di
inquadrare meglio la molteplicità di funzioni che si
svolgono nel complesso, viene introdotto sull'area
anche il simbolo di servizi collettivi (servizi privati di
uso pubblico) comprendente anche le funzioni
collegate alle attrezzature religiose.
Conseguentemente viene modificata la tavola
Disciplina del suolo e degli insediamenti.

INTEGRAZIONE ALL'OSSERVAZIONE 24
L’immobile in oggetto insiste su un’ampia area in
parte di proprietà della Piccola Missione per i
Sordomuti, in parte dell’Istituto religioso Gualandi. Il
RU destina l’area a scuola secondaria mentre il PRG
prevede due funzioni sia di scuola secondaria che di
attrezzatura religiosa, come da uso attuale.
L’osservazione chiede che, per l’immobile in esame,
sia prevista una funzione residenziale, in subordine
una funzione di attrezzatura religiosa ed assimilabile,
per svolgere un uso di foresteria per l’accoglienza alle
persone sordomute.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio 139 particelle 1178



11/02/2015 protocollo 36048/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T009

Tipologia
NTA

BELLITI MAURIZIO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione civico

L'art.74 comma 3 viene modificato sostituendo la
voce "mantenimento della sagoma dell'edificio" con
"mantenimento della geometria della copertura",
lasciando in ogni caso al Regolamento Edilizio la
definizione degli spessori massimi ammissibili per gli
interventi di miglioramento energetico.
Relativamente al tema del consolidamento, l'art. 22,
comma 6, viene modificato ammettendo, in edifici
soggetti a restauro e risanamento conservativo,
modeste modifiche della quota di imposta della
copertura connesse ad esigenze altrimenti con
conseguibili, da attuarsi con tecniche e materiali
compatibili.

L'osservazione chiede l'introduzione di una deroga
rispetto alla prescrizione di mantenimento della
sagoma dell'edificio espressa all'art. 74 comma 3, da
circoscrivere agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente relativi al rifacimento delle coperture, al fine
di permettere l'inserimento di elementi accessori
destinati al consolidamento statico e alla
coibentazione della copertura per uno spessore
massimo di 20 cm, considerato dallo scrivente limite
entro il quale tale intervento risulta ininfluente per
quanto riguarda il mutamento di sagoma degli edifici
stessi. L'osservazione ha come oggetto anche il
parere n.275 espresso dalla Commissione Edilizia in
data 23.10.2014, nel quale si chiarisce, per gli
interventi di tipo manutentivo sulle coperture, "(...)
che gli spessori per coibentazioni in aggiunta
all'estradosso delle coperture, per spessori fino a 6
cm, sono da ritenersi irrilevanti ai fini del mutamento
della sagoma della copertura".

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



11/02/2015 protocollo 36088/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T010

Tipologia
nuova AT

BACCETTI PIERO

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Soffiano civico

Si ribadisce l’esito dell’osservazione con le stesse
motivazioni: “Il terreno ricade in larga parte nell'area
di rispetto cimiteriale. La giurisprudenza chiarisce che
la riduzione della fascia di rispetto può essere operata
come eccezione, giustificata da esigenze pubblicistiche
correlate alla stessa edilizia cimiteriale oppure ad
interventi pubblici purché compatibili con le
concorrenti ragioni di tutela della zona. Si ritiene
pertanto che la previsione di un nuovo impianto
sportivo privato non sia conciliabile con la riduzione
della fascia di rispetto. L'osservazione è da ritenersi
pertanto non accoglibile.”

L’integrazione all’osservazione 57 invita il "Consiglio
Direttivo" a fare un sopralluogo sull'area per valutare
la bontà della proposta avanzata con la medesima
osservazione.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 114 particelle 22, 24, 25, 40, 41, 62, 77, 281, 285, 286, 289, 290, 313, 314, 316, 317, 378, 440, 441, 443 



17/02/2015 protocollo 41136/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T011

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

SOCIETA' FIGLINE AGRITURISMO SPA (Frasconi Luana legale rappresentante per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Generale Dalla Chiesa civico

Si ritiene che la precisazione formulata non sia
necessaria. La vigente normativa parla in via generale
di servizi, mentre usa termini specifici (vedi allegato E
del DPGR 18/R/2001) quando vuole fare riferimento a
installazioni igienico sanitarie. Tuttavia, al fine di non
creare equivoci nell’applicazione delle prescrizioni
contenute nella scheda relativa all’area di
trasformazione, essa viene integrata come segue:
(...)
- SUL massima 1.000 mq da destinare ad uffici,
reception, spaccio, ristorante, bar, servizi, infermeria
computata al netto delle installazioni igienico sanitarie
da rimuovere in caso di cessazione dell’attività
Conseguentemente deve essere integrata la scheda
norma AT 08.XX Campeggio Mantignano come segue
(cfr. emendamento commissione urbanistica):
(...)
- SUL massima 725 mq da destinare ad uffici,
reception, spaccio, ristorante, bar, servizi, infermeria
tutti ad uso esclusivo dell’attività computata al netto
delle installazioni igienico sanitarie da rimuovere in
caso di cessazione dell’attività.

INTEGRAZIONE ALL'OSSERVAZIONE 410
L’integrazione formulata, relativamente all’area di
trasformazione AT 03.02 Campeggio Rovezzano,
chiede di precisare che servizi igienici, docce, spazi
lavanderia e lavelli per utenti, da realizzarsi in
strutture non ancorate permanentemente al suolo, il
cui dimensionamento è proporzionato al numero degli
utenti, siano esclusi dalla SUL massima prevista di
1.000 mq.

accoglibileEsito Sintetico

foglio 111 particelle 183



04/03/2015 protocollo 57726/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T012

Tipologia
cambio di zona

NISTRI MASSIMO, NISTRI SIMONE

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Villamagna 194civico

Si ribadisce l’esito dell’osservazione n. 437 con le
stesse motivazioni: “Si tratta di parti di territorio a
prevalente destinazione agricola che risultano
correttamente individuate nel sub-sistema della
pianura coltivata con le definizioni dell'art.68 delle
NTA, che non presentano le caratteristiche del resede
di pertinenza tipicamente di servizio all'edificio,
pertanto la richiesta di cambio di zona non è
accoglibile.”.

INTEGRAZIONE ALL'OSSERVAZIONE 437
Si tratta di una memoria illustrativa volta a chiarire
ulteriormente la richiesta di classificare come spazio
aperto privato la particella 1047 del foglio 141,
ampliando contestualmente il confine del centro
abitato a detrimento del sub-sistema della pianura
coltivata, limite già ridisegnato dal RU adottato
rispetto al PRG. A sostegno della richiesta sono
allegati ulteriori foto aeree ed estratti catastali.

non accoglibileEsito Sintetico

foglio 141 particelle 1047



19/03/2015 protocollo 72611/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T013

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

PRISMA 165 SRL (Aureliano Di Carlo e Giovanna Di Stefano per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovan Battista Foggini civico

Si ritiene che il mix funzionale proposto, rispetto alla
media struttura di vendita prevista, sia da valutare
positivamente nel contesto di riferimento costituendo
un alleggerimento del carico indotto dalla
monofunzione commerciale. Tuttavia in analogia alle
altre aree di trasformazione il mix funzionale viene
così declinato:
- commerciale relativa alle medie strutture di vendita
40%
- direzionale comprensiva delle attività private di
servizio 40%
- industriale e artigianale comprensiva delle attività
commerciale all’ingrosso e depositi 20%
attivando eventualmente, in fase esecutiva, la
flessibilità assicurata dall’art.4, comma 4. La scheda
norma dell’area di trasformazione AT 06.01 Ex Inps
viene conseguentemente modificata insieme a tutti gli
elaborati interessati.

Viene proposto di integrare il mix funzionale dell’area
di trasformazione AT 06.01 Ex Inps poiché la
destinazione prevista “commerciale relativa alle medie
strutture di vendita” non consente di attivare il
progetto imprenditoriale che prevede oltre alla
destinazione commerciale già prevista, laboratori
artigianali di gelateria e pasticceria senza
somministrazione, uffici e scuola privata per operatori
della ristorazione “veloce”, sala ricreativa polivalente.
Viene richiesto pertanto di mantenere la destinazione
commerciale invariata al 100% introducendo la
possibilità di insediare la destinazione direzionale per
una quota pari al 40% e la destinazione industriale e
artigianale per una quota pari al 20%.

parzialmente accoglibileEsito Sintetico

foglio particelle



24/03/2015 protocollo 78523/2015 integrazioneOSSERVAZIONE n. T014

Tipologia
modifiche AT/ATa/ATt/ATs

AMA SRL (Patrizia Mascagni per)

proponente petizione popolare

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Francesco Baracca 183civico

Si ritiene di valutare positivamente la proposta,
considerate le motivazioni evidenziate.
Conseguentemente la scheda norma AT 08.01
Baracca Ferrovia viene integralmente modificata
insieme a tutti gli elaborati interessati.

La proposta ripercorre l’iter della trasformazione
prevista (AT 08.01 Baracca Ferrovia) a partire dalla
manifestazione d’interesse datata 2013 evidenziando
che, anche alla luce della promozione “INVESTIRE A
FIRENZE” avviata dal Comune di Firenze, l’ipotesi già
formulata dalla proprietà ed accolta nel Regolamento
Urbanistico adottato, risulta ad oggi superata. Le
numerose proposte pervenute alla proprietà dopo la
promozione sono infatti tutte orientate al recupero
dell’immobile attraverso la sua ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso verso la sola
destinazione commerciale (media struttura di vendita
oltreché autonomi esercizi di vicinato/pubblici
esercizi) invece che come previsto attraverso la sua
demolizione con ricostruzione e l’insediamento di un
mix funzionale (commerciale 55%, residenziale 45%).

accoglibileEsito Sintetico

foglio 32 particelle 389
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osservazioneosservazioneosservazioneosservazione proponenteproponenteproponenteproponente
scheda oggetto di scheda oggetto di scheda oggetto di scheda oggetto di 

osservazioneosservazioneosservazioneosservazione
esito sinteticoesito sinteticoesito sinteticoesito sintetico

0001E EDILVILLE SPA (Levani Ugo per) ATs 09.18 Parcheggio Pistoiese non accoglibile

0002E EDILVILLE SPA (Levani Ugo per)

ATs 09.19 Parcheggio 

Scambiatore Svincolo Indiano - 

ATs 08/09.20 Viabilità Rosselli 

Pistoiese

non accoglibile

0003E

COMUNIONE DI TERRENO VIA PIANTANIDA 25 

(Taddei Lorenzo in rappresentanza di 41 

comproprietari)

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola non accoglibile

0004E MARTINI VENTURINI NADIA, VENTURINI MAURO ATs 09/10.21 Svincolo Peretola non accoglibile

0005E
BERTI TAMARA, BERTI MAURO (Bucelli Renato 

per)

ATs 06/07/08.10 Ciclabile 

Greve
parzialmente accoglibile

0006E
GRAZZINI LUIGI, GRAZZINI ELIO, GRAZZINI MARIA 

GRAZIA  (Bucelli Renato per)

ATs 06/07/08.10 Ciclabile 

Greve
parzialmente accoglibile

0007E
BENI PIERO (Bucelli Renato per)

ATs 06.17 Viabilità Minervini non accoglibile

0008E
RENATO BUCELLI, BASSETTI MARIA, BUCELLI 

LUCIANA, BAMBI LUIGINA
ATs 07.01 Cimitero Sollicciano parzialmente accoglibile

0009E

BERTI ENZO, BERTI FRANCO, BERTI LEONARDO, 

BERTI GABRIELE, DE SILVA CECILIA (Bucelli 

Renato per)

ATs 06/07/08.10 Ciclabile 

Greve
parzialmente accoglibile

0010E
NASCA DANIELA, FRANCESCHINI MARZIO (Gaito 

Marco per)
ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco accoglibile

0011E IMMOBILIARE BILANCIA SRL (Aloise Maurizio per)  ATs 04.06 Verde Assi parzialmente accoglibile

0012E

STAGI CARLO, STAGI FRANCESCA, BECAGLI 

MARIA (Gaito Marco per) ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco accoglibile

0013E
FRASSINELLI ALESSANDRO, MICHELUCCI 

ALESSANDRA (Gaito Marco per)
ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco accoglibile

0014E
AMMANNATI FERNANDA, MANGINI LEO (Gaito 

Marco per)
ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco accoglibile

0015E

MASSETANI COSTRUZIONI SNC,  MASSETANI 

MANFREDO, MASSETANI NEI BONI ROBERTA (in 

proprio e in nome della snc)

ATs 03.20 Parcheggio Sorgane non accoglibile

0016E

MASINI PAOLO, MASINI MAURIZIO, MAGGI 

MANOLA (Bucelli Renato per)
ATs 06/07/08.10 Ciclabile 

Greve
parzialmente accoglibile

0017E FALLANI ENRICO, FALLANI EMILIO, FALLANI 

CARLO, FALLANI ROBERTO, MORETTI ANDREA, 

MANNOCCI MARIA ELISABETTA

ATs 06.17 Viabilità Minervini non accoglibile

0018E
MC AVOY HELEN IMMOBILIARE HELEN (Bucelli 

Renato per)
ATs 06.17 Viabilità Minervini non accoglibile

0019E
BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri 

Riccardo in rappresentanza)

ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia 

del Sodo
non accoglibile



osservazioneosservazioneosservazioneosservazione proponenteproponenteproponenteproponente
scheda oggetto di scheda oggetto di scheda oggetto di scheda oggetto di 

osservazioneosservazioneosservazioneosservazione
esito sinteticoesito sinteticoesito sinteticoesito sintetico

 0020E
SOCIETA' IMMOBILIARE EDERA SRL (Zelari 

Roberto amministratore Delegato)
ATs 09/10.21 Svincolo Peretola non accoglibile

FT0001E ROSSI SILVANA ATs 02.14 Verde Faentina non accoglibile

FT0002E

BAGNI LAURA, BAGNI LUCA, LANFREDINI ISORA, 

LANFREDINI RINA (Dal Carobbo Claudio, De 

Benedittis Cesare per)

ATs 06.18 Viabilità Nenni 

Torregalli
non accoglibile

FT0003E
KUWAIT PETROLEUM ITALIA (Martelli Damiano 

per)

ATs 06.18 Viabilità Nenni 

Torregalli
non accoglibile

FT0004E BINAZZI FIORELLA
ATs 04.09 Viabilità Cascine del 

Riccio
non accoglibile

FT0005E DANTI LUIGI ATs 09.14 Ciclabile Brozzi Sala parzialmente accoglibile

FT0006E

SALFORD VAN HIRE (Bacci Patrizia legale 

rappresentante, Calvelli Riccardo tecnico 

incaricato)

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola non accoglibile

FT0007E

GRAMIGNI DAVID, MANETTI EUGENIO, MASOLINI 

LUCIA, PARRETTI ANDREA (Avv. Gaito Marco 

domiciliatario)

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco accoglibile

FT0008E
ORLANDI ROBERTO (Bucelli Renato tecnico 

per)
ATs 06.17 Viabilità Minervini non accoglibile

FT0009E
SOCIETA' IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani 

Andrea Legale Rappresentante per)

ATs 01.11 Verde Parco del 

Mensola
non accoglibile

FT0010E

AGLIETTI VIVAI FIRENZE SAS (Aglietti Serena 

legale rappresentante) (Perini Mario tecnico 

delegato per)

ATs 08/09.20 Viabilità Rosselli 

Pistoiese
non accoglibile

FT0011E
RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE 

DELLO STATO (Giuseppe Recchia per)

ATs 11.20 Viabilità Stazione 

Rifredi
non accoglibile

FT0012E DESSOLINI MARZIA, NESI ILARIA, NESI CHIARA
ATs 04.09 Viabilità Cascine del 

Riccio
non accoglibile
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sintesi osservazioni e controdeduzioni espropri 

 





25/06/2014 protocollo 153429/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0001E

ATs 09.18 Parcheggio Pistoiese

EDILVILLE SPA (Levani Ugo per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Stazione delle Cascine 13/Acivico

L'area è stata oggetto di lavori, terminati in data
23.01.2012, per la sistemazione ad uso deposito
materiale edile (DIA 5459/2009), ma attualmente non
si riscontra la presenza di tale attività. La previsione
del RU risponde ad uno specifico interesse pubblico
che necessita di una risposta immediata. La proposta
ha l’obiettivo di servire le diverse funzioni presenti
nella zona (residenza, impianti sportivi di Peretola,
scuola primaria Balducci, aree verdi situate a sud di
via Pistoiese) contribuendo a risolvere la problematica
della sosta lungo via Pistoiese e a migliorare la
vivibilità del quartiere.
Le ulteriori richieste in subordine risultano in
contrasto 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'osservazione è
pertanto da ritenersi non accoglibile.

L'osservazione riguarda un'area soggetta a vincolo
espropriativo sin dal 1966, confermato nella variante
Generale al PRG approvata con DCC 141/1998,
destinata ad attrezzature e servizi con simbolo di
attrezzatura sanitaria; la variante al PRG approvata
con DCC 131/2003 reitera il vincolo espropriativo e
destina l’area a parcheggio pubblico; il RU conferma
questa previsione. L'area è attualmente utilizzata
“legittimamente” come deposito. Si richiede di
correggere la destinazione da “incolto” a “deposito”
nella scheda ATs, di eliminare la previsione
espropriativa, di estendere l’area di trasformazione a
tutta la superficie catastale (5.950 mq), di prevederne
una destinazione d’uso commerciale con capacità
edificatoria pari a 250 mq SUL, di utilizzare le aree
scoperte per mostra o deposito, di realizzare un
parcheggio pubblico (come prevede l’ATs) e un’area a
verde pubblico a carico del privato (a scomputo degli
oneri di urbanizzazione primaria), che al contempo
acquisisce capacità edificatoria a destinazione
residenziale pari a 4.000 mq di SUL.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 30 particelle 738
foglio particelle

scheda osservata



25/06/2014 protocollo 153438/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0002E

ATs 09.19 Parcheggio Scambiatore Svincolo Indiano - ATs 08/09.20 Viabilità Rosselli Pistoiese

EDILVILLE SPA (Levani Ugo per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Stazione delle Cascine 4/Gcivico

Ritenendo prioritaria e urgente la necessità di
risolvere tempestivamente problematiche incombenti
relative alla sosta, l'osservazione è da ritenersi non
accoglibile.

Area soggetta a vincolo espropriativo sin dal 1966,
confermato nella variante generale al PRG approvata
con DCC 141/1998; la presenza del vincolo
espropriativo ha impedito l'utilizzazione dell'area sino
al 2003, data in cui, a seguito della decadenza
quinquennale del vincolo, il terreno è stato dato in
locazione; l'area è attualmente utilizzata come
depositeria giudiziaria per autoveicoli. Si richiede di
eliminare la previsione espropriativa, disposta dal RU
e di destinare l'area a "deposito e lavorazioni a cielo
aperto".

esito sintetico: non accoglibile

foglio 41 particelle 1378, 1379, 1385, 1389
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 154578/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0003E

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola

COMUNIONE DI TERRENO VIA PIANTANIDA 25 (Taddei Lorenzo in rappresentanza di 41 comproprietari)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Palagio degli Spini civico

Si tratta di un'osservazione che interviene su un
livello di dettaglio tipicamente legato alla fase
progettuale e non alla pianificazione urbanistica. Si fa
presente che la previsione dello svincolo di Peretola,
individuata come area di trasformazione ATs 09/10.21
(di cui fa parte il terreno identificato dalla particella
1009 del foglio 18), è interessata dal progetto
dell'Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento
della terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo
terminale di Peretola. Nello specifico, porzione della
particella 1009 è interessata dalla previsione di
viabilità (strada urbana di quartiere) necessaria per il
collegamento tra via Gianni Piantanida e via del
Motrone.
In questa fase, il progetto, che viene realizzato da
Autostrade per l'Italia in quanto opera di competenza
statale su concessione ANAS, e specificatamente lo
studio di impatto ambientale per la VIA, è all'esame
del Ministero dell'Ambiente. Una volta acquisito il
parere VIA, Autostrade per l'Italia provvederà ad
indire la conferenza di servizi statale di approvazione
del progetto definitivo, corredata dalla dichiarazione di
pubblica utilità di ANAS, con il conseguente avvio del
procedimento ai fini espropriativi.
Si fa presente pertanto che le osservazioni di dettaglio
in merito a specifici aspetti dello schema planimetrico
inserito nell'ATs 09/10.21 Svincolo Peretola potranno
essere avanzate nella fase più propria della
conferenza di servizi e del procedimento di esproprio.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

Si chiede la ridefinizione del perimetro dell'ATs
09/10.21 Svincolo di Peretola in corrispondenza
dell'accesso da/a via di Motrone, al fine di ridurre al
minimo la perdita dei posti auto scoperti, che
attualmente 'legittimamente' occupano l'area oggetto
dell'osservazione.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 18 particelle 1009
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 154593/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0004E

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola

MARTINI VENTURINI NADIA, VENTURINI MAURO

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via della Cupola civico

Il Piano Strutturale ha eliminato le previsioni residue
del PRG di nuova edificazione e ha affidato la
trasformazione della città esclusivamente al recupero
del patrimonio edilizio esistente. Le NTA del RU sono
coerenti con quanto stabilito dal PS, pertanto non è
prevista la possibilità di realizzare nuove superfici
attraverso l'attribuzione di un indice edificatorio. Si
specifica altresì che l'area non presenta le
caratteristiche delle aree di trasformazione ATa in
grado di accogliere SUL in trasferimento.
Si fa presente che la previsione dello svincolo di
Peretola, individuata come area di trasformazione ATs
09/10.21, è interessata dal progetto dell'Autostrada
A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia
nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di
Peretola. In questa fase, il progetto, che viene
realizzato da Autostrade per l'Italia in quanto opera di
competenza statale su concessione ANAS, e
specificatamente lo studio di impatto ambientale per
la VIA, è all'esame del Ministero dell'Ambiente. Una
volta acquisito il parere VIA, Autostrade per l'Italia
provvederà ad indire la conferenza di servizi statale di
approvazione del progetto definitivo, corredata dalla
dichiarazione di pubblica utilità di ANAS, con il
conseguente avvio del procedimento ai fini
espropriativi.
Si fa presente pertanto che le osservazioni di dettaglio
in merito all’accessibilità dell’area potranno essere
avanzate nella fase più propria della conferenza di
servizi e del procedimento di esproprio. Si specifica
altresì che non spetta al RU la definizione
dell'indennità di esproprio. L'osservazione è pertanto
da ritenersi non accoglibile.

Premesso che l’area è da tempo oggetto di trattativa
tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà (PUE,
sospensione di qualsiasi decisione a riguardo con
l’approvazione del PS, ricorso al TAR, modifica del
progetto originario da parte di Società Autostrade
SpA), viste le previsioni del RU, in cui l’area ricade in
parte in ambito dell’insediamento recente – tessuti
specializzati (zona D) e in parte nell’ATs 09/10.21, la
proprietà chiede che venga riconsiderata la possibilità
di nuova volumetria e che venga ripristinato un
adeguato accesso all’area (con le attuali previsioni il
lotto è intercluso), al fine di non “comprometterne
l’uso e la vendibilità e che si conosca nella valutazione
conseguente all’esproprio una giusta compensazione a
quanto con grande sforzo intrapreso per un uso
urbanisticamente corretto di questo bene, il cui uso è
stato vanificato senza tener in alcun conto del nostro
buon diritto”.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 18 particelle 366, 960, 968, 976, 1213
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 155384/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0005E

ATs 06/07/08.10 Ciclabile Greve

BERTI TAMARA, BERTI MAURO (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Bartolo a Cintoia civico

Per ciò che concerne l'individuazione di una parte del
terreno come spazio pubblico, da una verifica
effettuata sulla proprietà delle aree situate lungo i
corsi d'acqua si evince che l'identificazione del verde
pubblico esistente intercetta aree di proprietà privata
che il Comune non intende al momento acquisire e
pertanto, in questo caso come in altri, il terreno sarà
individuato nella Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU come verde ripariale, di cui
all'art. 38bis delle NTA modifcate. 
Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06/07/08.10 Ciclabile Greve, in questo, come in
numerosi altri casi, non avendo ancora definito
ingombro e profilo dell'infrastruttura, è stato
individuato un corridoio infrastrutturale più ampio.
Nella fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al
RU la definizione dell'indennità di esproprio.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Nel RU il terreno in oggetto ricade in parte nella ATs
06/07/08.10 ed in parte in verde pubblico/parchi
(esistenti). La proprietà chiede all’Amministrazione
Comunale chiarezza sulla effettiva delimitazione delle
aree soggette alle due distinte destinazioni e precisa
determinazione dell’indennità di espropriazione di cui
all’art.20 del DPR 327 del 08.06.2001.

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 49 particelle 161
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 155405/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0006E

ATs 06/07/08.10 Ciclabile Greve

GRAZZINI LUIGI, GRAZZINI ELIO, GRAZZINI MARIA GRAZIA  (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Isolotto civico

Per ciò che concerne l'identificazione di una parte del
terreno come spazio pubblico, da una verifica
effettuata sulla proprietà delle aree situate lungo i
corsi d'acqua si evince che l'individuazione del verde
pubblico esistente intercetta aree di proprietà privata
che il Comune non intende al momento acquisire e
pertanto, in questo caso come in altri, il terreno viene
individuato nella Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU come verde ripariale di cui all'art.
38bis delle NTA modificate.
Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06/07/08.10 Ciclabile Greve, in questo, come in
numerosi altri casi, non avendo ancora definito
ingombro e profilo dell'infrastruttura, è stato
individuato un corridoio infrastrutturale più ampio.
Nella fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al
RU la definizione dell'indennità di esproprio.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Nel RU il terreno in oggetto ricade in parte nella ATs
06/07/08.10 ed in parte in verde pubblico/parchi
(esistenti). La proprietà chiede all’Amministrazione
Comunale chiarezza sulla effettiva delimitazione delle
aree soggette alle due distinte destinazioni e precisa
determinazione dell’indennità di espropriazione di cui
all’art.20 del DPR 327 del 08.06.2001.

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 49 particelle 275
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 155795/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0007E

ATs 06.17 Viabilità Minervini

BENI PIERO (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

In merito alla previsione contenuta nella scheda ATs
06.17 Viabilità Minervini, in questo, come in numerosi
altri casi, non avendo ancora definito ingombro e
profilo dell'infrastruttura, è stato individuato un
corridoio infrastrutturale più ampio. Nella fase di
approvazione del progetto definitivo dell'opera esso
sarà oggetto di comunicazione agli interessati che
potranno di nuovo intervenire nel procedimento in
presenza di un progetto più adeguato a comprendere
l'effettivo impatto dell'infrastruttura sulla proprietà
con tutto ciò che ne consegue in termini di
contemperamento di interessi pubblici e privati
coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al RU la
definizione dell'indennità di esproprio.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

La proprietà chiede all’Amministrazione Comunale
chiarezza sulla effettiva delimitazione dell’area
soggetta ad esproprio e precisa determinazione
dell’indennità di espropriazione di cui all’art.20 del
DPR 327 del 08.06.2001.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 66 particelle 106, 287
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 155814/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0008E

ATs 07.01 Cimitero Sollicciano

RENATO BUCELLI, BASSETTI MARIA, BUCELLI LUCIANA, BAMBI LUIGINA

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ugnano civico

In merito alle richieste formulate nell’osservazione di
rileva quanto segue:
1. a seguito di specifica esigenza manifestata dalla
Direzione Servizi Tecnici, l'area di trasformazione ATs
07.01 Cimitero di Sollicciano viene ampliata con lo
scopo di ricavare un parcheggio ad uso esclusivo del
cimitero, interessando conseguentemente una
porzione maggiore delle proprietà degli osservanti.
L'esatta consistenza dell'area sarà determinata in fase
di approvazione del progetto definitivo dell'opera e
sarà oggetto di comunicazione agli interessati che
potranno di nuovo intervenire nel procedimento in
presenza di un progetto più adeguato a comprendere
il suo effettivo impatto sulla proprietà con tutto ciò
che ne consegue in termini di contemperamento di
interessi pubblici e privati coinvolti. Si specifica altresì
che non spetta al RU la definizione dell'indennità di
esproprio;
2. da una verifica effettuata sulla proprietà delle aree
situate lungo i corsi d'acqua si evince che
l'individuazione del verde pubblico esistente intercetta
aree di proprietà privata che il Comune non intende al
momento acquisire e pertanto, in questo caso come in
altri, il terreno sarà individuato nella Disciplina del
suolo e degli insediamenti del RU come verde ripario
di cui all'art. 38bis NTA;
3. riguardo alla parte di proprietà eventualmente
residua, l'art. 68 comma 5 NTA specifica che la
permanenza delle attività industriali e artigianali,
commerciali e direzionali comprensive dei servizi
privati legittimamente insediate è ammessa nel
rispetto di specifiche condizioni; negli spazi aperti
costituiti da resedi di pertinenza è consentita, ai sensi
dell’art. 24 NTA, la realizzazione di elementi accessori
appoggiati a terra, quali gazebi, pergolati e simili.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Nel RU i terreni in oggetto e più precisamente porzioni
delle particelle 46, 47, 842 ricadono nel perimetro
dell'ATs 07.01 Cimitero di Sollicciano, porzioni delle
particelle 47 e 842, e per intero la particella 657 sono
individuati come verde pubblico/parchi.
La proprietà chiede all'Amministrazione Comunale:
1. chiarezza sulla effettiva delimitazione dell’area
soggetta ad esproprio e precisa determinazione
dell’indennità di espropriazione di cui all’art.20 del
DPR 327 del 08.06.2001;
2. che le porzioni di particelle individuate come verde
pubblico siano delimitate e assoggettate ad esproprio;
3. che sulla parte residua della proprietà attualmente
ricadente in ambito della pianura coltivata - parco
agricolo dell'Oltregreve sia prevista una destinazione
urbanistica compatibile con le condizioni di un terreno
non più coltivabile, a seguito delle trasformazioni
effettuate di cui alla C.E. straordinaria n. S/48738 del
09.04.1999, che prevedeva il cambio di destinazione
d'uso a piazzale per esposizione di materiali a cielo
aperto, prevedendo anche la possibilità di montaggio
e mantenimento di chioschi per il commercio di
articoli cimiteriali.

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 66 particelle 46, 47, 657, 842
foglio particelle

scheda osservata



26/06/2014 protocollo 155844/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0009E

ATs 06/07/08.10 Ciclabile Greve

BERTI ENZO, BERTI FRANCO, BERTI LEONARDO, BERTI GABRIELE, DE SILVA CECILIA (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di San Bartolo a Cintoia civico

Per ciò che concerne l'identificazione di una parte del
terreno come spazio pubblico, da una verifica
effettuata sulla proprietà delle aree situate lungo i
corsi d'acqua si evince che l'individuazione del verde
pubblico esistente intercetta aree di proprietà privata
che il Comune non intende al momento acquisire e
pertanto in questo caso come in altri, il terreno sarà
individuato nella Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU come verde ripariale di cui all'art.
38bis delle NTA modificate.
Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06/07/08.10 Ciclabile Greve, in questo, come in
numerosi altri casi, non avendo ancora definito
ingombro e profilo dell'infrastruttura, è stato
individuato un corridoio infrastrutturale più ampio.
Nella fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al
RU la definizione dell'indennità di esproprio.
Si precisa infine che non si ritiene necessario
rettificare i nominativi degli intestatari riportati
nell'elenco delle particelle (Allegato C) in quanto gli
stessi saranno oggetto di verifica nella successiva fase
della procedura espropriativa.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Nel RU il terreno in oggetto ricade in parte nella ATs
06/07/08.10 ed in parte in verde pubblico/parchi
(esistenti). La proprietà chiede all’Amministrazione
Comunale chiarezza sulla effettiva delimitazione delle
aree soggette alle due distinte destinazioni e precisa
determinazione dell’indennità di espropriazione di cui
all’art.20 del DPR 327 del 08.06.2001. Chiede inoltre
l'aggiornamento dei dati relativi agli intestatari (da
Berti Piero (deceduto) agli eredi De Silva Cecilia e
Berti Leonardo e Gabriele).

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 49 particelle 529
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156238/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0010E

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco

NASCA DANIELA, FRANCESCHINI MARZIO (Gaito Marco per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 157civico

Verificato con la Direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete, si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente sarà eliminata la
scheda ATs 09.13 e sarà adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

La proprietà chiede che l’Amministrazione Comunale
annulli o modifichi il progetto di realizzazione dell’ATs
09.13 Ciclabile Argin Secco e ne preveda la
realizzazione in altra sede, adducendo come
motivazioni considerazioni riguardanti diversi aspetti:
1. aspetto economico – l’intervento comporterebbe
per l’A.C. costi elevati sia d’intervento (es. costruzione
di muri di sostegno, dato che parte dell’area in cui è
previsto l’intervento è posta ad un’altezza superiore
rispetto alle quote delle abitazioni e dei resedi), che
per gli indennizzi da corrispondere agli espropriandi;
2. danno ecologico – sul percorso previsto sono
presenti molte alberature, di cui alcune di alto fusto,
che dovrebbero essere inevitabilmente abbattute;
3. ordine pubblico e violazione della privacy – la pista
è prevista sul retro delle abitazioni prospicienti la via
Pistoiese, in area poco visibile e quindi poco
controllabile dalle forze dell’ordine, ne consegue che
più facilmente potrebbero verificarsi situazioni di
degrado (spaccio, prostituzione, ecc.), assai
sconvenienti per i residenti; inoltre, la distanza assai
ridotta tra la sede della pista e i fronti tergali delle
abitazioni, metterebbe ad alto rischio la privacy dei
residenti;
4. sociale – l’area, caratterizzata dalla presenza di
edifici residenziali dotati di resedi di pertinenza, ove
spesso sono presenti modesti manufatti accessori, ha,
nel tempo, raggiunto un equilibrio architettonico e
sociale che sarebbe inevitabilmente sconvolto dalla
realizzazione della nuova pista ciclabile.
La proprietà propone all’A.C. di considerare due
ipotesi alternative di realizzazione dell’intervento,
entrambe da realizzarsi sulla viabilità esistente (via
Pistoiese o via di Brozzi), meno impattanti e assai più
valide e convenienti (nella descrizione delle soluzioni
alternative, sono indicati anche possibili indirizzi di
ordine tecnico).
La proprietà chiede infine, temendo la possibilità di
demolizione di parte del fabbricato e l'acquisizione da
parte dell'A.C. di una parte del proprio giardino con
pregevole sistemazione a verde, l'annullamento e la
revoca del vincolo di esproprio sulla sua proprietà.

N.B. confronta con 0012E, 0013E, 0014E, FT0007E e
0462

esito sintetico: accoglibile

foglio 29 particelle 437, 438
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156240/2014
299166/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. 0011E

 ATs 04.06 Verde Assi

IMMOBILIARE BILANCIA SRL (Aloise Maurizio per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Viale Michelangiolo civico

Considerato che la proprietà si rende disponibile a
cedere gratuitamente al Comune la porzione a nord
“per l’effetto rinunciando a qualsivoglia indennizzo”, si
propone di escludere dal perimetro dell'area ATs
04.06 Verde Assi la porzione dell’area contigua al
complesso immobiliare posto in viale Michelangiolo 50
-54 non interessata dallo specchio d'acqua esistente,
adeguando conseguentemente la tavola Disciplina del
Suolo e degli insediamenti. Sulla base delle
considerazioni emerse nell’osservazione in merito alla
realizzazione di un accesso all’area a verde pubblico
esistente e alle particolari caratteristiche
morfologiche dell’area, si ritiene di introdurre nella
relativa scheda norma le seguenti prescrizioni
specifiche/limitazioni:
- messa in sicurezza dello specchio d’acqua esistente
- realizzazione di un percorso pedonale per accedere
da viale Michelangelo all’area attrezzata a verde
pubblico posta a nord.
La presente previsione avrà attuazione solo dal
momento della cessione gratuita in favore
dell'Amministrazione comunale della porzione nord
dell'area soggetta all'ATs 04.06 Verde Assi.
Pertanto l’osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Il terreno in oggetto ricade nella ATs 04.06 Verde
Assi. L'osservazione chiede la ridefinizione del
perimetro dell'ATs in modo da escludere le particelle
70 e 283 dalla previsione di verde pubblico. La
proprietà evidenzia che l'area in questione,
caratterizzata da una particolare morfologia che ne
richiede una continua manutenzione, è stata
sottoposta a vincolo espropriativo fin dal 1975 e le
previsioni degli strumenti urbanistici non sono mai
state realizzate. Gli osservanti propongono quindi che
l'area di loro proprietà possa essere considerata e
utilizzata come pertinenza del contiguo complesso
immobiliare (posto in viale Michelangiolo, 50, 52, 54)
e sia realizzato, a sud della loro proprietà, un
passaggio pedonale che permetta l'accesso al verde
pubblico esistente. A tal fine dichiara la disponibilità
a:
- garantire un accesso all’area pubblica limitrofa al
terreno in oggetto posta a nord del viale
- presentare variante per rinunciare al parcheggio
interrato a favore di una sistemazione meno
impattante in superficie, in accordo alle indicazioni del
RU art.31 e art. 69 NTA
- rinunciare a coltivare tramite il già proposto
intervento ad adiuvandum il ricorso al TAR Toscana
RG n. 2019/2011 – Sez. I intrapreso a suo tempo
dalla precedente proprietà.
L’integrazione all’osservazione intende fornire
un’indicazione di dettaglio volta a specificare
ulteriormente la fattibilità di quanto già proposto
distinguendo il terreno in due porzioni:
- una a nord, contigua al complesso immobiliare
posto in viale Michelangiolo 50-54, da utilizzare per
una “destinazione compatibile con l’uso di parcheggio
privato pertinenziale e alla sistemazione a verde
privato”
- una a sud da destinare all’accesso all’area pubblica
limitrofa al terreno in oggetto posta a nord del viale.
La proprietà si rende disponibile a cedere
gratuitamente al Comune la porzione a nord “per
l’effetto rinunciando a qualsivoglia indennizzo”.

esito sintetico: parzialmente accoglibile 

foglio 123 particelle 70, 283
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156254/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0012E

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco

STAGI CARLO, STAGI FRANCESCA, BECAGLI MARIA (Gaito Marco per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Pistoiese 292civico

Verificato con la Direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete, si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente sarà eliminata la
scheda ATs 09.13 e sarà adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

La proprietà chiede che l’Amministrazione Comunale
annulli o modifichi il progetto di realizzazione dell’ATs
09.13 Ciclabile Argin Secco e ne preveda la
realizzazione in altra sede, adducendo come
motivazioni considerazioni riguardanti diversi aspetti:
1. aspetto economico – l’intervento comporterebbe
per l’A.C. costi elevati sia d’intervento (es. costruzione
di muri di sostegno, dato che parte dell’area in cui è
previsto l’intervento è posta ad un’altezza superiore
rispetto alle quote delle abitazioni e dei resedi), che
per gli indennizzi da corrispondere agli espropriandi;
2. danno ecologico – sul percorso previsto sono
presenti molte alberature, di cui alcune di alto fusto,
che dovrebbero essere inevitabilmente abbattute;
3. ordine pubblico e violazione della privacy – la pista
è prevista sul retro delle abitazioni prospicienti la via
Pistoiese, in area poco visibile e quindi poco
controllabile dalle forze dell’ordine, ne consegue che
più facilmente potrebbero verificarsi situazioni di
degrado (spaccio, prostituzione, etc.), assai
sconvenienti per i residenti; inoltre, la distanza assai
ridotta tra la sede della pista e i fronti tergali delle
abitazioni, metterebbe ad alto rischio la privacy dei
residenti;
4. sociale – l’area, caratterizzata dalla presenza di
edifici residenziali dotati di resedi di pertinenza, ove
spesso sono presenti modesti manufatti accessori, ha,
nel tempo, raggiunto un equilibrio architettonico e
sociale che sarebbe inevitabilmente sconvolto dalla
realizzazione della nuova pista ciclabile.
La proprietà propone all’A.C. di considerare due
ipotesi alternative di realizzazione dell’intervento,
entrambe da realizzarsi sulla viabilità esistente (via
Pistoiese o via di Brozzi), meno impattanti e assai più
valide e convenienti (nella descrizione delle soluzioni
alternative, sono indicati anche possibili indirizzi di
ordine tecnico).
La proprietà chiede infine che sia annullato e revocato
il vincolo sulla sua proprietà, consistente in 4 unità
immobiliari a destinazione promiscua, con resedi di
pertinenza. All’interno delle suddette unità immobiliari
la proprietà svolge attività artigianale di falegnameria,
la realizzazione della pista ciclabile comprometterebbe
la possibilità di proseguire l’attività.

esito sintetico: accoglibile

foglio 29 particelle 1982
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156262/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0013E

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco

FRASSINELLI ALESSANDRO, MICHELUCCI ALESSANDRA (Gaito Marco per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Osteria 68civico

Verificato con la Direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente sarà eliminata la
scheda ATs 09.13 e sarà adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

La proprietà chiede che l’Amministrazione Comunale
annulli o modifichi il progetto di realizzazione dell’ATs
09.13 Ciclabile Argin Secco e ne preveda la
realizzazione in altra sede, adducendo come
motivazioni considerazioni riguardanti diversi settori:
1. aspetto economico – l’intervento comporterebbe
per l’A.C. costi elevati sia d’intervento (es. costruzione
di muri di sostegno, dato che parte dell’area in cui è
previsto l’intervento è posta ad un’altezza superiore
rispetto alle quote delle abitazioni e dei resedi), che
per gli indennizzi da corrispondere agli espropriandi;
2. danno ecologico – sul percorso previsto sono
presenti molte alberature, di cui alcune di alto fusto,
che dovrebbero essere inevitabilmente abbattute;
3. ordine pubblico e violazione della privacy – la pista
è prevista sul retro delle abitazioni prospicienti la via
Pistoiese, in area poco visibile e quindi poco
controllabile dalle forze dell’ordine, ne consegue che
più facilmente potrebbero verificarsi situazioni di
degrado (spaccio, prostituzione, etc.), assai
sconvenienti per i residenti; inoltre, la distanza assai
ridotta tra la sede della pista e i fronti tergali delle
abitazioni, metterebbe ad alto rischio la privacy dei
residenti;
4. sociale – l’area, caratterizzata dalla presenza di
edifici residenziali dotati di resedi di pertinenza, ove
spesso sono presenti modesti manufatti accessori, ha,
nel tempo, raggiunto un equilibrio architettonico e
sociale che sarebbe inevitabilmente sconvolto dalla
realizzazione della nuova pista ciclabile.
La proprietà propone all’A.C. di considerare due
ipotesi alternative di realizzazione dell’intervento,
entrambe da realizzarsi sulla viabilità esistente (via
Pistoiese o via di Brozzi), meno impattanti e assai più
valide e convenienti (nella descrizione delle soluzioni
alternative, sono indicati anche possibili indirizzi di
ordine tecnico).
La proprietà chiede infine che sia annullato e revocato
il vincolo di esproprio sulla sua proprietà, consistente
in un edificio terratetto a destinazione residenziale e
pertinenze in buona condizione di manutenzione,
queste ultime ricadenti nell’area soggetta ad
esproprio.

esito sintetico: accoglibile

foglio 29 particelle 1226
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156268/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0014E

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco

AMMANNATI FERNANDA, MANGINI LEO (Gaito Marco per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Cocco 3civico

Verificato con la Direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente sarà eliminata la
scheda ATs 09.13 e sarà adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

La proprietà chiede che l’Amministrazione Comunale
annulli o modifichi il progetto di realizzazione dell’ATs
09.13 Ciclabile Argin Secco e ne preveda la
realizzazione in altra sede, adducendo come
motivazioni considerazioni riguardanti diversi aspetti:
1. aspetto economico – l’intervento comporterebbe
per l’A.C. costi elevati sia d’intervento (es. costruzione
di muri di sostegno, dato che parte dell’area in cui è
previsto l’intervento è posta ad un’altezza superiore
rispetto alle quote delle abitazioni e dei resedi), che
per gli indennizzi da corrispondere agli espropriandi;
2. danno ecologico – sul percorso previsto sono
presenti molte alberature, di cui alcune di alto fusto,
che dovrebbero essere inevitabilmente abbattute;
3. ordine pubblico e violazione della privacy – la pista
è prevista sul retro delle abitazioni prospicienti la via
Pistoiese, in area poco visibile e quindi poco
controllabile dalle forze dell’ordine, ne consegue che
più facilmente potrebbero verificarsi situazioni di
degrado (spaccio, prostituzione, etc.), assai
sconvenienti per i residenti; inoltre, la distanza assai
ridotta tra la sede della pista e i fronti tergali delle
abitazioni, metterebbe ad alto rischio la privacy dei
residenti;
4. sociale – l’area, caratterizzata dalla presenza di
edifici residenziali dotati di resedi di pertinenza, ove
spesso sono presenti modesti manufatti accessori, ha,
nel tempo, raggiunto un equilibrio architettonico e
sociale che sarebbe inevitabilmente sconvolto dalla
realizzazione della nuova pista ciclabile.
La proprietà propone all’A.C. di considerare due
ipotesi alternative di realizzazione dell’intervento,
entrambe da realizzarsi sulla viabilità esistente (via
Pistoiese o via di Brozzi), meno impattanti e assai più
valide e convenienti (nella descrizione delle soluzioni
alternative sono indicati anche possibili indirizzi di
ordine tecnico). La proprietà chiede infine, poiché
l’area soggetta ad esproprio taglia di netto uno
spigolo della proprietà, consistente in un edificio
terratetto a destinazione residenziale, oltre che un
resede di pertinenza e annessi in buono stato di
manutenzione, l'annullamento e la revoca del vincolo
di esproprio sulla sua proprietà.

esito sintetico: accoglibile

foglio 29 particelle 746
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156452/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0015E

ATs 03.20 Parcheggio Sorgane

MASSETANI COSTRUZIONI SNC,  MASSETANI MANFREDO, MASSETANI NEI BONI ROBERTA (in proprio e in nome della snc)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Ripoli 258civico

La previsione del RU risponde ad uno specifico
interesse pubblico che necessita di una risposta
immediata. La proposta, già anticipata dalla variante
al PRG (DCC 2013/C/00042) con cui sono stati, tra
l’altro, apposti i relativi vincoli espropriativi, ha
l’obiettivo di risolvere tempestivamente la
problematica della sosta delle auto nel quartiere di
Sorgane, contribuendo a migliorare la vivibilità del
quartiere, rendendo al contempo più agevole l’accesso
alle attrezzature sportive e al parco attrezzato
presenti nella zona.
Si fa presente che in fase di adozione della variante al
PRG suddetta, in parziale accoglimento
dell’osservazione presentata in seguito all’avviso agli
espropriandi ai sensi del DPR 327/2000, l’area
destinata a parcheggio è stata ridotta escludendo
porzioni delle particelle 460 e 507, per garantire il
parziale mantenimento dell’utilizzo delle aree di
pertinenza a favore delle attività produttive esistenti.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

Gli osservanti, proprietari di un’area occupata da
immobili a destinazione artigianale ben più ampia di
quella soggetta ad esproprio, hanno fino ad oggi
utilizzato l’area in oggetto (soggetta a vincolo
d’esproprio anche negli strumenti di pianificazione
precedenti al RU) come parcheggio pertinenziale per
la suddetta attività. Chiedono che venga eliminata la
previsione di esproprio e che sull’area (ATs 03.20
Parcheggio Sorgane) venga adottata una soluzione di
tipo perequativa che preveda una struttura a
parcheggio, da realizzarsi ad onere dei privati, meno
estesa dell’area occupata dall’ATs 03.20 e che
contempli, al contempo, la possibilità di utilizzare a
fini produttivi e commerciali l’area di proprietà; in
alternativa la possibilità di diversa utilizzazione del
complesso edificato.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 146 particelle 37
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 156836/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0016E

ATs 06/07/08.10 Ciclabile Greve

MASINI PAOLO, MASINI MAURIZIO, MAGGI MANOLA (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via dell'Argin Grosso civico

Per ciò che concerne l'individuazione di una parte del
terreno come spazio pubblico, da una verifica
effettuata sulla proprietà delle aree situate lungo i
corsi d'acqua si evince che l'individuazione del verde
pubblico esistente intercetta aree di proprietà privata
che il Comune non intende al momento acquisire e
pertanto in questo caso come in altri, il terreno sarà
individuato nella Disciplina del suolo e degli
insediamenti del RU come verde ripariale di cui all'art.
38bis delle NTA modificate.
Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06/07/08.10 Ciclabile Greve, in questo, come in
numerosi altri casi, non avendo ancora definito
ingombro e profilo dell'infrastruttura, è stato
individuato un corridoio infrastrutturale più ampio.
Nella fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al
RU la definizione dell'indennità di esproprio.
Si precisa infine che non si ritiene necessario
rettificare i nominativi degli intestatari riportati
nell'elenco delle particelle (Allegato C) in quanto gli
stessi saranno oggetto di verifica nella successiva fase
della procedura espropriativa.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi parzialmente
accoglibile.

Nel RU i terreni in oggetto ricadono in parte nella ATs
06/07/08.10 ed in parte in verde pubblico/parchi
(esistenti). La proprietà chiede all’Amministrazione
Comunale chiarezza sulla effettiva delimitazione delle
aree soggette alle due distinte destinazioni e precisa
determinazione dell’indennità di espropriazione di cui
all’art.20 del DPR 327 del 08.06.2001. Chiede inoltre
aggiornamento dei dati relativi agli intestatari (da
Masini Franco (deceduto) agli eredi Masini Maurizio e
Maggi Manola).

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 49 particelle 39, 46, 47, 48, 49, 409, 626
foglio particelle

scheda osservata



28/06/2014 protocollo 157052/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0017E

ATs 06.17 Viabilità Minervini

FALLANI ENRICO, FALLANI EMILIO, FALLANI CARLO, FALLANI ROBERTO, MORETTI ANDREA, MANNOCCI MARIA ELISABETTA

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06.17 Viabilità Minervini in questo, come in numerosi
altri casi, non avendo ancora definito ingombro e
profilo dell'infrastruttura, è stato individuato un
corridoio infrastrutturale più ampio. Nella fase di
approvazione del progetto definitivo dell'opera esso
sarà oggetto di comunicazione agli interessati che
potranno di nuovo intervenire nel procedimento in
presenza di un progetto più adeguato a comprendere
l'effettivo impatto dell'infrastruttura sulla proprietà
con tutto ciò che ne consegue in termini di
contemperamento di interessi pubblici e privati
coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al RU la
definizione dell'indennità di esproprio.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

La proprietà chiede all’Amministrazione Comunale
chiarezza sulla effettiva delimitazione dell’area
soggetta ad esproprio e precisa determinazione
dell’indennità di espropriazione di cui all’art.20 del
DPR 327 del 08.06.2001.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 66 particelle 73
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 157052/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0018E

ATs 06.17 Viabilità Minervini

MC AVOY HELEN IMMOBILIARE HELEN (Bucelli Renato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

Riguardo alla previsione contenuta nella scheda ATs
06.17 Viabilità Minervini in questo, come in numerosi
altri casi, non avendo ancora definito ingombro e
profilo dell'infrastruttura, è stato individuato un
corridoio infrastrutturale più ampio. Nella fase di
approvazione del progetto definitivo dell'opera esso
sarà oggetto di comunicazione agli interessati che
potranno di nuovo intervenire nel procedimento in
presenza di un progetto più adeguato a comprendere
l'effettivo impatto dell'infrastruttura sulla proprietà
con tutto ciò che ne consegue in termini di
contemperamento di interessi pubblici e privati
coinvolti. Si specifica altresì che non spetta al RU la
definizione dell'indennità di esproprio.
Si precisa infine che in questa fase non si ritiene
necessario rettificare i dati relativi alle particelle
riportati nell'elenco di cui all'Allegato C in quanto gli
stessi saranno oggetto di verifica nella successiva fase
della procedura espropriativa.
Pertanto l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

La proprietà chiede all’Amministrazione Comunale
chiarezza sulla effettiva delimitazione dell’area
soggetta ad esproprio e precisa determinazione
dell’indennità di espropriazione di cui all’art.20 del
DPR 327 del 08.06.2001. Chiede inoltre
aggiornamento dei dati relativi agli intestatari (si
chiede di eliminare dall’elenco degli espropriandi i dati
riferiti al CT ove non risultano intestazioni, essendo i
beni accatastati solo al CU).

esito sintetico: non accoglibile

foglio 66 particelle 856, 857
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 157057/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0019E

ATs 01/11.13 Viabilità Sottovia del Sodo

BEVACQUA CATERINA E ALTRI 17 (Tagliaferri Riccardo in rappresentanza)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Reginaldo Giuliani 259civico

1/2. Il Regolamento Urbanistico ha il compito di
individuare il programma delle opere pubbliche da
realizzarsi nel quinquennio successivo alla sua
approvazione apponendo il vincolo preordinato
all'esproprio. Nel caso della scheda ATs 01/11.13
Viabilità Sottovia del Sodo, come in numerosi altri
casi, è stato scelto di individuare un corridoio
infrastrutturale molto ampio non avendo ancora
definito ingombro e profilo dell'infrastruttura. Come si
evince dalla cartografia in scala 1:2000 il corridoio è
largo circa 30 metri mentre l'infrastruttura occuperà
una fascia molto meno ampia in parte anche interrata.
In fase di approvazione del progetto definitivo
dell'opera esso sarà oggetto di comunicazione agli
interessati che potranno di nuovo intervenire nel
procedimento in presenza di un progetto più adeguato
a comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà con tutto ciò che ne consegue in
termini di contemperamento di interessi pubblici e
privati coinvolti. Si ricorda inoltre che la previsione di
questo tratto di viabilità risulta strategica per il
completamento dell'anello di circonvallazione nord
della città e per l'accesso al Polo Ospedaliero di
interesse regionale.
Rispetto alla compatibilità della previsione con il
contesto di valore paesaggistico si ricorda che il
Regolamento Urbanistico così come il Piano
Strutturale sono stati sottoposti al processo di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della LR
10/2010, inoltre il progetto, ricadendo in area con
vincolo paesaggistico, sarà, come previsto dalla legge,
soggetto al parere della competente Soprintendenza.
Considerato che l'intervento ricade in classe di
pericolosità geomorfologica 2, vista la specificità
dell'intervento relativo ad un manufatto sotterraneo,
la fattibilità risultante dall'applicazione della matrice di
cui all'art. 81 è di classe 3 condizionata e pertanto
soggetta alla disciplina dell'art.82 delle NTA. La norma
prevede studi di dettaglio specifici per la valutazione
degli impatti sia sulla falda acquifera sotterranea sia
sull'influenza geotecnica degli scavi al fine di
prevedere adeguati sistemi di mitigazione e messa in
sicurezza. La valutazione ambientale strategica (VAS)
considera tali problematiche in termini generali in
quanto il dettaglio della fattibilità deriverà
evidentemente da questi studi specifici. Per quanto
riguarda la fattibilità sismica valgono le medesime
considerazioni formulate per la fattibilità geologica in
quanto l'intervento risulta in fattibilità 3 condizionata.
Inoltre per quanto riguarda gli aspetti ambientali di
dettaglio questi saranno valutati in sede di studio di
fattibilità ambientale richiesto dalla normativa per le
opere pubbliche;
3. le motivazioni per la reiterazione del vincolo sono
già contenute nel quadro generale della mobilità del

L'osservazione riguarda un complesso residenziale di
proprietà, denominato “Villa Alexandra“, interessato
nel Regolamento Urbanistico dalle previsioni
contenute nella scheda ATs 01/11.13 Viabilità
Sottovia del Sodo e dal relativo vincolo espropriativo.
L’osservazione chiede che:
1. sia modificata la previsione del tracciato viario e sia
rilocalizzato nel rispetto della morfologia dei luoghi e
del tessuto esistente, della soluzione progettuale
alternativa che gli osservanti produrranno, evitando
l’interessamento con le proprietà degli osservanti, o
gravandole eventualmente di mere servitù, previa
adeguata istruttoria sotto i profili ambientali,
paesaggistici, idrogeologici e sismici. 
Ritiene, che l’attuale localizzazione dell’opera viaria
sia una scelta pianificatoria illogica e irragionevole.
Cita varie sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, e
ne riporta alcuni estratti, dalle quali si evince che la
“discrezionalità di cui gode la p.a.” nella scelta della
localizzazione di opere pubbliche deve essere
esercitata mediante un’accurata comparazione degli
interessi coinvolti, oltre che nel rispetto del “principio
di proporzionalità” articolato nei profili di “idoneità”,
“necessità” ed “adeguatezza”. Evidenzia che nel caso
specifico i parametri di idoneità sono stati del tutto
disattesi, in quanto non sono stati adeguatamente
valutati gli interessi dei privati nella scelta della
localizzazione della viabilità, non tenendo conto della
natura dei luoghi e senza chiarire le specifiche
caratteristiche dell’intervento viario, non rispettato
neanche il “principio di “ragionevolezza”. Evidenzia
che il rapporto ambientale presenta delle insufficienti
valutazioni ambientali dell’opera, in quanto la
valutazione degli impatti significativi dell’intervento “è
limitata agli scenari di progetto in punto di mobilità".
Rileva, inoltre, che dagli atti procedimentali esaminati
si evince che ad oggi “non è stato compiuto alcuno
specifico studio geotecnico per analizzare l’esatta
natura del terreno interessato dal tale progetto”;
2. nell’ipotesi che il tracciato viario non venga
ricollocato, l’area oggetto di vincolo espropriativo
venga ridotta il più possibile, limitandola alle sole aree
pertinenziali del complesso, salvaguardando gli
immobili ed i box auto, evitando smembramenti e
conseguenti pregiudizi differenziali;
3. qualora, invece, abbia seguito la procedura
espropriativa, l’Amministrazione Comunale dovrà
provvedere alla giusta indennità secondo i parametri
del DPR 327/2001, nonché al giusto indennizzo per gli
effetti della reiterazione del vincolo espropriativo, in
quanto l’opera risulta già nelle previsioni del PRG. La
reiterazione dovrà essere supportata da ampia e
congrua motivazione.

foglio 22 particelle 7, 9, 10, 346, 348, 580, 598
foglio particelle

scheda osservata



27/06/2014 protocollo 157057/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0019E

PS e confermate dalla scelta del RU di inserire tale
infrastruttura nel programma delle opere pubbliche da
realizzarsi nel quinquennio; per quanto riguarda le
indennità esse saranno trattate nella fase operativa
dell'esproprio.

esito sintetico: non accoglibile



28/06/2014 protocollo 162135/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. 0020E

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola

SOCIETA' IMMOBILIARE EDERA SRL (Zelari Roberto amministratore Delegato)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Arturo Chiari civico

1/2/3/4. L'area in oggetto ricade, in parte, nell'area di
trasformazione ATs 09/10.21 Svincolo di Peretola. Si
fa presente che la previsione dello svincolo di Peretola
è interessata dal progetto dell'Autostrada A11
Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia nel
tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di Peretola.
In questa fase, il progetto, che viene realizzato da
Autostrade per l'Italia in quanto opera di competenza
statale su concessione ANAS, e specificatamente lo
studio di impatto ambientale per la VIA, è all'esame
del Ministero dell'Ambiente. Una volta acquisito il
parere VIA, Autostrade per l'Italia provvederà ad
indire la conferenza di servizi statale di approvazione
del progetto definitivo, corredata dalla dichiarazione di
pubblica utilità di ANAS, con il conseguente avvio del
procedimento ai fini espropriativi. Si fa presente
pertanto che le osservazioni di dettaglio in merito a
specifici aspetti potranno essere avanzate nella fase
più propria della conferenza di servizi e del
procedimento di esproprio. Si specifica altresì che il
Regolamento Urbanistico ha il compito di
programmare gli interventi da attuarsi nel
quinquennio di validità sulla base degli indirizzi del
Piano Strutturale e delle priorità dell'Amministrazione.
Le modifiche richieste interferiscono con la previsione
dello svincolo di Peretola che modifica in maniera
sostanziale gli assetti della zona. Pertanto le proposte
avanzate potranno essere prese in considerazione e
valutate solo dopo la completa realizzazione dell'opera
pubblica.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

Il RU colloca l’area in oggetto parte in ambito
dell’insediamento recente – i tessuti specializzati
(zona D) e parte nell’ATs 09/10.21 Svincolo Peretola.
Si chiede che in sede di definizione del RU, anche per
la parte soggetta ad esproprio, si possa prevedere
sull’area:
1. un parcheggio di superficie che occupi anche le
fasce di rispetto a prescindere dalla classificazione
delle strade di progetto;
2. la realizzazione di un parcheggio di superficie che
occupi anche la parte sottostante il viadotto, qualora
la viabilità di progetto fosse realizzata in viadotto;
3. la possibilità di realizzare, per la porzione non
interessata dalla ATs 09/10.21, anche eventualmente
istituendo apposita scheda AT, oltre al parcheggio di
superficie di cui al precedente punto, un parcheggio
pluripiano in parte interrato ed in parte fuori terra di
superficie pari a 18,50 mq/posto auto, indicando
eventualmente come limite altimetrico massimo
quello definito dalla nuova viabilità prevista dal
Semianello Nord-Svincolo Peretola;
4. che sia previsto un sottopasso pedonale all'A11 per
collegare il parcheggio in questione con l'area
aeroportuale.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 18 particelle 1021
foglio particelle

scheda osservata



01/07/2014 protocollo 159678/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0001E

ATs 02.14 Verde Faentina

ROSSI SILVANA

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Faentina civico

Si propone di confermare la previsione di verde
pubblico in quanto, come descritto nella scheda
norma, l’ATs 02.14 costituisce la naturale conclusione
dell’area a verde pubblico che verrà ceduta
nell’ambito della convenzione per la realizzazione
della foresteria dell’Università Europea, rispondendo
ad uno degli obiettivi prioritari del PS di incrementare
l’offerta di spazi verdi attrezzati anche di dimensioni
contenute a servizio degli insediamenti. Pertanto
l’osservazione è da ritenersi non accoglibile.

La proprietà osserva che la previsione del
Regolamento Urbanistico sulla superficie in oggetto
non è congrua con l’uso finora fatto dell’area da parte
dell’Amministrazione Comunale; l’area, concessa in
affitto all’A.C. nel 1965, è stata dotata di
infrastrutture stradali e utilizzata come rotatoria per il
capolinea del trasporto pubblico. Alla “piazza” è stata
anche assegnata una denominazione “Largo Lando
Conti”, cancellata nel momento in cui l’A.C. ha
restituito l’area nella piena disponibilità della proprietà
il 22.11.2013. Si precisa che data l’ubicazione (ambito
dell’insediamento recente – zona B) e la prossimità ad
insediamenti residenziali, cresciuti recentemente con
interventi di nuova edificazione (foresteria IUE), l’area
in oggetto dovrebbe essere destinata ad attività di
servizio alla residenza (commerciali e/o servizi
collettivi). L’area potrebbe essere, inoltre,
parzialmente destinata a parcheggio con lo scopo di
rendere più facilmente fruibile “l’area a verde pubblico
che verrà ceduta nell’ambito della convenzione per la
realizzazione della foresteria IUE” (vedi scheda ATs
02.14). Si chiede quindi che l’area sia destinata ad
ATa o che, in alternativa, non potendo essere
realizzati incrementi volumetrici, possa quantomeno
divenire sede di strutture di servizio (distributore
carburanti) o di strutture non saldamente ancorate al
suolo (chioschi, etc.).

esito sintetico: non accoglibile

foglio 37 particelle 1586
foglio particelle

scheda osservata



09/07/2014 protocollo 167664/2014
170023/2014

integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0002E

ATs 06.18 Viabilità Nenni Torregalli

BAGNI LAURA, BAGNI LUCA, LANFREDINI ISORA, LANFREDINI RINA (Dal Carobbo Claudio, De Benedittis Cesare per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci civico

Il livello della pianificazione urbanistica impone la
previsione di un corridoio infrastrutturale che include
una fascia da entrambi i lati della strada, tale da
permettere lo spostamento del nastro viario secondo
le soluzioni che si riterranno più congrue e per dotare
il tracciato stesso delle opportune opere di
mitigazione. Pertanto per la porzione di viabilità che
interessa l’area del distributore carburanti la sezione
stradale avrà caratteristiche tali da ridurre al minimo
indispensabile l’interferenza con l’attività esistente.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

Premesso che gli osservanti (in qualità di proprietari
delle aree in oggetto) hanno già presentato
osservazione alla “Variante al PRG per adeguamento
mobilità e sosta nel quadrante su ovest”, respinta
dall’A.C. e che la realizzazione della viabilità proposta
comporterebbe la chiusura definitiva dell’attività in
essere (distributore carburanti), si chiede di
sopprimere il ramo della viabilità che investe il
distributore e di ridisegnare il progetto apportando
“piccole modifiche” alla viabilità esistente,
nell’interesse sia dell’osservante che di tutti i
proprietari dell’area, e in generale della buona
amministrazione del denaro pubblico “che non
permette di fare nuove e ingenti spese quando
esistono soluzioni alternative di ben minore impatto
economico…”.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 86 particelle 1587, 1798
foglio particelle

scheda osservata



09/07/2014 protocollo 167675/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0003E

ATs 06.18 Viabilità Nenni Torregalli

KUWAIT PETROLEUM ITALIA (Martelli Damiano per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Scandicci civico

Il livello della pianificazione urbanistica impone la
previsione di un corridoio infrastrutturale che include
una fascia da entrambi i lati della strada, tale da
permettere lo spostamento del nastro viario secondo
le soluzioni che si riterranno più congrue e per dotare
il tracciato stesso delle opportune opere di
mitigazione. Pertanto per la porzione di viabilità che
interessa l’area del distributore carburanti la sezione
stradale avrà caratteristiche tali da ridurre al minimo
indispensabile l’interferenza con l’attività esistente.
L'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

Premesso che l’osservante (in qualità di proprietario
dell’impianto di vendita carburanti) ha già presentato
osservazione alla “Variante al PRG per adeguamento
mobilità e sosta nel quadrante su ovest”, respinta
dall’A.C. e che la realizzazione della viabilità proposta
comporterebbe la chiusura definitiva dell’attività in
essere (distributore carburanti), si chiede di
sopprimere il ramo della viabilità che investe il
distributore e di ridisegnare il progetto apportando
“piccole modifiche” alla viabilità esistente,
nell’interesse sia dell’osservante che di tutti i
proprietari dell’area, e in generale della buona
amministrazione del denaro pubblico “che non
permette di fare nuove e ingenti spese quando
esistono soluzioni alternative di ben minore impatto
economico…”.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 86 particelle 1587
foglio particelle

scheda osservata



09/07/2014 protocollo 167844/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0004E

ATs 04.09 Viabilità Cascine del Riccio

BINAZZI FIORELLA

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie 102/Acivico

La richiesta non è accoglibile in quanto non è possibile
scorporare, al momento, la particella 610 (le particelle
177 e 289 sono esterne all'ATs 04.09); la valutazione
e la conseguente riclassificazione saranno possibili
solo alla fine degli interventi infrastrutturali previsti
nell'ATs 04.09.

La proprietà chiede che gli immobili in oggetto
vengano esclusi dalla previsione di apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio per la costruzione
della nuova viabilità di Cascine del Riccio, in quanto il
tracciato in quel tratto è già stato realizzato e
definitivamente delimitato dalle adiacenti particelle
602 e 609 (bonariamente già trasferita dalla titolare
alla società Autostrade per l’Italia SpA) del foglio 127. esito sintetico: non accoglibile

foglio 127 particelle 177, 289, 610
foglio particelle

scheda osservata



11/07/2014 protocollo 170402/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0005E

ATs 09.14 Ciclabile Brozzi Sala

DANTI LUIGI

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 292civico

1. Verificato con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete la previsione dell'ATs 09.14
Ciclabile Brozzi Sala viene eliminata e
conseguentemente viene adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti;
2. il RU, sulla base dei principi già espressi nel PS,
non assegna capacità edificatoria a terreni inedificati.
L'osservazione è da ritenersi pertanto parzialmente
accoglibile.

Il RU colloca l’area in oggetto per intero nell’ambito
dei centri centri storici minori/borghi storici, (parte è
classificata come tessuto storico o storicizzato
prevalentemente seriale, parte con simbolo di verde
di permeabilità ecologica e, infine, parte è
attraversata dall’ATs 09.14 Ciclabile Brozzi).
L’osservante a suo nome e con delega di altre
proprietà ritiene assolutamente inadeguata la scelta
della localizzazione della nuova pista ciclabile; chiede
all’Amministrazione Comunale:
1. che venga riconsiderato il tracciato della pista
(proponendo una soluzione alternativa);
2. che, avendo l’area con simbolo di Ve (giardino
privato) perso irrimediabilmente le originarie
caratteristiche agricole, possa essere destinata ad uso
residenziale (nuova SUL per nuovi alloggi).

esito sintetico: parzialmente accoglibile

foglio 28 particelle 298, 299, 300, 1365, 1378
foglio particelle

scheda osservata



11/07/2014 protocollo 170413/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0006E

ATs 09/10.21 Svincolo Peretola

SALFORD VAN HIRE (Bacci Patrizia legale rappresentante, Calvelli Riccardo tecnico incaricato)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Giovanni Piantanida 18civico

Si fa presente che la previsione dello svincolo di
Peretola, individuata come area di trasformazione ATs
09/10.21, è interessata dal progetto dell'Autostrada
A11 Firenze-Pisa Nord, ampliamento della terza corsia
nel tratto Firenze-Pistoia, svincolo terminale di
Peretola. In questa fase, il progetto, che viene
realizzato da Autostrade per l'Italia in quanto opera di
competenza statale su concessione ANAS, e
specificatamente lo studio di impatto ambientale per
la VIA, è all'esame del Ministero dell'Ambiente. Una
volta acquisito il parere VIA, Autostrade per l'Italia
provvederà ad indire la conferenza di servizi statale di
approvazione del progetto definitivo, corredata dalla
dichiarazione di pubblica utilità di ANAS, con il
conseguente avvio del procedimento ai fini
espropriativi. Si fa presente pertanto che la richiesta
avanzata di realizzare un ampliamento dell’edificio
esistente (attività di autonoleggio) e degli spazi aperti
di servizio non è da ritenersi accoglibile.

Premesso che l’area in oggetto è attualmente sede di
un’attività di noleggio autovetture, che richiede spazi
per la sosta e manovra e, come più volte e con diversi
atti richiesta all’Amministrazione Comunale, la
possibilità di realizzare un edificio “a totale
destinazione direzionale-produttiva a due piani fuori
terra …” a supporto dell’attività svolta, si chiede che
l’A.C. destini alla viabilità di progetto una superficie
più ridotta possibile della proprietà e permetta un
ampliamento dell’edificio esistente con destinazione
direzionale-produttiva al fine di non precludere la
possibilità di continuare a svolgere l’attività in essere.

esito sintetico: non accoglibile 

foglio 18 particelle 1022
foglio particelle

scheda osservata



14/07/2014 protocollo 171309/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0007E

ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco

GRAMIGNI DAVID, MANETTI EUGENIO, MASOLINI LUCIA, PARRETTI ANDREA (Avv. Gaito Marco domiciliatario)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via di Brozzi 173civico

Verificato con la Direzione nuove infrastrutture e
mobilità che la pista ciclabile non è essenziale al buon
funzionamento della rete si ritiene l'osservazione
accoglibile. Conseguentemente sarà eliminata la
scheda ATs 09.13 e sarà adeguata la tavola Disciplina
del suolo e degli insediamenti.

Le proprietà chiedono che l’Amministrazione
Comunale annulli o modifichi il progetto di
realizzazione dell’ATs 09.13 Ciclabile Argin Secco e ne
preveda la realizzazione in altra sede, adducendo
come motivazioni considerazioni riguardanti diversi
aspetti:
1. aspetto economico – l’intervento comporterebbe
per l’A.C. costi elevati sia d’intervento (es. costruzione
di muri di sostegno, dato che parte dell’area in cui è
previsto l’intervento è posta ad un’altezza superiore
rispetto alle quote delle abitazioni e dei resedi), che
per gli indennizzi da corrispondere agli espropriandi;
2. danno ecologico – sul percorso previsto sono
presenti molte alberature, di cui alcune di alto fusto,
che dovrebbero essere inevitabilmente abbattute;
3. ordine pubblico e violazione della privacy – la pista
è prevista sul retro delle abitazioni prospicienti la via
Pistoiese, in area poco visibile e quindi poco
controllabile dalle forze dell’ordine, ne consegue che
più facilmente potrebbero verificarsi situazioni di
degrado (spaccio, prostituzione, etc.), assai
sconvenienti per i residenti; inoltre, la distanza assai
ridotta tra la sede della pista e i fronti tergali delle
abitazioni, metterebbe ad alto rischio la privacy dei
residenti;
4. sociale – l’area, caratterizzata dalla presenza di
edifici residenziali dotati di resedi di pertinenza, ove
spesso sono presenti modesti manufatti accessori, ha,
nel tempo, raggiunto un equilibrio architettonico e
sociale che sarebbe inevitabilmente sconvolto dalla
realizzazione della nuova pista ciclabile.
Le proprietà propongono all’A.C. di considerare due
ipotesi alternative di realizzazione dell’intervento,
entrambe da realizzarsi sulla viabilità esistente (via
Pistoiese o via di Brozzi), meno impattanti e assai più
valide e convenienti (nella descrizione delle soluzioni
alternative, sono indicati anche possibili indirizzi di
ordine tecnico).

esito sintetico: accoglibile

foglio 29 particelle 435, 436, 437, 577, 1521
foglio particelle

scheda osservata



11/07/2014 protocollo 172247/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0008E

ATs 06.17 Viabilità Minervini

ORLANDI ROBERTO (Bucelli Renato tecnico per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Baccio da Montelupo civico

L'area è stata correttamente individuata come sub-
sistema della pianura coltivata, tuttavia l'art.68.4 non
esclude la permanenza di attività commerciali
legittimamente insediate. Per quanto riguarda
l'indennità di reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio si evidenzia che non spetta al RU stabilire
tale indennità e che nel PRG l’area in oggetto non
risulta soggetta a vincolo espropriativo.
L'osservazione è pertanto da ritenersi non accoglibile.

L’area oggetto dell’osservazione ricade nel RU in parte
nel sub-sistema della pianura coltivata - parco
agricolo dell’Oltregreve ed in parte nell’ATs 06.17
Viabilità Minervini. Si chiede che la parte non
vincolata venga inserita nell’ambito dell’insediamento
recente – aree per deposito a cielo aperto (zone D), in
quanto l’area è adibita ad attività commerciale (C.E.
Sanatoria Straordinaria 31729/S e C/4269) e che per
la parte soggetta a vincolo espropriativo “venga
determinata e corrisposta idonea indennità per la
riapposizione di un vincolo preordinato all’esproprio”. esito sintetico: non accoglibile

foglio 66 particelle 766
foglio particelle

scheda osservata



14/07/2014 protocollo 171233/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0009E

ATs 01.11 Verde Parco del Mensola

SOCIETA' IMMOBILIARE EFESO SRL (Montigiani Andrea Legale Rappresentante per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Gignoro civico

In merito ai rilievi formulati nell'osservazione si
evidenzia quanto segue:
1. La scheda norma ATs 01.11 Verde Parco del
Mensola conferma una previsione già contenuta nel
PRG (variante approvata con deliberazione
2013/C/00042);
2. la legge, in maniera generale, pone la limitazione
all’inclusione delle ANPIL nel bilancio degli standard
urbani per una conclamata ragionevolezza: è evidente
che le ANPIL interessano consistenti parti del territorio
di pregio naturalistico che per loro natura non
necessariamente assolvono a quanto stabilito dal DM
1444/1968, ovvero al compito di dotare la città dei
servizi necessari ad una vita confortevole. Ciò non
toglie che all’interno di queste ampie superfici
possano essere previste aree di diretta fruizione della
cittadinanza attraverso l’individuazione di spazi
attrezzati per il gioco e il tempo libero. La previsione
del verde pubblico in oggetto rientra nella specifica
finalità di dotare la zona di Ponte a Mensola di uno
spazio gioco e sosta, nel rispetto delle indicazioni del
Regolamento dell'ANPIL approvato con deliberazione
2008/C/00029. La previsione dell'area a verde
pubblico contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
del PS di mettere in relazione differenti spazi per il
tempo libero, in questo caso il verde pubblico previsto
costituisce la testata nord di un progetto di
percorribilità ciclabile e pedonale lungo il torrente
Mensola che si sviluppa all’interno dell’area protetta;
3. il RU nel caso della scheda ATs 01.11 Verde Parco
del Mensola, come in numerosi altri casi, ha scelto di
individuare un corridoio infrastrutturale molto ampio
interessato peraltro per le particelle 370 e 371 del
foglio 98 dalla previsione di casse di espansione sul
torrente Mensola (Tavola 1 "Vincoli" del PS - ulteriori
aree per la laminazione); solo in fase di approvazione
del progetto definitivo dell'opera sarà possibile
comprendere l'effettivo impatto dell'infrastruttura
sulla proprietà che potrà di nuovo intervenire nel
procedimento. In quella fase sarà valutata
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.33 del DPR
327/2001. L'osservazione è pertanto da ritenersi non
accoglibile.

L'osservazione, riguardante alcuni terreni ricompresi
in parte nel sub-sistema della pianura coltivata ed in
parte nella scheda ATs 01.11 Verde Parco del
Mensola, è articolata in più punti:
1. non viene precisato se il verde pubblico previsto
dalla citata scheda abbia rango di attrezzatura di
quartiere ed in quanto tale possa qualificarsi come
standard di cui al DM 1444/68 art. 3 comma 2 lett. c),
oppure di attrezzatura urbana o territoriale ed in
quanto tale possa qualificarsi come standard
riconducibile all'art. 4 comma 7 del medesimo
decreto;
2. risulta indeterminata la procedura mediante la
quale un'area destinata a costituire uno standard
possa essere associata ad un'area protetta di
interesse locale (ANPIL), in quanto viene rilevato che
per disposizione istitutiva essa non può comprendere
aree a standard (rif. LR 49/1995 art. 2 comma 5);
3. l'area dove è prevista la realizzazione del verde
pubblico smembra in quattro parti la proprietà
attualmente utilizzata come fondo agricolo: la prima
parte, di congrua dimensione, a sud-ovest, una
seconda residuale compresa fra via della Torre e
l'area dell'ATs, una terza individuata come ATs, una
quarta ad est residuale e di dimensione minore. La
seconda e la quarta porzione di proprietà risultano di
dimensioni così ridotte e di localizzazione talmente
sfavorevole da non consentirne più un utilizzo
agricolo, per cui si ritiene che dovrebbero essere
sottoposte alla condizione di cui all'art. 33 comma 1
del DPR 327/2011 o in alternativa dovrebbero essere
ricomprese nella scheda ATs menzionata (rif. foglio 98
part. 370 e 371 e parti residue del foglio 109 part.
323, 326 e 366).

esito sintetico: non accoglibile

foglio 98 particelle 370, 371, 397, 398
foglio 108 particelle 2215 (ora 2420, 2421)

scheda osservata



14/07/2014 protocollo 173798/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0010E

ATs 08/09.20 Viabilità Rosselli Pistoiese

AGLIETTI VIVAI FIRENZE SAS (Aglietti Serena legale rappresentante) (Perini Mario tecnico delegato per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via del Barco civico

In relazione alla ATs 08/09.20 si evidenzia che il
vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto in
data 10.06.2009 con la pubblicazione sul BURT 23
dell’avviso di avvenuta approvazione della variante
con deliberazione CC 2009/C/00037 del 06.04.2009.
Con la previsione contenuta nel RU viene reiterato il
vincolo.
Si rileva inoltre che il livello della pianificazione
urbanistica impone la previsione di un corridoio
infrastrutturale che include una fascia da entrambi i
lati della strada, tale da permettere lo spostamento
del nastro viario secondo le soluzioni che si riterranno
più congrue e per dotare il tracciato stesso delle
opportune opere di mitigazione. Pertanto per la
porzione di viabilità che interessa l’area in oggetto, la
sezione stradale avrà caratteristiche tali da ridurre al
minimo indispensabile l’interferenza con l’attività
esistente. L'osservazione è da ritenersi pertanto non
accoglibile.

La proprietà rileva che il terreno è potenzialmente
interessato dai margini esterni del sedime della
viabilità Rosselli Pistoiese prevista dalla ATs 08/09.20
e pertanto, non potendo essere individuata
dettagliatamente l'area occupata con una
rappresentazione a scala urbanistica, osserva che
potrà essere oggetto di esproprio, alle condizioni che
verranno stabilite, solo la superficie strettamente
necessaria definita dal progetto esecutivo, mentre la
rimanente porzione della particella 146 rimarrà nelle
disponibilità degli aventi titolo.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 32 particelle 146
foglio particelle

scheda osservata



31/07/2014 protocollo 191427/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0011E

ATs 11.20 Viabilità Stazione Rifredi

RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (Giuseppe Recchia per)

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via Arrigo Boito civico

Non si ritiene necessario eliminare tali particelle
dall'elenco All.C del RU (Elenco particelle
catastali/proprietà soggette all'apposizione di vincolo
preordinato all'esproprio) in quanto al momento della
elaborazione del progetto definitivo delle opere
interessate dall'eventuale esproprio saranno espletate
le procedure imposte dalla normativa vigente
ogniqualvolta sia necessario intervenire su aree di
proprietà di Ferrovie dello Stato. Pertanto
l'osservazione è da ritenersi non accoglibile.

L’osservazione si riferisce ad alcune porzioni di terreni
di proprietà delle Ferrovie nelle quali il RU individua
tracciati di infrastrutture per la mobilità. Si chiede di
escludere dalla previsione di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio le particelle 49 del foglio 52,
1963 del foglio 23 e 1487 del foglio 34 in quanto
trattandosi di immobili di proprietà delle Ferrovie ai
sensi della L 210/1985 gli stessi non possono essere
sottratti alla loro destinazione senza il consenso della
Società stessa, pertanto non possono formare oggetto
di procedura coattiva ma eventualmente solo di
cessione. esito sintetico: non accoglibile

foglio 23 particelle 1963
foglio 34 particelle 1487

scheda osservata



11/07/2014 protocollo 173623/2014 integrazioneOSSERVAZIONE n. FT0012E

ATs 04.09 Viabilità Cascine del Riccio

DESSOLINI MARZIA, NESI ILARIA, NESI CHIARA

proponente

sintesi controdeduzione

ubicazione Via delle Cinque Vie 104civico

Non è possibile scorporare al momento le particelle
287 e 288; la valutazione e la conseguente
riclassificazione saranno possibili solo alla fine degli
interventi infrastrutturali previsti nell'ATs 04.09.
L'osservazione è da ritenersi pertanto non accoglibile.

L’osservazione si riferisce alla parte di nuova viabilità
a ridosso dell’abitato di Cascine del Riccio il cui
tracciato è già stato definito espropriando alle
osservanti parte dei terreni di proprietà. Si chiede di
escludere dalla previsione di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, le particelle 287 e 288 del
foglio 127, che si trovano in adiacenza del tratto di
viabilità già realizzato.

esito sintetico: non accoglibile

foglio 127 particelle 287, 288
foglio particelle

scheda osservata
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