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Døta: 14.11.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:26 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere CORDIO Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara NO
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI

aa RICCIARELLI Alessandro NO
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

Provincia di Pistoia
**:1.**

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA: Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTIn. ll
ASSENTI n.2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza deglí scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Variønte generøle øl Piano Strutturale con approvø4íone del Documento di Awio del procedímento aì
sensí dell'artícolo 17 dells L.R. 65/2014 e s.m.i. jinalizzøto allø conformazíone øl PIT e alla redøzione
del POC.

OGG ETTO



PLTNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTTJRALE CON

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLIARTICOLO
17 DELLA L.R.6512014 E SMI F'INALIZZATO ALLA CONFORMAZIONE AL PIT E ALLA REDAZIONE

DEL POC.
/

PRESIDENTE

Laparola al sindaco. È entrato il Cons. Odilli che è presente.

SINDACO

Buonasera a tutti, come abbiamo già awto modo di anticipare in alcuni incontri fatti precedentemente con la

Conferenza dei Capigruppo finalmente il Comune dilJzzano dà awio al procedimento per creare il piano strutturale e

quindi la variante al piano strutturale. Un impegno importante, una azione dovuta e attesa anche da un pochino di

tempo da parte di tutta l'amministrazione e quindi doverosa per lo sviluppo anche del nostro territorio, anche per

adeguarsi agliindirrzzi che la stessa regione ci ha dato.

Quindi un pochino abbiamo atteso questo momento per attendere tutti i vari indirizzi che la regione ci ha dato e tant'è

vero il Comune di Uzzano è dotato del piano strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 27

luglio 2005 e con delibera della giunta del 20 aprile 2012 la precedente amministrazione ha awiato il procedimento

per adeguare il Ps al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pistoia, oggetto della variante approvata

con il Dcp 123 del2l apile 2009.

Nel corso della elaborazione della variante si registrava un sostanziale rinnovo del quadro normativo di riferimento

con l'approvazione della Legge Regionale 65 del 2014 e noÍne che il governo del territorio e del piano di tndirizzo

territoriale çonvalenza di piano paesaggistico del Pit e Ppr approvato con decreto regionale N. 37 del 27 marzo 2015.

Poi con le elezioni amministrative del 31 maggio 2015 veniva inoltre eletto il nuovo Consiglio Comunale con la

conferma di questa amministrazione e del sindaco in carica, pertanto queste circostanze comportano la necessità da

parte dell'attuale amministrazione di procedere all'integrazione dell'atto di ar,wio del procedimento a suo tempo

varato per potere procedere alla formazione del nuovo piano strutturale al fine di renderlo conforme alle disposizioni

di legge e agli indinzzi del Pit della regione.

Quindi per questo il Consiglio Comunale è chiamato a avvíare questo procedimento che ci verrà poi verremo tutti

quanti coinvolti, questo è un primo passaggio, in tantissimi incontri e quindi il consiglio sarà chiamato con conferenze

e incontri proprio sia con laparte politica ma anche con la parte tecnica grazie al nostro funzionario Arch. Lorenzo

Lenzi che ringrazio anche io per il lavoro svolto fino qui e per il duro lavoro che ci vedrà nei prossimi due anni

almeno in questo impegno. Quindi avremo modo di condividere e conf¡ontarçi e condividere lo sviluppo e la crescita

del nostro territorio.

Per questo passerei la parola direttamente al nostro architetto anche per ulteriori domande e approfondimenti e aspetti

magari più tecnici.

ARCH. LENZI

Buonasera, con la delibera di stasera andiamo a'approvare due documenti importanti e sono il documento di awio del

procedimento per la variante sostanziale al piano strutturale neçessaria per adeguare I'attuale piano strutturale alle

norme che negli anni sono variate e in particolare per renderla conforme alla normativa del Pit, Ppr che è stato

approvato dalla Regione Toscana nel 2015. I1 Pit (Piano dtindtrízzo territoriale) che ha anche una valenza di piano



paesaggistico regionale e che dà tutti i riferimenti normativi e tutte le linee che dovranno essere seguite dai comuni

facenti parte della regione Toscana nella redazione del loro piano strutturale.

Contemporaneamente andiamo a approvare anche il documento preliminare per la valvtazione ambientale e strategica,

anche quello un documento e un atto necessario per la pianificazione urbanistica del nostro territorio in quanto

regolamentato dalla Legge Regionale 10 del 2010. Nel documento di awio del procedimento del piano strutturale
/

l'amministrazione va ai sensi dell'articolo l7 della Legge Regionale 65 del2014 a indicare gli obi'ettivi principali che

dowärlno dare le indicazioni per la stesura finale del iriano strutturale e del successivo piano operativo di

coordinamento comunale, che andrà a sostituire l'attuale regolamento urbanistico.

L'atto è stringente perché la Legge Regionale 65 dava tre anni dalla data del 27 novembre 2014 per awiare questo

procedimento e altrimenti I'amministrazione si troverebbe ingessata in quanto sarebbe impossibile procedere a

qualsiasi variante o modifica al regolamento urbanistico anche se di tipo semplificata. Arriviamo al fotofinish perché

stasera siamo al 14 novembre 2017 e quasi alla scadenza dei tre anni. Però questa data e questo limite che andiamo a

sfiorare è anche dovuto dal fatto che I'approvazione del Pit regionale è stata un evento molto impattante per I'intera

regione e per la parte tecnica e urbanistica che si occupa di queste cose, perché con la sua mole normativa e anche

molto stringente è andata a modificare e a noûnare nello specihco gran parte del territorio toscano e c'è voluto un po'

di tempo perché ripeto una mole normativa molto impegnativa e si parla di oltre 3500 pagine di documenti e quindi

anche riuscire a capirlo nella sua interezza non è stata cosa facile.

Quindi il ritardo se così lo possiamo chiamare ci ha anche agevolato perché ora a due anni dall'approvazione del Pit le

idee sia dei comuni che devono andare a porre le modifiche e a recepirlo ma anche della regione stessa e dei tecnici

regionali che lo devono fare attuare, sono idee più precise e più calzanti e quindi è anche più facile riuscire a lavorare

in linea e in collaborazione con gli uffici regionali.

I documenti di awio del procedimento indicano un po' il vademecum che dowà seguire I'amministrazione a partire

ripeto dagli obiettivi che sono obiettivi di natura urbanistica ma anche di natura ambientale e di recupero del territorio

e di tutela del territorio. E mentre la valutazione ambientale strategica deve essere fnalizzata a indicare le criticità di

uno sviþpo sul territorio comunale e le azioni di tutela e di mitigazione delle eventuali problematiche che si

potrebbero creare con uno sviluppo del territorio.

Rimango per ulteriori delucidazioni.

PRESIDENTE

Grazie all'Arch. Lenzi che come sempre ci aiuta a comprendere in maniera dettagliata I'argomento che siamo chiamati

a approvare . Ci sono osservazioni? Prego Cons. Onori.

CONSIGLIERE ONORI

Ringrazio l'Arch. Lenzi che durante la Conferenza dei Capigruppo di pochi giorni fa alle mie domande concordando

anche sullo stimolo e sugli indtrizzi che questa regione ha avuto nell'ultimo corso e condividendo quanto lui

esprimeva e quanto io magari leggermente critico presentavo su tutti questi ostacoli che la regione e gli uffici ci

danno, ho concordato perché questo come mi ha spiegato lui in termini tecnici ma capibili da parte mia che tecnico

non sono che è un inizio, un cappello che stiamo iniziando qualcosa che può andare bene anche per tutti i cittadini.

Perciò da parte nostra avevo già espresso il parere favorevole della votazione in consiglio e siamo arnvati alle porte

con i sassi per la scadenza però giustamente l'architetto l'ha spiegato perché con questi 3 mila pagine non da leggere

da capire siamo stati anche per me troppo veloci. Perciò la colpa la do alla regione e alla governance della regione, se

colpa ce n'è.



Da una parte anni fa nelle precedenti legislature quando I'opposizione sui piani strutturali che come si chiamavano

piani regolatori all'epoca è chiaro che era critica perché era l'indirizzo della giunta e poi c'erano le famose anche

diciamo così le affezioni personali per indinzzare qualcosa sul proprio paese dove governavano. Ma oggi

I'opposizione lo fanno gli uffici quando c'è i mille passaggi che qualcosa non possa essere nel rigore delle leggi o

qualcosa che non possa rispettare un indirizzo regolare 1o fanno gli ufhci e perciò I'opposizione in Consiglio

Comunale a questo punto la ritengo almeno al momento non dico inutile ma propositiva per I'accoflienza.

Inteirierremo e vigileremo al momento ma credo che anche'questo visti i tempi se la accollerà la prossima legislatura

di vedere quando si andrà nel particolare per fare un piano strutturale che poi tocchi veramente il comune del quale

siamo.qui a amministrare in rispetto dei cittadini.

Pertanto da parte del gruppo condiviso anche con il collega Cinelli il nostro parere è favorevole, ringraziamo

I'architetto che si è dato da fare, gli auguriamo altri lidi perché se lo merita e questo voglio che sia registrato in questi

anni che I'abbiamo conosciuto è puntiglioso, attento e soprattutto ha una dote, lo spiega bene anche ai profani e agli

ignoranti in materia e di questo ringrazio.

Perciò da parte nostra come gruppo è un parere favorevole che esprimeremo a breve.

PRESIDENTE

Ing. Taddei vuole fare una dichiarazione.

CONSIGLIERE TADDEI

Ringrazio I'Arch. Lenzr per la presentazione che del resto come il collega Onori poco fa ha detto ci ha fatto anche

durante la Conferenza dei Capigruppo l'altro giorno e per cui alcune questioni sono state già dibattute positivamente,

ci aspettiamo di valutare poi nel tempo gli step successivi di sviþpo del piano strutturale che andrà esaminato com'è

stato già detto dal sindaco.

Quindi ritengo in questo momento di proporre da parte mia una astensione costruttiva.

PRESIDENTE

Colgo l'occasione per nngraziare la dichiarazione di voto del Cons. Onori e ringraziarlo per I'onestà intellettuale e la

disponibilità che non sono mai mancate fino a questo punto in seno al Consiglio Comunale e nngrazio anche la

dichiarazione di voto dell'Ing. Taddei che rispetto e accolgo con rispetto.

Se non ci sono altri interventi metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

I astenuto.

Votiamo per I'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Nessun contrario.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area
Tecnica, avente ad oggetto "Variante generale al Piano Strutturale con approvazione del Documento di
Awio del procedimento ai sensi dell'articolo l7 della L.R. 6512014 e s.m.i. ftnalizzato alla conformazione
al PIT e allaredazione del POC", allegata sotto lettera "4" al presente prowedimento;

PREMESSO: /o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.27 deI16.04.2004 è stato ADOTTATO il Piano
Struttûrale del Comune dilJzzano redatto ai sensi dellá LR n. 511995 e s.m.e.i. e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 39 del25.07.2005, 1o stesso, è stato APPROVATO;
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO il
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e LR n. 112005 e

s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40 del 05.11.2007 lo stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la
Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43 del28.12.2011 la stessa Variante, è stata APPROVATA;
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del2I.ll.20I4 è stata ADOTTATA la
Seconda Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCCn.2 de1.03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.25 de120.06.20l6 è stata ADOTTATAIaTeTza
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed attualmente in fase di
pubblicazione;
o che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.25 deI20.06.2016 è stata ADOTTATAIaTITza
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 12 del02.03.2017, è stata APPROVATA la IVuVariante al Regolamento Urbanistico;

CONSIDERATO:
o che con Delibera della Giunta n. 25 del 20104120121'Amministrazione avviava il procedimento per
adeguare il PS al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia oggetto di Variante
approvata con D.C.P. n. 123 del2ll04l2009;
o che nel corso dell'elaborazione della Variante si è registrato un sostanziale rinnovo del quadro
normativo di riferimento con I'approvazione della LR 65/14 e smi, di cui non ultima la modifica
intervenuta il 1510912017, "Norme per il governo del territorio", e più specificatamente la Regione
Toscana ha approvato il Piano di Indinzzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)
approvato con DCR n. 37 del 2710312015;

VISTO:
o che le circostanze sopra elencate comportano la necessità da parte dell'Amministrazione di procedere
all'integrazione dell'atto di awio del procedimento a suo tempo varato (DGC 2512012) per poter procedere
alla formazione del nuovo piano strutturale al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge e agli
indinzzi del PITIPPR;

PRESO ATTO che la Legge Regione Toscana 6512014 e smi individua I'atto propedeutico da
redigere per la stesura del Piano Strutturale, ed in particolare all'articolo 17 "AWIO DEL
PROCEDIMENTO" recita:
"1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma l, trasmette agli altri soggetti istituzionali del
medesimo cornma, l'atto di awio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria
competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di awio è altresì trasmesso all'ente
parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente
ritenga interessati.
2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della l.r. l0/2010, I'awio del procedimento
è effettuato contemporaneamente all'invío del documento di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure
del documento preliminare di cui all'articolo 23, comma 2, della medesima l.r. l0/2010.
3. L'atto di awio del procedimento contieie:
a) la definizione degli obiettivi di piano o della varíante e delle azioni conseguenti, comprese Ie eventuali
ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di
suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'artícolo 25, nonché la
previsione degli effeui territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;



b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché Ia programmazione delle
eventuali inte grazioni ;
c) I'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico
specificandone Ia natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
d) I'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi
comunçlue denominati, necessari aifini dell'approvazíone del piano; I
e) il programma delle attività di inþrmazione e di partecipøzione della cittadinania alla formazione
dell'afto di governo del territorio;
fl I'individuazione del garante dell'informazione e dellapartecipazione, per lefinalità di cui all'artícolo
36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).";

. RICHIAMATO l'articolo 18 della LR 65/2014 e smi, che individua il Responsabile del
Procedimento e le sue funzioni;

VISTA la Legge Regione Toscana n" l0 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(t/AS) di valutazione di impatto ømbientale (IA), di autorizzazione integrata ambientate (AIA) e di
autorizzazíone unicø ambientale (AUA) " ;

RICHIAMATO I'articolo 5 bis della suddetta LR 10/2010 che prevede quali ATTI DI
GOVERNO DEL TERzuTORIO quelli individuati dall'articolo l0 e 11 della LR 6512014 e smi;

PRESO ATTO che I'Amministrazione si prefigge di rendere conforme il proprio strumento di
pianificazione territoriale alle disposizione della LR 64114 e agli indinzzi del PITIPPR e di perseguire gli
ancora validi obiettivi a suo tempo assunti dal Piano vigente che di seguito si sintetizzano, mutuandoli
dalla relazione di accompagnamento al Piano stesso:
1. Razionalizzazione del sistema della mobilità
2. Valorizzazione e tutela delle risorse naturali ed ambientali
3. Riorganizzazione e riquølificazione dei sistemi insediativi
4. Miglioramento della qualità e dffisione di attrezzature e servizi pubbtici e prívati
5. Promozione delle potenzíalità dell'economia locale
6. Trasparenza dei processi decisíonali

VISTO che i suddetti obiettivi saranno perseguiti declinando alla scala comunale gli indinzzi del
PIT/PPR, prendendo a riferimento in particolare I'elaborato d'ambito n. 5 (Val di Nievole e Val d'Amo
inferiore) oltre che la coererza rispetto alla Variante al PTC, in fase di elaborazione, assicurata dalla
presenza dei responsabili comunali per la Pianificazione all'intemo dell"'Ufficio di Piano del PTC";

PRESO ATTO che la bozza di DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO è stata
pubblicata sul sito istituzionale del Comune dilJzzano, Sezione Amministrazione Trasparente;

PRESO ATTO della LR l0l20l0 "Norme in materiø di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integratø ambientale (AIA) e di
autorizzazione unica ambientale (AUA) " ;

VISTO il DOCUMENTO PRELIMINARE VAS allegato in copia alla presente e che ne forma
parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 delD.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. I0ll0l20l2, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezzadell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.\47lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarczione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. l1
Votanti:n. 10

Votanti favorevoli: n. l0
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 01 (il consigliere Taddei Alessändro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
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DELIBERA

1. di approvare il DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO redatto ai sensi
dell'articolo 17 della LR 6512014 e smi e conforme alle prescrizioni dello stesso articolo, per la Variante
Generale al PIANO STRUTTURALE ftnalizzato alla conformazione al PIT e alla redazione del POC,
documento allegato alla presente deliberazione con la lettera rrc'r e di cui forma parte integrale e
sostanziale; Í
2. t di dare atto che con il presente atto viene awia'ta anche la Procedura VAS di cui alla LR 10/2010 e

smi approvando nel contempo il DOCIIMENTO PRELIMINARB VAS, allegato alla presente
deliberazione con la lettera "D" che forma parte integrante e sostanziale;

3. di individuare il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile del procedimento e la Dott.ssa Diletta
Saracino quale Garante dell'informazione;

4. di dare atto che la presente delibera è propedeutica alla redazione e approvazione finale del Piano
Strutturale che dowà recepire gli obiettivi indicati nell'allegato Documento di Awio, che forma parte e

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto altresì:
o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4o coÍrna, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMIINALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 1l
Votanti: n. 10

Votanti favorevoli: n. 10

Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 01 (il consigliere Taddei Alessandro)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

I'immediata eseguibilità dell'atto



ALLEGATO *A''
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N.37-2017

COMUNE di UZZ.ANO
Provincic di Pistoio

Piozzq Unifò d'ltolio n, l, 5l0l0 Uzzono {pI
P.l. 0032854047.l

Tel. tax. A572,452116

www.comune.uzzono.il

VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COI\.I

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LR 65/2014 e smi FINALIZZATO
ALLA CONFORMAZIONE AL PIT E ALLA REDAZIOI\{E DEL POC

IL CONSIGLIO COMUI\ALE
Premesso:
o Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.27 del16.04.2004 è stato ADOTTATO il piano

Strutturale del Comune di lJzzano redatto ai sensi della LRn. S/t995 e sm.e.i. e che con Deliberazione
di Consiglio Comunale DCC n. 39 de|25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.33 del 31.07.2006 è srato ADOTTATO il
Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano redatto ai sensi della LR. n 5/Igg5 e LR n. I/2005 e
s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio ComunaleDCC n.40 de|05.11.2007, lo stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione ToscanJ," ;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 3l del 25.A7 .2011è stata ADOTTATA la prima

Jariante- a! $geolamento Urbanistico del Comune di rJzzano ã ctre con Deliberazione di Consiglio
comunale DCC n. 43 del28.12.20ll.la stessa variante, è stata AppRovATA;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale ÐCC n. 29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA la
Seconda Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Ulrano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 2 del03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 de|20.06.2016 è stata ADOTTATA laTerza
þriante al Regolamento Urbanistico del Comune dt IJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed atrualmente in fasã di
pubblicazione;

Che con Deliberazíone di Consiglio ComunaleDCC n.25 del2A.06.2Aß è stata ADOTTATA laTerua
þriante_ al Re_golamento Urbanistico del Comune di tJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 12 del 02.03.2017, è stata APPROVATA la IV" Variante al Regolamento Urbanistlco;

CONSIDERATO
Che con Delibera della Giuntan.25 del20104/2012 LAmministrazione avviava il procedimento per
adegrrare ii PS al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia oggetto di Variante
approvata con D.C.P. n.123 del2L/A4/2009.
Che nel corso dell'elaborazione della Variante si è registrato un sostanziale rinnovo del quadro normativo
di riferimento con l'approvazione della LR 65114 e smi, di cui non ultima la modifiäa interyenuta il
l5/09120L7, 'Ttrorme per il governo del territorio", e pirì specificatamente la Regione Toscana ha
apptovato il Piano di Indinzzo Territoriale con valenza di pianó paesaggistico pIfÆÞR) approvato con
DCR n. 37 del 27 103/2015.

VISTO
Che le circostanze sopra elencate comportano la necessità da parte dell'Amministraztone di procedere
all'integrazione deil'atto di-avvio del procedimento a suo tempo varato (DGC ls/Ztl?') þer poter
procedere alla forrnazigtg ¡{ trovo piano slruttrrrale aI fine di ienderlo conforme alle disposi zioní di
legge e agliindirizzi del PIT/FPR.
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Freso atto che la Legge Regione Toscana 65/2014 e smj individua I'atto propedeutico da redigere per la
stesura del Piano Strutburale, ed in particolare all'articolo lT "AVVIO DEL PROCEDIMENTO. rãcita: 

'

"I' Ciascuno dei soggeffi di cu'i all'articolo B, comma l, trasmeîte agli altri soggetti istÌtt¿zionali clel
medesimo comma, l'atto di avvio del proceclim_ento dei piani, programmi e varìanti ãi"proprra ,oipitun o,alfine di acquisire eventuali apporfi tecnici. L'atto A^aw¡o è øtlresì trasmesso alt'eite þorro competente
per-territorÌo, ove presente, e agli altri soggetti pubbtici che il soggetto procedente riteng¿iinteressati'.
2 !u( gli strumenti soggetti ctvAS a¡ sensl clelT'articolo 5 b¡s clãiía t.r. l0/20t0, t'awiã àitpro"ïãí*urto ¿
ffitùàto contemporaneamente all'invio del documentO ct¡ cui all'articoto 22 cleila Lr. l0/2õ10, oppiri aut
documento preliminare di cui ctll'articolo 23, comma 2, della mectesima I.r. l0/2010.
3. L'atto di awio del procedimenfo confiene:

?), 
l: !:{.:rtione degli obigtlvi di pigno o clella varianre e delle azioni conseguenri, comprese Ie eventuali

tpotes¡ ili trasJormazioni.al di fuorj del perimetro del territorio urbanizzato che1ompornno impegno di suolo
non edìfcato pe1 le quali si intende ativare il procedimento cli cui all'articolo 25, nonchë ta preiisronte ctegti
ffim territoriali attesì, ivi compresi queili paesaggistici;
b) il quadro conoscifivo di rifenmenlo to*prrnlíuo clella ricognîzione del patrimonio territoriale ai sensidell'articolo 3, comma 2, e dello stato c{i atn arione clelta piaiificazione, nànché la programmiz¡oie ,tette
eventuali i nte grazi oni ;
c) I'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiecle un contributo tecnico
specifcandone Ia natura e I'indicazlone del ternîinà entro il quale tt contributo deve pervenire;
d) i'indicøzione degli enii ed organi pttbbiict competenti all'e'nanazione di pareri, nulla osta o assensi
comunclue denominafi,, nece ss ari ai fini de lt' approvazi one de I piano ;
e) il programma delle attività di inþrmaiion, u di parteiipazione della cittaclinanza alla þrmazionedell'atto di governo del territorio;
fl I'individuazione del garante-dell'informazione e della partecipazione, per lefinalità cli cui all'articolo 36,
responsabile dell'attuqzione del programma cli cui alla lettera e)."

RICHIAMATO l'articolo 18 della LF-65/2A14 e smi, che individua il Responsabile del Procedimento e le
sue funzioni;

VIFTA la Le,gge Regione Toscana n" l0 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica gAS) cli
valutazione di impatto ambientale (YIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e d¡ ãuøìziaáone
uni ca ambientale (AUA) "

RICHIAMATO I'articolo 5 bis deila suddetta LR 10/2010 che prevede quali ATTI DI GOVERNO DEL
TERzuToRIo qtrelli individuati dall'articolo l0 e l l della LR 65n014. rni;

PRESO ATTO che l'Amministrazione si prefigge di rendere conforme il proprio strumento di pianificazione
territoiiale alle disposizione della LR 64/L4 Jágh indirizzi del PIT/PPR e di perseguire gli^anc"r" 

"¿i¿iobiettivi a suo tempo_assunti dal Piano vigente che di seguito si sintetizzano, mutuandoti Oãila relazione di
accompagn¿unento al Piano stesso:

1. Razionalizzazione del sistema della mobitità
2. valorizzazione e tutela delle rísorse naturali ed ambientarí
3. Riorganizzazione e riquafficazione dei sistemi insediafivi
4. Miglioramento della qualità e dffisione cli attrezzature e servizi pubblíci e privati
5. Promozione delle potenzialità dell'economia locctle
6. Traspørenza clei processi decisionali

WSTO che i suddetti obiettivi saranno perseguiti declinando alla scalacomunale gli indirizzi del pITÆpR,
prendendo a nfenmento in particolarc l'elaborato d'ambito n. 5 (Val di Nievole e Val d,Arno inferiore) oltre
che la coerenza rispefto alla Yanarúe al 'FTC, in fase di elaborazione, assicu rata dalla prcsenza dei
responsabili comunali per laPiaruficazione alf interno dell"'Ufficio di Piano del PTC"

PRESO ATTO che la bozza di DOCUMENTO DI AVVIC ÐEL PROCEDIMENTC è srara pubblicata sul
sito istitnzionale del Comune diL|zzano, Sçzione AmmrnistrazioneTrasparente;



PRESO ATTO della LR 10/2010 "Norme in maferia cli Vqhttazione Ambienîøle Strategica (VAS) cli
valutazìone di ímpctto ambientale (WA), cli autorizzazione integrata ambientale (AIA) e cli"aurcrìzzcáone
uni ca ambi entale (AUA) "

VISTO il DOCTIMENTO PRELIMINARE VAS allegato in copia alla presente e che ne forma parre
integrante e sostanziale

VISTI g]] allegati pa:en favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzi$nari responsabili ai
sensi dell'art.4g T.U.E.L.26712000; :

DELIBERA
1..' Di approvare iI DOCUMENTO DI AVWO DEL PROCEDIMENTO redatto ai sensi dell'ar[icolo

17 della LR 6512014 e smi e conforme alle prescrizioni dsllo stesso articolo, per la Variante
Generale ai PIANO STRUTTURALE finalizzato alla conformazione al PIT e allà redazione del
POC, docurnento allegato alla presente e di cui forma parte integrale e sostanziale;2' Di dare atto che con il presente atto viene avviataanche la Proõedura VAS di cui alla LR 10/2010 e
smi approvando ngt contempo il DOCUMENTO PRELIMINARE VAS, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di individuare il Dott. Lorenzo Lenzi.quale Responsabile del procedimento e la Dott.sa Diletta
Saracino quale Garante dell'informa zione;

4 . Di dare atto che la presente delibera è propedeut ica alla redazione e approvazione finale del piano
Srutrurale che dovrà recepire gli obiettivi indicati nell'allegato Docúmento di Awio, che forma
parte e integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto altresi:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente provvedimento sarâ pribblicato all'Aibo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diver¡à esecutivo trascorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione.

I1 Presìdente successivamente propone di d.ichimare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134,4" comma, delD. Lgs. 18.08.2A00,n.267

IL CONSIGIIO COMUNALE
Con voti:

favorevoli

contrari

astenuti

resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilita deli'atto.



ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.37-2017

COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoiq

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Pioz_zo Unitò d'llolio n. l, 5ì0]0 Uzzono {Pl} lel. 0572.44771 Fox, 0572.452116

www.comune.uzzono.itP.l. 0032854047t

VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE CON

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LR 65/2014 e smi FINALIZZATO

ALLA CONFORMAZIONE AL PIT E ALLA REDAZIONE DEL POC

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LG5.267 t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1" e I'articolo l{Tlbis comma 1o, del DLGS 267 del1810812000, così modificato dal
D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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w COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore línanziarío Assocìato

Uzzano,14.11.2017

OGGETTO: Variante generale al Piano Strutturale con approvazione del Documento di Awio del
procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. frnalizztto alla conformazione al
PIT e alla redazione del POC.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo coÍlma e I'art. 147-bis, primo conìma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE f,'INA¡{ZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti
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COMUNE DI UZZANO / PIANO STRUTTURALE

INDICAZIONE DEGTI ENTI E DEGTI ORGANISMI PUBBTICI AI QUATI SI

RICHIEDE UN CONTRIBUTO TECNICO

Gli enti e glí orgonismi pubblici individuoti, oi fini dello consultozione oi
cömmo 3 lettero c dello LR ó5l14 sono i seguenli:

I
senii dell'ort. 17

a

a

a

Regione Ïoscono Settore spedmenlozlone e opporli colloborolivi, Vio di Novoli, 2ó
polozo B, 501 25 tirenze

a

Provincio di Pisloio Sellorc pionificozione risorse del lenilorio, Corso Gromscí, I 10,

5l IOO Pistoio
Aziendo USI 3 Pisloio Zono Voldinievole, Unitò funzionole igiene e sonitò pubblíco,
Yio 24 moggio, 8, 5l 0l 9 Ponte Buggionese
ARPAT, Dip. Firenze oreo VIA VAS, Vio n. Porporo ,22, 50144 Firenze
Autodtà di Bocino del Fiume Arno, Vio deiServi, l5,50l22Fuenze
Consozio di Bonlfico del Podulc di Fucccchio, Vio Libertò,28,51019 Ponte
Buggionese (PT)

ATO Toscond Cenlro, Viole Pogg¡,2, 50125 Firenze
ATO 2 Bosso Vqldorno, Vio F. Aporti, I - lorgo Mologuzzí, 56028 Son Minioto Bosso (Pl)

Direzione generole per ibenlcullurolie poesogglsticl dello Toscono, Lungorno AML
de' Medici, 4. 501 22 Firenze
Comune di Chiesino Uzzonese
Comune di Pescio
Comune di Buggiono

a

a

a

a

a

o

o

a

a

DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMFNTO / INTEGRAZIONE
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VARIANTE GENERATE A PIANO STRUTTURATE
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PIANO OPERATIVO
LR ó5ll 4, Artl.92 e g5

VALUT AZION E AM BI ENTALE STRATEGICA
DOCUMENTO PRETIMINARE
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SINDACO CON DELEGHE ALL'URBANISTICA E GESIIONE DEL TERRITORIO
Riccordo Fronchi

SERVIZIO URBAN ISTICA-EDILIZIA
Lorenzo Lenzi- RUp

GARANTE DELL' INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Diletto Sorocino

ry

PROGETTAZIONE URBANISTICA E VAS
ASSISTENZA RUP

Benedetto e Gionnino Bioggini Associqti
Lorenzo Lenzi

Enrico Morrodini
Morino Giommottei

STUDIO GEOLOGICI
Fronco Menetti

STUDI IDRAULICI
in formo ossocioto con i

Comuni di Mosso e Cozzile Buggiono

NOVEMBRE2OlT
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l. - Premesso - Sfofo delld píonificozìone

ll Comune d¡ Uzzono è dotqto di Piono Strutturole (PS) opprovoto con
Deliberozione dí Consiglio Comunole n. 39 del 25/07/2OOS e di Regolomento
Urbonistico con efficocio delle previsioniscodute oisensidell'orticolo SS, commi 5
e ó dello 1.r.1/2005.
Con Delibero dello Giunto n. 25 del 20/04/2012. L'Amministrozione ovviovo il
procedimento per odeguore il PS ol Piono Territoriole di Coordinomento dello
Provincio di Pistoio oggetto di Vorionte opprovoto con D.C.p. n. 123 del
2l /04/2009. Nel corso dell'eloborozione dello Vorionte si registrovo un sostonziole
rinnovo del quodro normqtivo di riferimenio con I'opprovozione dello LR 65/14,
Norme per il governo del territorio, e del Piono di lndirizzo Territoriqle con volenzo
di piono poesoggistico (PIT/PPR) opprovoto con DCR n.3Z det 2T/03/2015. Con le
elezioni omministrotive del 3l /05/2015 venivo inoltre eletto íl nuovo Consiglio
comunole con lo confermo delsindoco precedentemente in corico.
Le circostonze sopro elencote comportono lo necessitò do porte
dell'Amministrozione di procedere oll'integrozione dell'otto di ovvio del
procedimento o suo tempo voroto per poter procedere ollq formozione del
nuovo piono strutturole olfine direnderlo conforme olle disposizionidilegge e ogli
induizzi del PIT/PPR.

2. - il processo di volutozione

Per Volutozione Ambientole Sirotegico (VAS) si intende quel procedimento che
comporto "l'eloborozione di un ropporfo diimpofto ombìenfole,lo svolgÌmenfo di
consultozioni, la volufozione del ropporfo ombientole e dei risuttofi delte
consultozioni nell'ifer decisiono/e e /o messo o disposizione delle inf ormozioni" (Art.
2, lettero b direttivo 2OOl/42/CE del 27 giugno 2OO1), per "goronfire un elevoto

J



livello di protezione dell'ombíenfe e conlribuire oll'Ìnfegrozione di considerozioni
ombientoliall'ofto dell'elobarozÌone e dell'odozione dei ptanie programmiolfine
di promuovere lo sviluppo sosfenibile" (Ari. I direttivo 2OO1/42/CE), nonché lo
disciplino dello fose di monitoroggio per il controllo degli effetti ombientoli
significotivi dell'ottuozione del Piono Strutturole (PS) e del nuovo Piono Operotivo
(Po).

Lo VAS roppresenlo, nel processo di pionificozione, I'occosione per volutore gli
impotti prodotti dogli interventi proposti rispetto ollo scenorio ombientole di
portenzo, per preflgurore gl¡ scenori evolutivi, per indîviduore le misure d¡
mifigozione o compensozione e per colíbrore il successiyo sisfemo dt
monitoroggio.

Le vorionti ol PS e il nuovo PO del Comune di Uzzono rientrono fro i pioni e gli otti
di governo del territorio soggetti ollo Volutozione Ambientole Strotegico.
Lo VAS deve occompognore I'eloborozione delle vorionti e onolizzqre le
trosformozioni previste, orientondone il progetto secondo criteri di sosienibilitò
ombientole.
ll percorso decisionole deve dunque essere ossoggettoto od uno costonte
volutozione dei possibili effetti delle scelte ed oll'odeguomento dei criieri per
conseguire e migliorore lo sostenibílitò delle ozioni previste.
Lo volutozione richiede il coinvolgimento dei soggetti istituzionoli deputoti ollo
solvoguordio delle risorse essenziolidel territorio e ollo erogozione deiservizi.
Lo portecipozione infotti è uno condizíone imprescindibile nel processo formotivo
degli strumenti urbonistici e delle ozioni di governo poiché consenie di estendere
lo conoscenzo delle questionl poste in gioco e di ollorgore il consenso sulle ozioni
previsie.
E' dunque necessorio oprire momenti dí confronto con le outoritò che honno
competenze ombientoli e territoriolí in modo che le decisioní dei vori livelli di
pionificozione ovvioti possono essere ossunie doll'Amministrozione Comunole con
lo mossimo condivisione degli interlocutori istituzionolí e lo mossimo trosporenzo.
Nel periodo di vigenzo dello strumentozione urbonistico, deve essere verificolo
con uno costonte opero di monitoroggio il roggiungimento degli obiettivi
prefissoti ol fine di correggere eventuolmente le ozioni rivelotesi scorsomente
efficoci.

Non essendo stoto ottivoto nessuno ricerco specifíco riferito ollo VAS in
concomitonzo con le presenti vorionti, I'eventuole volutozione verrò eseguito in
relozione ollo disponibilitò del moteriole foito pervenire oll'Amministrozione dogli
entí consultoti o oltrimenti reperito e tenendo presenti lo porticolore collocqzione
del territorio comunole, lo noturo dei suoi confíni, lo modestío dello suo
esfensione.
Per questi motivi, nello individuozione del quodro conoscitivo, dei fottori di
pressione, degli obiettivi di quolitò ombíentole, degli indicotori di volutozione e
monitoroggio sorò necessorio fore riferimento ol contesto ombientole più vosto
dello Voldinievole.

4



2.1 - RÍferimenti normolîvi

Lo necessitò di procedere od uno volutozione dello strumentozione urbonístico
derivo, come ricordoto in premesso, dollo Direttivo Comunitorio 20Ol /42/CE del
27 giugno 2001.
Lo legislozione nozionole recepisce lo direttivo europeo con il Decreto Legislotivo
n. 152, norme in moterio ambienfole del 3 oprile 2006 e successive modifiche e
integrozioni.
Lo legislozione regionole, che disciplino lo moterio con lq LR 6s/j4 e LR
12/02/2010, prevede che lo VAS vengo svolio in modo coordinoto con lo
proceduro di vqlutozione integroto "degli effetfi terriforioli, ombientoli, socioli ed
economìci e su//o so/ufe .Jmone".
Lo L.R. n. ó del I Z Febbroio 2012, ha innovoto lo proceduro di voluiozione dei
pioni e progrqmmi, introducendo notevoli novitò, roffozondo I'outonomio e
I'indipendenzo dell'qutoritò competente, prescrîvendo che lo medesimo sio
dototo di specifiche copocitò di corottere tecnico.
A questo proposiio il Comune di tJzzono con DCC e convenzione sovro
comunole, per le oulorízozioni poesoggistiche, ho ossegnoto il ruolo di ouioritò
competente oi Comuni ossocioti di Mosso e Cozíle, l.)zano, Buggiono, ponte
Buggionese
Lo strumento diriferimento in moterio diconservozione delle risorse ombientolie di
volorizzozione delle potenziolitò locoli di sviluppo è íl Piono Regionole di Azione
Ambientole (PRAA) lo cui più recente edizione si riferisce oll'intervollo iemporole
2007-2010.
ll PRAA, in lineo con lo normotivo europeo, nozionole e regionole, promuove lo
convergenzo tro gli strumenti dello progrommozione dello sviluppo e quelli del
governo del territorio, che sibosono sullo sostenibilitò ombientole.
ll Piono definisce in modo puntuole gli strumenti e le qzioni dq odottore per
conseguire i mocro obietlivi individuondo specifiche oree dí ozione e
mocroindicotori, ín coerenzo con gli induízzi internozionoli e nozionoli di
riferimento.
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2.2 - ller di pianifÍcazione e valutazione ambîenlale
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ll Comune di Uzzano intende procedere o voriore il Piono Strutturole e o redigere il

nuovo Piono Operotivo, unicomente per le rogioni espresse ol successivo
porogrofo 3.

L'intero processo di volutozione è corotierizzoto do un iter complesso,
schemolizzoto nello figuro o) nello quole sono indicoie le diverse fosi dello
proceduro, le reloiive tempistiche, lo documenfozione tecnico do produrre e gli
odempimenti del procedimenlo omministrotivo.
ll processo volutotivo si inquodro oll'ínterno del più generole percorso di
eloborozione del PS, secondo i possoggiindicoti nel precedente schemo.
Lo proceduro di VAS, se confermoto, si svolge in due disfinti momenti: il primo
termino con I'odozione, il secondo con I'opprovozione. ln oppendice si riporto il

"Progrommo delle ottivitò di informozíone e di portecipozione dello
cittodinonzo" mutuoto dol documenio dí ovvio del procedimento.

2.3 - Scopo del documenlo

ll presente eloboroto roppresento il documento preliminore oi sensi dell'ort. 23
dello LR 12/02/2010.
ll documento contíene le indicozioni necessorie riferite oi possibili effetti
ombientolí significotivi conseguentí oll'ottuozione dello vorionte stesso, nonché i

criteri e le modolítò che verronno odottote per lo successivo redozíone del
ropporto ombientole.
ll documento viene trosmesso o tutti isoggetti con competenze ombíentoli che
possono overe qttinenzo con i contenuti delle vorionti ol PS e oll'outoritò
competente ol fine díocquisire osseryozioni e contributÍ.

2.4 - SoggeflÍ responsobilí - Soggefli consultolÍ

Con L'ovvio del procedimento delle vorionti ol PS il Comune di Uzzono ho doto
inizio ol percorso di pionificozione individuondo, oi sensi dell'Art.4, commo I dello
LR l012010 i seguenti soggetfi come responsobili del percorso di VAS:
. Autoriiò procedente: Consiglio Comunole
. Autoritò competente: "Ufficio VAS Associoto"
. Soggetto proponente: Ufficio Urbonistico COMUNE Dt UZZANO
Ai sensi degli qrtícoli ,l8, l9 e 20 dello LR l0/20,l0, sono stoti individuoti, oi fini deilo
consultozione, iseguenti enti e soggettiterritorioli :

. Regione Tosconq Sellore sperimentozione e opporti coiloborolivi;. Provincio di Pisloio setlore pionificozione rísorse deHerritorio;. Azíendo USI 3 Pisloio Zonq Voldinievole;

. ARPAT;

. Aulorilò di Bocino del tiume Arno;

. Consorzio 4 Bosso Voldorno;

. ATO Toscqno Cenlro;

. AIT 2 Bosso Vqldorno;

. DirezÍone generole per i beni culturoli e pqesqggistici dello Toscqno;
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. Reg¡one Toscono Ufficio Regionole Per lo Tutelo delle Acque e del Terrilorio
(u.R.T.A.T.);

. Soc. Toscono Energio Spo;

. Acque ïoscone s.p.o.;

. Acque s.p.o.;

. Enel Distribuzione s.p.o.;

. Terno spo Tosco,nø,, Lungarno C. Colombo, 54, 50136 Fîrenze;

. TELECOM:

. Soprinlendenzo deÍ benì orchÍiellonici e poesoggisfÍci,.

. Soprintendenzo dei bení orcheologicÍ.

Al fine dÍ coinvolgere il pubblico (persone fisiche o giuridiche nonché, oi sensi
dello legislozione vígente, le ossociozioni, le orgonizozioni o i gruppi di toli
persone) nel processo di volutozione delle voriontí, il presente documento sorò
pubblicoto sul sifo internet del Comune di lJzono.
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l.
2.

3.

4.

5.

6.

3. - VarÍqnfe generale al PÍono Slrulturale e PÍqno OperalÍvo

3.1 - Defìnizione deglî obieltivî

Medionie I'otto di ovvio di cui ollo Delibero dello Giunto Comunole n. 25 del
20/04/2012, I'Amministrozione Comunole si prefiggevo I'unico obiettivo direndere
conforme l'olloro vigente PS ol Piono Territoriole di coordinomento dello Provincio
di Pistoio.

Anologomente, medionte lo presente integrozione, I'Amministrozione si prefigge
d¡ rendere conforme il proprio strumento di pionificozione territoriole olle
disposizione dello LR 64/14 e ogli induizzi del plT/ppR e di perseguire gli oncoro
volidi obiettivi o suo tempo ossunti dol Piono vigente che diseguito sisintetizzono,
mutuondolidollo relozione di occompognomento ol piono stesso:

Rozionolizozione del sistemo dellq mobilitò
Yolortzazione e tutelo delle risorse noturoli ed ombientoli
Riorgo nizzozio ne e riquolificozione dei siste mi insediotivi
Miglioromento dello quolitò e dîffusione di ottrezzoture e servizi pubblici e
privoti
Promozíone delle potenziolitò dell'economio locole
Trosporenzq dei processi decisionoli

I suddetti obiettivi soronno perseguiti declinondo ollo scolo comunole gli indvizzi
del PIT/PPR, prendendo o riferimento in porticolore I'eloboroto d'ombito n. 5 (Vol
di Nievole e Vol d'Arno inferiore).
Lo coerenzo rispetto ollo Vorionte ol PTC, Ín fose dieloborozione, viene ossicuroto
dollo presenzo dei responsobili comunoli per lo Pionificozione oll'interno
dell"'Ufficio di Piono del PTC".

3.1.t - lllerrilorio urbonizzolo

Un ulteriore obiettivo riguordo lo necessitò di configurore in moniero sicuro il

ferritorÎo urbonizzolo rispelto o quello rurole dol momento che lo vivoce ottivitò
edilizio dei possoti decenni, concentrqtosisoprotutto lungo l'osse viorio di pionuro
Est-Ovest, ho connototo con olcune sfiloccioture il límite degli insediomenti.
L'indÍviduozione del territorio urbonizzoto oi sensi dell'ort. 4 dello LR ó5l14, oltre che
rispondere od un obbligo soncito doll'Ari. 3 del Regolomento Regionole di
ottuozione del Titolo V, consente di introdurre qlcuni correttivi oll'improbobile
perimetro definito dol Piono vigente. ln lineo generole, il límite individuoio
doll'ottuole PS non si discosto doll'edificoto e, anzí, esclude dol terriiorio
urbonizzoio consistenti episodi edilizi e oree oggetto di pioni ottuotivi giò
convenzionofî.
ll PS provvederò o correggere le onomolie sopro segnolote e o verificore le
ipotesi relotive o eventuoli trosformozioni ol di fuori del perimetro del territorio
urbonizzoto che comportino impegno disuolo non edificoto tolí do dover otiivore
il procedimento di copionificozione di cui oll'orticolo 25 dello LR 65/14.
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3.1.2 - obiettivi specifici

Gli obiettivi generoli soronno perseguili medionie i seguenti obietiivi specifici e
ozioni:

" Miglioromento dello viobilitò di collegomento tro lo zono industriole di Forone
e I'qutostrodo Al l;

" Formozione diviqbilitò ciclo-pedonole Nord-Sud do S. Lucîo verso il complesso
scolostico di Torricchio e ripristino dello víobilitò pubblico oll'interno dello
"Pineto Benedetti";

o Formozione del trotto di competenzo del percorso ciclo-pedonole
costeggionte lo ferrovio per collegore le stozioni di Pescio e Borgo o Buggiono
goroniendo così uno connessione iro S. Lucio e le stozionisuddette;

" lndividuozione di porcheggi per soste brevi lungo lo SR 43S e lo Sp F Vecchio
(SP 5l ) ol fíne di riottivore lo piccolo economio locole od oggi penolizzoto do
uno circolozione veloce e mol regolomentoto.o Formozione di rototorie lungo i trotti di cui ol punto precedente per rendere
più fluido iltroffico veicolore;

" incentivozione del turismo con porticolore riguordo oll'ospiiolitò diffuso,
oll'crgriturismo e olle ottivitò sportive proticote in ombiente noturole;

" Recupero dei senfieri esisienti, formqzíone di uno ciclovio di mezacosto e di
ippovie;

o Recupero del potrimonio edilizio esistente con eventuoli bonus per inierventi
su edificidi pregio;

' lndividuozione di porcheggi pubblicí, onche interroti, o Uzono Cqstello
ricerco ndo o nche forme di porten orioto pubblÍco-prívoto;o Recupero di complessi índustrioli dismessi o sottoutilizzotí finolizzoio ollo
rigenerozione dei tessuti insedíotivi medionte pioni porticoloreggioti che
prevedono ottuozioni onche differite nel fempo;

" Orgonizzozíone di uno rete di esercizi di vicinoto corredoto di servizi toli do dor
luogo o Centri commercioli diffusí;

" Connessíone onche medionte viobilitò dolce del territo rî urbonizzoti posti
lungo lo SR 43S;

o Recupero delle oree sottoposte o pioniottuotivinon reolizzoti;
" Revísione del piono di recupero "Ex Fornoce Cecchi" con drostíco riduzione

delle volumeirie o suo tempo previste;
" Strolcio o combio di destinozione d'uso delle oree "E0" (oree ogrÍcole interne

ol tessuto ínsediotivo);

" Formozione di un luogo diinterscombio diînformozionie servizí;
" Locolizzozíone di centri di occoglienzo nelle oree collinorí finolizzondo

I'operozione onche ol recupero del potrimonio edilizio esistente e ollo
riottivozione delle protiche ogrícole trodizionoli.
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3'2 ' Evenluoli ipolesi di trqsformozioní ol di fuori del perÍmelro del territorio
urbonizzolo

Riguordo o quesfo eventuolitò, si ritiene di dover escludere interventi di
trosformozione ol di fuori del territorio urbonizzoto poiché, in rogione dei
consistenti volumi dismessi o sottoutilízzoti, perlopiù riferibili od ottivitò produttive
cessote o in crisi, il nuovo PS intende privilegiore processi dirigenerozione urbqno.

3.3 - AwÍo del procedimento

Si riporto di seguito il contenuto del documento di qvvio del procedimento
redotto oisensi dell'Art. I Z dello LR ó5ll 4, che si orticolo nelseguenti punti:

definizione degli obiettivi di piono o dello vorionte e delle ozioni conseguenii,
comprese le eventuoli ipotesi di trosformozioní ol di fuori del perimetro del
territorio urbonizzoto che comportino impegno di suolo non edificoto per le
qucrli si intende ottivqre il procedimento di cui oll'orficolo 25, nonché lo
previsione degli effetti territoriolí ottesi, ivi compresí quellipoesoggisfici;
quodro conoscitivo di riferimento comprensívo dello ricognizione del
potrimonio territoriole oi sensi dell'orticolo 3, commo 2, e dello stoto di
ottuozione dello pionificozione, nonché lo progrommozione delle eventuoli
integrozíoni;
indicozione degli enti e degli orgonismi pubblici oi quolí si richiede un
contributo tecnico specificondone lo noturo e I'indicqzione del termine entro
il quole il contributo deve pervenire;
indicozione degli entíed orgoni pubblici competentioll'emonozione di poreri,
nullo osto o ossensi comunque denominoti, necessori oi fíni dell'opprovozione
delpiono;
progrommo delle ottivitò di informozione e di portecipozione dello
ciitodinonzo ollo formozione dell'otto di governo del territorio;
individuozione del goronte dell'ínformozíone e dello portecipozione.
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4. - Criteri per I'impostozione del ropporlo ombienlole

ll ropporto ombientole è I'eloboroto finolizzalo o fornire tutti glielementidiverifico
dello conformítò delle scelte del PS e del PO ogli obiettivi generoli e ogli induizzt
dello politico ombíentole nozionole, dello pionificozione territoriole regionole e
provÎnciole, con porticolore riguordo ollo sostenibilitò delle frosformozioni.
ll ropporto, in relozione olle vorie fosi dei formozione delle vorionti e con
riferimento olle risorse ed oiservizi, dovrò ossolvere oiseguenti compiti:

" determinozione del quodro conoscitivo (stoto dello risorso e criticitò);
" definizione degliobietiividitufelo;
' definizioni di indvizzi per I'uso delle risorse ed eveniuoli mÍsure di mitigozione;
" predisposizione di un sistemo di monitoroggio deglieffetti;o Vcrlutozione degli effeÌti delle Vorionti o PS e PO ottroverso il sistemo di

monitoroggio di cui ol punto precedente;

Nello presente fose il ropporto, riguordo ol quodro conoscitivo, contiene le
informozioni reperite presso enti, ogenzie e ombiti preposti istituzionolmente ol
monitoroggío delle risorse e dei servizi, riguordo ogli obiettivi delle vorionti ed olle
ozioní che do essi deriveronno, si ovvole dei documenti progrommotici del pS e
del RU vigenti.
ll ropporto ovviomente sorò orrícchito dogli opporti colloborotivi do ottivore in
termini di legge e di esso, primo dell'odozione, sorò redotto lo prescritto ,,Sintesi

non tecnico delle informozioni".
Non essendo stoto otiivoto olcuno ricerco specifico riferíto ollo VAS, il Ropporto
Ambientole verrò redoito sullo bose del moteriole fotto pervenire
oll'Amministrozione dogli enti consultoti, ottingendo inoltre ol quodro conosciiivo
del PS vigente e oglielementidiconoscenzo reperibiliin rete o ricovobilidoilovori
di voluiqzione eseguiti do soggetti diversi.

4.t - PolrÍmonio lerriloriole e servizÍ

ll potrimonio territoriole è costituito oisensi dell'ort.3 dello LR ó5lt4 do

lo strutturo idro-geomorfologico, che comprende i corotteri geologici,
morfologici, pedologici, idrologici eidroulici;
lo sirutturo ecosÎstemico, che comprende le risorse noturoli orio, ocquo, suolo
ed ecosistemidello founo e dello floro;
lo strutturo insediotivo, che comprende cittò e insediomenti minori, sistemi
infrostrutturoli, ortigionoli, índustrioli e tecnologici;
lo strutturo ogro-forestole, che comprende boschi, poscoli, compi e relofive
sistemozioni nonché i monufotti dell'edilizio rurole;
poesoggio e documenti dello culturo.

I servizi di interesse pubblíco in grodo díconsentíre lo tutelo delle risorse sono:
tr
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opprovvígionomento idrico e depurozione delle ocque;
difeso delsuolo;
gestione dei rifiuli solidi;
erogozione di energio.

Ai fini dello definizione dello stqto delle risorse con I'lndividucrzione di eventucrli
criticitò, si fo riferimento olle seguenti fonti:

" Apportiforniti do outoritò e enticonsulioti;
o Quodro conoscitivo del PS vigente;
" Studio geologico disupporto ollo redozione del pS vigente;
' Studiidroulicidisupporto ollo redozione del pS vigente;
" Volutozione degli effetti ombientolí del pS vigente;
" Relozione sullo stoto dell'ombiente in Toscono, q curo dell'ARpAT,2o1i:
' Relozione sullo stoto dell'Ambiente dello provincío di pistoio, 2004;

' Studío sullo stoto dello quolitò dell'oriq in provincio di Pistoio, ARPAT, 2O1O:

" Piono d'ombito ATO 2,2008-2009:
o Piono lnterprovinciole di gestione deirifiuti {Province di Firenze, Pistoio e proto -

ATO Toscono Centro);
' Protocollo d'inteso trq Regione Toscono e Provincio di Pisioio per

I'individuozione delle linee strotegiche per I'eloborozione di un Potto per lo
Sviluppo Locole (PASL) per lo provincio di pistoio;

" Documentozioneombientoleoggiornotodisponibile;

" Documentozione reperibile in rete.

Si fo inoltre riferimento ollo "Ricognizione del potrimonio ferritoriole" effettuoto in
sede di documento di ovvio del procedimento redqtto oi sensi dell'Art.3 dello LR

65/14, cioè ollo ricognizione dell'insíeme delle strutture di lungo duroto prodotte
dollq coevoluzione fro ombiente noturole e insediomenti umoni, d¡ cui è
riconosciuto ilvolore per le generozionipresenti e future.
Nello ricognizione del potrimonio territoriole, il documento di ovvio si è ovvolso
degli eloboroti del quodro conoscitivo del vigente Piono Strutturole nonché delle
informozioni, trotte dollo "schedo d'ombito di poesoggio n. 05" (Vol dí Nievole e
Vol d'Arno lnferiore) del PIT/PPR, declinote riferendosi ol territorio di Uzzano,

4.3 - Definizione degli obÍettivi di tulelo

ll Piono Strutturole e il PO perseguono unq finolitò di protezione ombientole, in
coerenzo con quonlo stobilito dol Piono di lnduizzo Territoriole dello Regione, dol
Piono Teritoriole di Coordinomento Provinciole e dol Piono Regionole di Azione
Ambientole 2007-2010 (PRAA) che ho predisposto un sistemo di obiettivi di
protezione ombientole in lineo con gli obiettivi comunitori, nozionoli e regionoli.
E' utile, o questo proposito, fore riferimento ol contenuto del commo 2 dell'ort. I

dello LR ó5l14 di cui si troscrive uno strqlcio sígnificotivo:

4.2 - Determinozione del quodro conoscilivo
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i comuni, Io ciffò mefropolitono, le province e to Regione perseguono,
nell'esercizio delle funzioniod essi atfribuíle daila presenfe /egge:
o) lo conservozione e /o gestíone del potrìmonio ferriforiole, promuovendone lo
valorizzozione in f unzione di uno sviluppo locole sosfenibi/e e durevole;
b) lo riduzione dei fotforì di rischio connessi oll'ufilízzozione de/ ferritorio in f unzione
di moggiore sìcurezzo e quolifÒ divìfo delte persone;
c) Io volorizzozione di un sisfemo dicittò e insediomenti equitibrofo e policentrico,
promuovendo oltresi /o mossimo sinergio e infegrozione fro i diversi terrìfori defo
Regrione,'
d) lo svíluppo de//e potenziolifÒ multifunzionotidelle oree ogricole e foresto!Ì, delto
monfagna e dello foscio cosfiero, coniugondo f unzioni produffive con funziont di
presidio i d ro g e o I o gi c o, o mbi e nf o/e e poeso ggisfico;
e) lo svìluppo di politìche territoriolt ottente oll'innovozíone di prodotfo e di
processo prìvilegiondo /e opportunifÒ economiche e l'innovozione de//e ottivitò
cosÌ do consentirne /o svi/uppo nel tempo;
f) uno quolttò insediotivo ed edilizio sosfenib/e che goronfisco :
I ) Io solute ed il bene s s e r e deg/i obitonfie dei lovorofori;
2) lo pieno occessibi/itò degli spozi pubblici per lo generolitÒ detlo popolozione;
3) lo salvoguordio e Io volorizzozione deglispozi ogricoti periurboni;
4) lo produzione locole dienergio e la riduzione dei consumienergefici,'
5) ilrisparmio tdrico;
g) l'orgonizzozione de//e infrosfrufture per Io mobilitò che goronfisco /'occessibi/ifò
qll' inlero sisfemo insediofiv o e oll' intermodolitÒ;
h) I'effettivo ed odeguo t o connettivitÒ dello rete ditrosferímento dofi su tufto i!
territorio regionole.

4.4 - DefinÍzione d¡ indirizzi per I'uso delle risorse ed evenluoti misure d¡
mifigozione

ll ropporto ombientole, oisensi dell'Allegolo I ollo Direttivo 2oo1/42/cE, individuo
Ie modolitò d'uso sosteníbile delle risorse e prevede I'introduzione di eventuoli
misure di mitigozione, qtte ridurre e compensore gli effetti negotivi sullo risorso
derivontídoll'otluozione delle ozioni promosse dol pS e dol pO.

Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, che è finolitò primorio dello legge sul
governo del territorio, devono essere cioè previste misure di mítigozione degli
effetti di ogni pressione ontropico sulle risorse essenzíoli, do odottore, in
porticolore, fin dollo fqse di progettozione per ogni intervenio di trosformozione.
Le misure di mitigozione vengono definite, in termini generoli, per ogni risorso
onolizzoto e, successivomente, in moniero punluole, per le principoliscelte del pS

e per gli ínterventí di trosformozione previsti dol pO.

4.5 - Predisposizione di un sislemo di monitoroggÍo degli effefti

ll monitoroggio e lo volutozione degli effetii ombientoli, do reolizzore ottroverso
I'individuozíone di oppositi indicotori (indicotori per lo volutozione e il

monitoroggio) consistono nell'esome costonte e sistemotico delle ozionipromosse
dol PS e dol PO nel corso del periodo delle rispettive volidiiò.
Lo volutozione degli effetti otiesi, lo volutozione nel corso dello voliditò deglí
sfrumenti e delle ozioni di governo e lo volutozione ex post costítuiscono un
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opproccio sistemofico di verifico e di giudizio sullo copociiò degli stessi di
roggiungere i rispettivî obiettivi.
L'Amministrozione Comunole, ottroverso gli uffici compefenti, dovrò coordinore íl

monitoroggio degli effetti ombientoli con i soggetti deputoti ollq tutelo delle
risorse e ollo gestione dei servizi. Sorò in questo modo possîbile lo verifico dello
stqto di ottuozione dello strumentozione urbonistico con riferimento olle ricodute
sulle componenti ombientoli e sorò oltresì possibile I'eventuole odeguomento o
riformulozione del ropporto ombienfole.
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5. - Volutqzione di patrímonio territoriole

ll Ropporto Ambientole descriverò le strutture del potrimonio territoriole e dorò
conto delle dinomiche di trosformozione, dei volori e delle criticitò delle stesse in
coerenzo oi contenuti dello schedo d'ombito n. 05 del PITIPPR {Vol di Nievole e
Vol d'Arno inferiore). Forò inoltre riferimento (por.ó) olle risorse orío e ocquo, ollo
gestione dei rifiuti solidi, oll'erogozione di energio, in modo do consentire un
opproccio sostenibile delle ozioni previste dolle voríonti nonché I'ocquisizione di
îndvian per I'odozione dieventuoli misure di mitigozione.

o. - [o slrulturq idro-geomorfologico

o.l - Descrizione

Lo descrizione che segue è trotto dollo Relozione tecnico focente porte dello
studio geologico disupporto ol pS vigente.

"ll Comune di Uzzono ricode nellcr pozione sud-occidentole dello provincio di
Pístoio e copre uno superficie di 2,83 Kmq, corrispondendo quindi o uno dei
territori comunoli meno estesi dello Toscono. ll Comune, di formo ollungoto in
senso Nord-Sud; è costituíto per lo suo metò settentrionole do uno zono collinore
corolterizzoio do esiese superfici boschive e do occlivitò generolmente rilevonti,
fotto eccezione per uno superficíe di oltopiono denominoto "l pionocci".
Pur troftondosi di un territorio di estensione limitoto, I'oltímefrio presento notevoli
differenze di quolo oll'ínterno del Comune, possondo do vqlori mossimiprossimioi
500 metri s. l. m. nello zono Nord o minimi di 20 metri circo oll'estremitò sud-
orientole, presso Forone.
ll territorio oggetio di studio è compreso fro i Comuni di Buggiono e di pescio,
rispettivomente od Est e od Ovest, mentre il breve confine Sud sepcrro Uzzono do
Chiesino Uzzonese.
ll Comune di Uzzono non è ottroversqio do corsi d'ocquo rilevonti, che scorrono
invece oi confini; si segnolo in primo luogo il Pescio di Pescio, il corpo idrico più
importonte dello zono, che delimito il territorio vzzanese od Ovest per quolche
centinoio di metrí. Sul loto opposto due corsi minori, il Fosso del Riorello e il Rio
Torto, individuono per un trotto significcrtivo il confine con Buggiono, mentre lungo
il limite meridionole (confine con Chiesino) scorre il Torrente pescio Nuovo, che
riceve il suddetto Rio Torto e punto poi verso Sud-Est unendosi ol Torrente Borro
per formore il Conole del Terzo, osto drenonte dello zona Nord del podule di
Fucecchio.
Anche il Pescio di Pescio, che scende doi rilievi preoppenninici e scorre primo in
direzione Nord - Sud fino ollo sbocco in pionuro dirigendosi poi o SE, converge
verso il crotere polustre; l'íntero territorio studioto opportiene quindi ol bocino
idrogrofico del Fiume Arno.
fl Podule costituisce il principole elemento corotterizzonte I'idrologio dello
Voldinievole, roppresentondo lo più vosto zone umido interno dell'oreo itqliono e
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rivestendo ínolfre un'eccezionole importonzo sotto I'ospetto ombientole e
noturolistico; si sviluppo per un'estensione di circo iB0O ettorí, confinoto fro le
prime pendici del Montolbono od Est e le olture delle Cerboie o Sud-Ovest.
ll drenoggio del bocino è ossicuroto dol Nuovo Conole di Bonifico, che prende il
nome di Conole Usciono o portire dolle chiuse del Ponte CI Coppiono e
confluisce in Arno do destro, in prossimitò d¡ ponTedero.
Ulteriori corpi idrici presenti sul territorio uzonese sono rCIppresentoti dq olcuni
loghi impostoti su ontiche cove di orglllo, sfruftote in possoto per lo produzione di
loterizie ubicote prevolentemente nello zono disonto Lucio."

esfrolfo dollo corfo dei srslemi morfogenefici
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Estrotto dollo legendo dello "corto deisistemi morfogeneiici " del plT/ppR

o.2 - Dinomiche di trosformoz¡one

L'ombito occupo in gron porte lerritori densomente obitoti: le dinqmiche di
urbaniz?.ozione sono íntense nello Vol di Nievole e elevoto è lo tendenzo
oll'obbondono delle opere idrouliche minori di pionuro.

o.3 - Volori

L'oreo, fortemente ontrop¡zzoto nello porte pioneggionte , conservo díversi siti di
interesse noturolistico e poesoggistico nello porte collinore e montuoso.
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o.4 - Criticitò

ll Principole fotlore di criticilò è do ricercorsi nello pressione ontropico che si
riscontro soprotutto nelle oree pioneggiontÍ del territorio comunole. L'oumento
dello superficie impermeobilizzoto e degli impedimenii ol deflusso delle ocque
dovuto oll'intenso vrbonizzozione, mo onche o forme di ogricolturo speciolizzolo
come lo floricolturo in serro, induce un oumento del rischio idroulico. Lo corente
monutenzione delle opere idrouliche minori oggrovo il rischio. Lo noturo dei
depositi presenti sullo porte olto dello pionuro fornisce scorso protezione olle
ocque sotterronee coniribuendo od oumentore lo pressione sulle folde ocquifere.
Nell'oreo collinore sono presentilocolifenomeni diinstobilitò legoti olle pendenze
e lungo icorsi d'ocquo siverificono fenomeni dierosione dispondo.

o.5 - Obiettivi dilulelo

Con riferimento ollo sostenibilitò dello sviluppo, I'obiettivo generole dellq
strumentozione urbonistico deve mirqre o non provocore uno riduzione dello
noiurolitò delsuolo.
ln sintesi, gli obiettividítutelo possono così orticolorsi :

o Proiezione dello quolitò dei suoli quole risorso límitoto e non rinnovobile per lo
produzione di cibo e di qltri prodotti e come sede degli ecosistemi dello floro
e dello fquno;

o Tutelo e consolidomento dei corotteri distintivi del poesoggio;
" Tutelo dell'osseito idrogeologico del territorio;
o Uso sostenibile dello risorso con lo riduzione deiprodottichimíciin ogricolturo e

I'odozione di protiche ogricole rispettose dell'ombiente;
" il montenimento dello biodiversitò onimole e vegetole onche ottroverso lo

límitqzione di interventi monocolturoli, il recupero o I'introduzione di siepi,
murettio secco, ecc.,il ricicloggio dei rifiuti orgonici;

o lo fitodepurozione.

In porticolore, riguordo olle ottivitò ogricole di pionuro e di collino, in coerenzo
con il PRAA, sidefiniscono iseguenti obiettivi:

tutelo dello quonfitò dell'ocquo;
limitozíone del consumo e tutelo dello fertilitò delsuolo;
prevenzione e mitigozione dei fenomeni olluvionoli e recupero dello
funzionolitò ombientole del reticolo idrogrofico.

o.6 - lndirizzi per I'uso dellq risorso e per eventuoli misure di mitigozione

Gli sfrumenti dello pioníficozione e gli otti di governo che od essi si riferiscono
devono ricercore equilibri tro le ottuoli necessitò del seitore ogricolo ed i possibili
diversi scenori futuri soprottutto ottroverso ozioni che promuovono lo sostenibilitò
dell'uso del suolo e I'interdizione di protiche che comportino olterozioniirreversibili
dello risorso.

o
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Riguordo ogli elementi di pregio do solvoguordore si fo riferimento olle
emergenze messe in evidenzo nel porogrofo o.3
Riguordo oll'ogriturismo, è opportuno odeguore le strutture di occoglienzo o
modelli in grodo di ossociore un turismo sostenibile od un'offerfq riferito ol
potrÍmonio ombienfole e culturole.
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b. - [o slrutluro ecosislemico

b.l - Descrizione

L'ombito comunole è lombito dollo pionuro olluvionole dello Voldinievole
carotlerizzoto dollo presenzo del Podule di Fucecchio e do un denso reticolo
idrogrofico, dunque do ecosistemi polustri di ossoluto rilevonzo cui si
contro ppon gono oree od elevoto ortificiolizzozione.
I primi controfforti oppenninici orenoceí presenti nello porte settentrionole del
teniiorÎo comunole sono ccrrollertzqti do uno foscio di ogricolturo trodizionole
con diffuso presenzo di oliveti lerrozoli, seguito do coperture forestoli con
querceti, pínete e costognefi.

Estrofto dollo "corte dello refe eco/ogice " delptTlppR
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Esfrotto dolla legendo dello "corta dello rete eco/og¡co " del PIT/PPR

b.2 - Dinomiche dilrqsformoz¡one

ll territorio comunole è interessolo dolle due opposte dinomiche d¡
Trqsformozione, che carallerizzono tutto I'ombito di opportenenzo relotivomente
oll'oumento del grodo di noturolitò delle oree coll¡nori e degrodo di ortificiolitò
dello pionuro.
Queste dinomiche hqnno comportoto importonti trosformozioni dell'uso del suolo
e del poesogg¡o con negotive conseguenze in termini di biodiversilò e di tutelo
dei volori noturolistici.
ln porticolore I'urbonizzozione di tipo residenz¡ole e industriole/ortigionole lungo lo
SS 435, e il rilevonte sviluppo del florovivoismo honno cousoto lo perdito di
ogroecosistemi di pionuro con lo pressoché totole scomporso delle oree forestol¡
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e honno condizionoto negotivomente lo quolitò delle ocque superficioli e
profonde. L'elevoto consumo di suolo ho in gron porte soldoto i fronti urbonizzoti
formotisilungo lo viobilitò Est-Ovest e ridoifo ivorchi ecologiciinterniol poesoggio
ogricolo di píonuro e tro questo e il poesoggio collinore.

b.3 - Volori

Ecosisfemì forestoli
Gli ecosistemi forestoli coprono uno limitoto estensíone del territorio comunole
focente porte del versonte meridionole dell'Appennino pesciotíno. ll territorio non
è interessoto dolle formozionÍ forestoli di moggior pregio che sono presenti
nell'olto volle dello Pescio, mo dollo foscio boscoto che corotterizo le quote più
bosse (fino oi 500 metri) dei versonti pre-oppeninici tro lo Volle dello Nievole e il

Pesciotino.

Ecosisfem i agroposforoli
Lo rete ecologico che interesso il terrilorio comunole di tJzono sí riferisce ol
"Poesoggio dello colturo orboreo promiscuo dei versonti collinori terrozoÍi tra
Pescio e Montecotini (dorsole pre-oppenninico)". Questo poesoggío si

corollerizzo per il noievole sviluppo dei terrozzomenti o secco, presenti giò in
epoco rinoscimentole, mo sviluppofisi soprotutto tro lo metò dell'Ottocento e i

primi decenni del Novecento. Alcune oree terrozzole, speciolmente olle quote
più olte, sono stote colonizzote dol bosco, mentre oltre honno montenuto lo
promiscuitò dello colturo orboreo.
Questo circostonzo rende i terrozzamenti luoghi di volore non solo poesoggistico,
mo onche noturolistico perché grozie od uno conduzione estensivo e poco
mecconízzoto, essi ospitono uno ricco vorietò di specie founistiche e floristiche
onche di interesse conseryozionistico.
Nello porte pioneggionte del territorio comunole risulto molto diffuso il

florovivoismo corotteristico di tutio I'oreo pesciotîno.

Ecosisfemì orbusfivi e mocchíe
Si segnolo lo presenzo su ex coltivi di orbusteti di colonizzqzione in ropido
successione verso boscoglie. Gli orbustetisono stoti inseriti dol PII/PPR nell'ombiio
degliecosistemi ogropostoroli, quolistodidiricolonizzozíone di ex coltivie poscoli.

b.4 - Crilicitò

ll territorio comunole, situoto nell'osse tro Monsummono e Pescio, risulto
densomente ontropizzoto nello suo porte pioneggionte. Vi si concentrono infotti
un oggregoto fortemente urbonizzolo, costiiuito do oree resídenzioli e produttive
e uno importonte rete infrostruiturole. ln quesf 'ombito risulto elevoto il consumo di
suolo con conseguenle controzione delle qree ogricole, processo che
roppresento íl principole fottore di minoccio per gli ecosistemi umidi nonché per
quolitò e lo quontiiò dello risorso idrico.
Le grondi infrostrutture strodoli che ottroversono il territorío in senso est-ovest
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producono un elevoio effetto di borriero e di frommentozione onche se lo
pionuro tro Monsummono e Pescio presento oncorCI relittuoli elementi di
connettivitò ecologico proprio Irø Uzzono e Borgo o Buggiono e tro quest'ultimo
e Montecotini, vorchi che è necessorio conseryore per evitore il definiiivo
isolomento tro lq piono di grondo del Podule e gli ecosistemi collinori, tenendo
conto che onche lo presenzo del florovivoismo contribuisce o ridurre i livelli di
permeobilitò e di continuitò ecologico tro il Podule di Fucecchio, lo pionuro e lo
collino.

b.5 - ObiettivÍ di lulelo

L'obiettivo generole di tulelo e volorizozione dello biodiversitò può orticolqrsi nei
seguenti obiettivi specifici:

Tutelo delle specie minocciote e dello diversitò biologico onche otfroverso
I'eventuole istituzione dioree sottoposie o forme di protezione;
Tutelo doi rischi derivonii dqll'introduzione di specie olloctone;
Assunzione del reticolo idrogrofico quole corridoio biosistemico in grodo di
gorontire lo interconnessione Ìro ivori ombiti.

b.6 - lndirizzi per I'uso dello risorso e per evenluoli misure di mitígozione

ln generole, dovronno essere promosse ozioni per límitore lo pressione ontropico
sulle oree noturoli e seminoturoli dovuto soprotuito ol sistemo delle infrostrutture.
Sorò onzi necessorio che ulteriorí sviluppi delle stesse siono occompognoti do
ozioni che prevedono il montenimento degli ombienti noturoli e semi-noturoli
esistentied il loro incremento fino ollo formozione di uno "rete".
ln porticolore glistrumenti e le ozionidello pionificozione dovronno:

Promuovere il montenimento dello biodiversitò onimole e vegetole qttroverso
lq frommentozione dell'uso del suolo, lo conservozione e I'eventuole
formozione dicorridoi ecologici, il recupero di elementidel territorio importonti
per lo tutelo dellq biodiversitò quoli siepi, filori, muretti o secco, etc.;
Promuovere, oi fîní dello conneilivitò, lo iutelo di fosce ecoionoli, incolti e
qmbienfi semi-noturoli in genere;
Promuovere lo tutelo dei corsi d'ocquo per lo conservqzione degli orgonismi
più strettomente legoti ollo vito ocquotico (ittiofouno e olcuni invertebroti) e
onche di uno moltitudine di specie opportenenti o diversi gruppi, dogli
invertebroti ogli onfibi, rettili, uccelli e mommiferi. A tqlfíne sorebbe opporiuno
un'ottento gestione dello vegetozione riporio.
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c. - Lo slrutlurq insediolivo

c.l - Descrizione

ll territorio comunole è inseriio nel sistemo insediotivo corotteriz.olo dol morfotipo
n. I "Morfotipo insediotivo urbono policentrico delle grondi pione olluvionoli"
(Articolozione territoriole I .4 - Lo piono dello bosso vol di Nievole).

Estratto dolla "cotto dei morfofipi insediotivi" del PIT lppR

Si trotto del sistemo lineore sviluppotosi lungo lo fosciq delle infrostrutture che
comprende I'outosfrqdo All, lo SS 435 e lo ferrovio e che ossume lro
Monsummono e Pescio i corotteri di uno vero e proprio conurbozione di oltre
100.000 obiionti, complesso e orticoloto, cresciuto sull'osse dello Strodo Lucchese.
come Monsummono, Montecotini, Borgo o Buggiono, onche I'ottuole
insedicrmento di Uzono troe origine dol borgo medievole posto o presidio dello
viobilitò ontíco. L'insediqmento di pionuro inizio con le bonifiche lorenesi e si
sviluppo o portire dollo secondo metò dell'Ottocento con l'operturo dello
ferrovío.
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Estrofto dollo "corto delle Figure componentii morfotìpiinsediotivi" del pITlppR
Le refi di cittò sforiche: Sisfemo a peft¡ne de//e fesfofe dívotle su//o vio Lucchese

c.2 - Dinomiche dilrosformozione

Lo ferrovÎo Pistoio-Lucco completoto nel 1859, ho contribuito ollo pr¡mo
esponsione dei ceniri di pionuro. L'outostrodo Firenze-More, costru¡lo negli onni
trento del Novecento e rqddoppioio negli qnn¡ sessonto, ho ulteriormente
incrementoto lo sviluppo degli insediomenti di pionuro che si sono otiestoti lungo
lo SS 435, storico strodo discorrimento tro Firenze e Lucco, primo con ondomento
lineore e in seguito con ispessimenti sempre moggiori fino q interessore le
oppendici delle colline. Si sono così formoti nel territorio comunole I'oggregoto S.
Lucio-Le Fornoci-S. Allucio e gli insediomenii di Molinoccio, Torrícchio e Forone,
porte integronte di uno conurbozione che soldo Monsummono o pescio, con rore
e modeste soluzioni dí continuitò. Nell'oreo pioneggionte del comune, si è
determínoto uno urbanizzaztone diffuso con uno forte frommentozione del
poesoggio ogrorio. Questo è interessoto in mossimo porte dolle colture
florovivoistiche, tipologio specifico, connototo dollo presenzo di edifici sporsi nel
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moso¡co ogrorio fortemenle porcellizoto e occupoto in gron porie do serre per
lo più permonentí.

c.3 - Volori

Gli insedíomenti del territorio comunole sono porte lntegronte dello rete di cittò
storiche identificote nello corto delle Figure componenti í morfotipi insediotivi:
"Sistemo o pettine delle testote divqlle sullo vio Lucchese".
Di gronde rilievo poesistico sono il centro di Uzono Costello e il borgo rurole dello
Costo, che ossieme o Buggiono Costello, Mosso e Cozile e Montecotini
dominqno o nord lo Voldinievole.
Lo coniiguitò con Pescio e le sue emergenze poesistiche costituisce un ulteriore
elemenio divolore delterritorio comunole di Uzono.

c.4 - Criticitò

Lo conurbozione pedecollinore dello Voldinievole dovuto ollo scívolomento o
vqlle dei centri collinori, unisce, con uno cortino pressoché continuo lungo lo S.R.

435 Lucchese, gli insediomenti di Pescio, I'oggregoto S. Lucio-Le Fornoci-S. Allucio
(in comune di Uzzono), Borgo o Buggiono, Montecotini Terme e Monsummono.
Esso comporto dispersione urbono, frommentozione del sistemo ombientole,
corenzo di identitò e quolitò urbone e poesistiche.

c.5 - Obietlivi di tulelo

Si riportono di seguito gli obiettivi generoli degli strumenti urbonistici comunoli di
cui si ovvio il processo progettuole, obiettivi giò elencoti ol porogrofo 3.,l del
presente documento e che soronno perseguiti declinondo ollo scolo comunole
gli indirizzi del PIT/PPR per lo Vol di Nievole:

' Rozionolizzozione del sistemo dello mobilitò;

" Yolorîzzozione e tutelo delle risorse noturoli ed qmbientoli;
o Riorgonizzozione e riquolificozíone dei sistemi insedioiiví;

" Miglioromento dello quolitò e diffusione di ottrezzalure e servizi pubblici e
privoti;

o Promozione delle potenziolitò dell'economio locole;
o Trosporenzodei processi decisionolí.

Gli indvizi per lo riquolificozione dello strutturo insediotivo soronno perseguili
medionte le seguenti ozioni (gli obiettivi specifici di cui ol porogrofo 3.1.2):

miglioromento dello viobiliiò di collegomento tro lo zona industriole di Forone
e I'outostrodo Al l;
formozione di viobilitò ciclo-pedonole Nord-Sud do S. Lucio verso il complesso
scolostico di Torricchio e ripristino dello viobilitò pubblico oll'ínterno dello
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"Pineto Benedetti";
o Formozione del trotto d¡ compeTenzo del percorso ciclo-pedonole

costeggionte lo ferrovio per collegore le stozioni dí Pescio e Borgo o Buggiono
gorontendo così uno connessione tro S. Lucio e le stozionisuddette;

' lndividuozione di porcheggi per soste brevi lungo lo SR 435 ol fine di riottivore
lo piccolo economio locole od oggi penolizzoto do uno circolozione veloce e
mol regolomentoto;

o Formozione di rototorie lungo i trotti di cui ol punto precedente per rendere
più fluido ilfroffico velcolore;

o incenfivozione del turismo con porticolore riguordo oll'ospitolitò diffuso,
oll'ogriturismo e olle <rttivifò sportive protícote in ombiente noturole;

o Recupero dei sentieri esistenti, formozione di uno ciclovío di mezzo costo e di
ippovie;

' Recupero del potrimonio edilizio esistente con eventuoli bonus per intervenli
su edificidi pregio;

" lndividuozione di porcheggi pubblici, onche inlerroti, o tJzzono Costello
ricercondo onche forme di portenorioto pubblico-prívoto;

" Recupero d¡ complessi industrioli dismessi o sotfouiilizzoti fínolizzoto ollo
rigenerozione dei tessuti insediotivi medionte pioni porticoloreggioti che
prevedono ottuozioni onche differite nel tempo;

" Orgonizzazione di uno rete di esercizi di vicinoto corredoto di servizi toli do dor
luogo Centri commercioli diffusi;

" Connessione onche medionte vicrbilitò dolce dei territori urbanizoti posti
Iungo lo SR 435;

" Recupero delle oree sottoposte o pioni ottuotívi non reolizzoti;
o Revisione del piono di recupero "Ex Fornoce Cecchi" con drostico riduzione

delle volumetrie o suo tempo previste;

' Strolcio o combio di desiinozione d'uso delle oree "EO" (oree ogricole interne
ol tessuto insediotivo);

" Formozione di un luogo diinterscombio diinformozioni e servizi;

" Locolîzzozione di centrí di occoglienzo nelle oree collinori finolizondo
I'operozione onche ol recupero del potrimonio edilizio esistente e ollo
riottivozio ne del le protic he o gricole trodiziono li.
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d. - [o slrutluro ogro-forestole

Esfrofto dell'eloboroto del PIT/PPR riferifo oi Morfotipi rurali.
llperimefro ozv,)rro delimita ilferriforio comunole di uzzono

d.l - Descrizione

ll territorio comunole comprende poesoggi riferibili oÍ seguenti morfotipi
ogroombientoli:

o morlotipo 20 del mosoico colturole complesso o moglio fitto dí pionuro e delle
prime pendici collinori

" morfotipo 22dell'ortoflorovívoismo

" morfotipo 12 dell'olivicolturo
o morfotipo 21 del mosoico colturole e porticellore complesso d¡ ossetto

trodizionole di collino e di montogno

I primi due morfotipi riguordono I'oreo pioneggionte e quello delle prime pendici
collinori, il tezo e il quorto si collocono nell'oreo collinore.
Le definízioni che seguono sono trotte liberomente, e declinote con riferimento
oll'ombito comunole, dollo schedo d'ombito n.5 del plT/ppR (Vol di Nievole e Vol
d'Arno inferiore).

ll morfofìpo 20, che inleresso /<r porte meridionole det territorìo comunole, è
coratterÌzzofo doll'ossociozione di colture /egnose (prevolenfemenfe o/iveti e
vignefi) ed erbocee /seminotivi) in oppezzomenti dÌ piccolo o medio dimensione
che configurono sifuazioni d¡ mosoico ogricolo. Conservono un'impronta
frodizionale nello densifò della moglio che è fitfo o medio-fífto, menfre i coltivi
sforici possono essere siofi sosfiluiti da colfure moderne (piccoti vignefi, fruttefi,
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colture orficole). Soprovvivono tolvolto piccotitembi dì colfuro promiscua (co6ure
erbocee unìfe o vife moritolo su sosie gno vivo o morto) in stoio di monufenzìone
vorÌobile, porfìcolormente pregevotí per it loro ruolo di festimonionzo storico. I
fessuti inferessofi do quesfo morfolipo sono fro le tipologie di poesoggio ogrorioche corofferÌzzono gl¡ ombiti penurboni, frovondósi spesso ãssociofi a
insediomenti o coroflere sporso e diffuso romificofi nelterriforio rurole e od oree di
frongio. ll grodo di diversificozione e infrostrutfurozione ecologica è genero/ mente
elevofo e dipende dallo comprese nzo didiverse colf ure ogrÌcote ¡nfrommezzote
do piccole esfensionì boscofe, do lingue di vegefozione rlpo¡a, do siepi e fitori
olberofiche soffo/ineono to maglio ogrorio.

ll morfottpo 22, che interesso molto morginolmente lq porte pioneggionte del
territorio comunole, descrive un poeso ggio f ortemente ortificiolizzolo che, pur
essendo cosfituifo do spazi operti, ho modificofo it coraftere ogricolo e rurole
trodizionole. Si fraffo, infotfi de//e eslese oree dedicofe olte cotlure vivoìsfiche,
prevolenfemente in serro, che si frovono nelto píano di pescio, speciolizzoto in
colture floristiche.

Il morfofîpo 12, che riguordo lo porte mediono del terriforio comunole, è
corotterizzoto dollo neffo prevolenzo dÌ oliveti netfessulo dei coltivi, roromente
infervallofi do piccoli vigneti o do oppezzqmenti o coltivozione promiscuo.
Nel territorio comunole sono perlopiÙ presenti impionti di olìvicoltura frodizÌonole
ferrazzoto, tipico dei suo/i con pendenze supe riori ol 20-25%, corotterizzofo dollo
presenzo di sisfemozioni idroulico-ogrorie, di pionfe molfo vecchie, di uno mogtio
ogrorio fiffo e frommentofo.

ll morfofipo 21, che corotlerizzo il territorio nello suo porte più elevoto, intorno oi
400/500 metri di quoto, è cosfifuif o da iso/e di coltivi disposte attorno oi nucleì
obitoti e immerse nel bosco in conlesfí alfo-cottinori. L'ospeffo corotferizzonte il
morfotípo è /o slreffo connessio ne fro nuc/eo sforico insediofo e l'intorno collivofo
che oppoìono reciprocomente dimenstonafi e interrompono lo confinuifò de/
manto boschivo. Lo moglio ogrorio è f iiÍo e orficolofo per dimension i e formo dei
compi. Sui versonti piÙ scoscesi si osservo lo presenzo dí sisfemozioni idrautico-
ogrorie in slofo di conservozione voriobile.

ll sistemo insediotívo storico si presento ín questo ombito frqmmentoto e minuto,
formoto do cose coloniche isolote o in píccolissimi gruppi.

ll ierritorio comunole comprende quindi poesoggi molto diversificofi, possondodol corotiere morcotomente montono dei- confrofforti oppenninici che
lombiscono lo porte olto dello zona collinore o quelli dello piono, intensomente
insedioto e infrostrutturoto.

d.2 - Dinqmiche di lrosformozione

Nellq porte più elevoto del territorio comunole le superfici coltivote honno subiio
quolche riduzione o cousCI dell'estensione del bosco, mo possono considerorsi
complessivomente ben montenute. Nello medio collino i poesoggi ogrori
conservono i ropporti equilibrotí tro insediomenti e tessuto dei coltivi e le oree
boscote svolgono un ruolo strutturonte sul piono percettivo ed ecologico senzo
invodere icoltivi.
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Nello porte pioneggionte I'edificozione diffuso ho obbondontemente occupoto il

suolo in precedenzo desiinoto olle otlivitò ogricole, soprotutto oi morgini delle
grondi infrosiruiture viorie. Questo processo ho comportoto lo semplifícozione del
fessuto dei coltivi e lo morginolizozione dei ferreni ogricoli con rimozione di
elementi dello rete scolqnte, dello viobilitò di servizio e del relotivo corredo
vegetozionole.

d.3 - Volori

Nel territorio collinore del comune il poesoggio è corotlerizolo dollo relozione tro
tessuto colturole e sistemo insediotivo storico. Vi ossumono porticolore volore gli
ombiti terrozzoti per le funzioni di testimonionzo storico dei monufotti e per quelle
fondomentoli di presidlo idrogeologico.
ln pionuro e nelle oree pedecollinoriossumono porticolore volore poesoggistico e
ecologico i vorchi coltivoti che segnono lo discontinuitò morfologico rispetto ol
costruito. Quesií vorchi sono costituiti d<; coltivi lo cui suddivisione ricolco le
gÎociture storiche orientote per fovorire lo smoltimento delle ocque e qssociono
pertonfo ol volore di testimonionzo storico-poesisticq uno importonie funzione di
presidio dell'equilibrio idrogeologico del territorio.

d.4 - Criticitò

Nello porte olto del territorio comunole, lo dismissione delle protiche ogricole
tende o provocqre instobilitò nei versonti con rÌschi erosivi e processi di
ricolonizozione dei terreni obbondonqtido porte dello vegeiozione spontoneo e
del bosco, problemq che si occentuo sui terrozomenti per I'occlivitò dei terrenie
lo stoto di degrodo delle sistemozioni idroulico-ogrorie trodizionoli.
Nello porte pioneggionte del territorio comunole, corotterizzolq dolle colture
ortoflorovivoistiche del Pesciotino, il poesoggio rurole risulto modificoto sul piono
morfologico e percetfivo soprotutto per I'impotto provocoto dolle serre. Riguordo
olle ricodute ombienioli delle ottivitò vivoistiche sono do rilevore gli effetti
inquinontisu orio, ocquo e suolo che queste ottivitò comportono.

d.5- Obiettivi di tulelo

Gli obiettivi di tutelo vengono mutuoti dollo disciplino del PS vigente che possono
essere così sintetizzoli.
ln sintesi, gli obieitividítutelo possono orticolqrsisecondo ilseguente elenco:

o Montenere e sosienere lo funzione generole di connessione noturolistico e
poesoggistico;

" Yolortzzore le ottivitò ogricole e selvicolturoli;o Sostenere e tutelore l'equilibrio ecologico e ombientole;o Recupero delle connessioni ecologiche collino-pionuro e volorizzozíone deí
vorchi ombientoli fro íl sistemo insediotivo.

" Promuovere nuove ottivitò economiche e segnotomente quelle ossociote ol
turismo eco-com potibile.

" Promuovere íl ropporto uomo-noturo, medionte liincentivozione delle ottivitò
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culturoli, educoïive, collegote ollo fruizione ombientole.
' ll miglioromento delsistemo idroulico con interventistrutturolie non.o lo preservozione do ottiviiò e funzioni inquinonti.

d.6- lndirizzi per I'uso dello risorso e per evenluoli mísure di miligozione

Gli indirizzi per I'uso dello risorso vengono mutuoti dollo disciplino del PS vigente
che possono essere così sinteiizali.
ln sîntesi, gli indirizzi possono così orticolorsi:

lndirizziollo collinoo Montenimento delle oree operte e dello lendenzo ollo selvo incolto;o Reolizzozione diviobilitò diservizio o finiproduttivied ontincendio medionte
odeguomento dello rete esistente;

" Sviluppo delle ottivitò ogrituristíche do considerore complementoriolle funzioni
ogricole.

lndirizzí per lo collìno" orborote"
" sostegno dell'ogricolturq port-time, dell'ogriturismo e più ín generole dellq

fruizione turistico noturolistico dello collino, con finolitò diiutelo del potrimonio
esistente e deicorofteri del poesoggio ogrorio;

" individuqzione e clossificozione, in sede di Piclno Operotivo, diedifici e
complessi edilizi esterni ogli insediomenti urboni, disciplinondone le
trosformozioni ommissibili, nel rispetto dei volori storici-orchitettonici e
festimonioli, con finoliiò conservotive degliossettiínsediotivi consolidoti.

lndirízzi per lo pianuro

" individuozione di idonee oree di pertinenzo, o tutelo degli edifici clossificotîdi
volore storico-orchitettonico;o lndividuozione dir specifiche disposízioni per lo conservozione dello "pineto
Benedetti";

' lindividuozione di modolitò costruttive per gli intervenii di recupero di onnessi,
nel rispetfo dello trodizionole edilizio rurole.

" lndìrizzi per lo oreo florovivoistico
tr conseryozione e miglioromenio dello rete distrode vicinolied interpoderoli;
" verifico del grodo di impermeabilizzozione e di rigenerozione deisuoli, per

qttivitò dîcolture in serro fisso e vosetterio o pieno compo;
" reolizzozione di uno rete ocquedottístico proprio per I'irrígozione dei vivqi, con

I'impiego delle ocque dirisulto dei depurotori;o Ricerco di misure che fovoriscono I'occorpomento fondiorio, per consentire
rotozioni e riposi dei terreni.
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e. - PoesoggÍo e documentidello cullurq

e.l - Descrizione

Le strutture idrogeomorfologico, ecosistemicq, insediotivo e ogroforestole,
descritte nel presente documento, donno luogo ol poesoggio del terrilorio
comunole di Uzono oll'interno dell'ombito dello Vol d¡ Nievole/Vol d'Arno
inferiore.
ll PTC vigente dello Provincio dí Pistoio inserisce ilterritorio comunole qll'interno dei
seguenti "ombíti di poesoggio":

O ALTE COLLINE DELLA VALDINIEVOLE A PREVALENZADI BOSCO
" AREE DELLA COLLINA ARBORATA

" PIANURA DELLA VALDINIEVOLE AD AGRICOLTURA PROMISCUA
' AREA DELLA PIANURA DELLA VALDINIEVOLE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA

FLOROVIVAISTICA

Nel territorio comunole non si riscontrono beni poesoggistici tuteloti oi sensi
dell'ort. l3ó del DIgs 22 gennoio 2004, n.42 (Codice). Esistono invece oree tuteloTe
per legge e, in porticolore, oree di tutelo dei corsi d'ocquo di cui oll'ort. 142. c.l ,

lett. C del Codice e oree coperte do foreste e boschi oi sensi dell'ort.142. c.1,
lett. g del Codice.

ll territorio comunole è ricco di documentí di volore storico-testimoniole riferiti in
porticolore ollo strutturo insediotivo.

Lq misuro di questo potrimonio si rilevo onche dogli ollegoti olle norme tecniche
di ottuozione dove sono registroti 43 edifici "di rilevonte volore" e 330 edifici di
volore storico-iesiimoniole.

JJ



'f
ì

'J !ìtili
t

iFiI
i!I

Iov. QC9 delPS vigenfe: aree tufelofe per legge

34



l)
.l'
1
2

estrotto dello Tov. QCI2 de/ PS v¡genfe
In nero e rosso rispeftivomente gli edificí "di volore" e "di rilevonfe valore"

e.2 - Obiettivi di lulelo

L'obiettivo generole di tutelo del poesoggio e dei document¡ moterioli dello
culturo può orticolorsi nei seguenti obíettivi specifici:

' limitozione delle criticitò delle risorse noturoli;
" solvoguordio deglioreoli che conservono ospettiidentitori del poesoggio;
" il montenimento dello viobilitò compestre e poderole;
. tutelo degli elementi tipo-morfologici corqtterizzontí I'edificoto d¡ volore

storico-orchitettonico.

e.3 - lndirizzi per I'uso dello risorso e per evenluoli mÍsure di mitigozione

" incentivozione delle forme di presídio ombientole;
" inceniivozione d¡ forme non convenzionoli d¡ sfruttomento delle risorse

poesoggistico- ombíentoli, quoli I'ogriturismo e oltre ottiviiò economiche
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compotibilí con il territorio rurole;
' inserimento del territorio operto comunole in un circuito di volorizzozione ogro

ombientole do integrorsi con le risorse sforico poesoggistiche;E preservozione dollefontîdiinquinomento;
' divieto dilocolizzozione di infrostrutture o di ottivitò potenziolmente inquinonti;
' riquolificozionedeitessutistorici;
' equilibrio delle funzioni urbone oll'interno deitessutistorici;
' individuozione di ombiti pertinenzo di centri e nuclei storici nonché di oree di

pertinenzo degli immobili di volore;
' rispetto di volori tipo-morfologici trodizionoli negli eventuoli nuovi edifici dq

erigersiin qmbiti corolterîzotidollo presenzo di monufottiedilizidivolore;
" integrozione morfologico-prestozionole tro rete viqrio e tessutiinsediotivi;
' miglioromentodelsistemoidroulico;
' miglÍoromento dello quolitò obiiotivo negli insediomenti ruroli.
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6. - Volulazione di risorse e servìzi

o. - Arìo

o.l - Sloto dello risorso e critícità

Le informozioni riferite ollo risorso orio verronno mutuote dollo rete regionole per lo
rilevozione dello quolitò dell'orio nonché dollo pubblicozione "Lo stoto dello
quolitò dell'orio" o curo del Diportimento provinciole ARpAT di pistoio.
Coerentemente con quonto previsto nello normotivo nozionole, lo Giunto
Regionole ho subordinoto I'individuozione dello nuovo rete regionole per lo
rilevozione dello quolitò dell'orío ollo suddivisione del territorio regionole in zone
omogenee dol punto di visto emíssivo, orogrofico, meteo-climotico e di grodo di
vrbonizozione oifini dello protezione dello solute umonq. Le zone individuote per
gli inquinonti di cui oll'ollegoto V del D.L. 155/2010 (eccetto I'ozono) sono le
seguenti:

' Agglomeroto di Firenzeo Zono Proto/Pistoio
o Píqnuro costiero
" Voldorno pisono e piono Lucchese
' Voldorno oretinoo Zono collinore e montono

ll ierrítorio comunqle rientro nel "Voldorno pisono e piono lucchese" dove ,,si

concentrono gli impionfi di produzione certorto,,.

Le zone individuote oifínidello protezione dello solute umonq relotivomente
oll'ozono sono:o Zono delle pionure costiereo Zono collinore montonoo Zono delle pionure ínterneo Agglomerofo Firenze

ll territorio comunole rientro nel "Zono delle pionure costiere" in
inserito lo Piono Lucchese.

cui è stoto

Con delibero n. .l025 del ó dicembre 2O1O sono stote individuoie per cioscuno
zono le stqzioni di misuro che costituiscono lo rete regionole di rilevomenio e i
criteri in ordine oi quoli devono essere individuote le siiuozioni o rischio dí
superomento dei volori limite e delle soglie di ollorme per uno o più sostonze
inquinonti.

Inquinomenfo ocusfico
Le informozioni riferite oll'inquinomento ocustico verronno mutuoie dol piono di
clossificozíone Acustico del Terrítorio comunole di uzzono.
Al fine di uno corretto volutozione dello criticitò ocustico del territorio e dello
comprensione del contenuto del Piono di clossíficozione, verronno riportoti
definizioni e porometri dello normqtivo vígente.
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L' ì n q ui n o me nf o el ef f ro m og n efi c o
I doti relotivi oll'inquinomenio elettromognetico verronno dedotti doll'Annuorio
dei doti ombientoli 2017 - Provincio di pistoio.
Riguordo oll'Esposizione dovuto olle bosse frequenze dovute oll'elettrodoito che
ottroverso lo porte pioneggionte del territorio comunole, ll RA terrò conto di
quonto reperibile presso gli enti preposti istituzionolmente ollq volutozione
dell'inquinomento elettromognetico nonché di quelli ouspicobilmente forniti dogli
enti gestori.

o.2 - Obiettivi dilulelq

ln coerenzo con i protocolli internozionoli, con le politiche regíonoli in moterio di
ecoefficienzo e in porticolqre con gli obiettivi del PRAA, del PIT e del pTC, gli
obiettivi specifíci per lo tutelo dello risorso orio sono iseguenti:

- miglioromento dell'occessibilitò degli insediomenti urboni con lo
razionolizozione dello rete viorío corrobile, riferito o ordinote gerorchie
prestozionoli e lo sviluppo di uno rete viobile ciclo-pedonqle;
- riduzione delle emissionidigos serro;
- rispormio energetico con diversîficozione delle fonti e sviluppo delle
energie rinnovobili;
- incremento e solvoguordio e delsistemo del verde urbcrno;
- tuielo delle oree ogricole;
- ricerco di condizioni di ecoefficienzo nel sistemo produttivo con
promozione delle certificozioni ombientoli;
- tutelo dello solute riguordo oll'inquinomento elettromognetico onche
ottrqverso il corretto insediomento urbonistico e territoriole degli impionti e dei
nuovi insediomenti.

o.3 - lndirizzi per I'uso dello risorso e per evenluoli misure di miligozione

Ai fini del superomento e dello mitigozione delle criticitò emerse doll'qnolisi dello
stoto dello risorso, lo strumentozione urbonistíco in fose dieloborozione nonché Ie
oltre ozioni di governo dovronno prevedere ozioni e disposizioni mirote ollo tutelo
dello quolitò dell'oriq oi fini dello tutelo dello solute pubblico, in coerenzo con lo
legislozione nozionole e regionole e con lo pionificozione di oreo vosto (plT e
PTC).

ln generole, oltre ol rispormío energetico, con lo diversificozione delle fonti e lo
promozione delle fonti rinnovobili, PS e PO, oi rispettivi livelli, dovronno perseguire
I'obiettivo miroto ollo mobilitò integroto e qll'occessibilitò dei sistemi insediotivi in
coerenzo con gliinduizî del PIT e del PTC.

o.4 - Misure di miligozione

Considerote le criticitò rilevote, di seguito si elencono le misure necessqrie per lo
mitigozione delle pressioni, misure do introdurre nei pioni e nelle ozioni digoverno:

Per gli interventi di trosformozione che comportono necessoriomente un
seppur modesto oumento dello mobilitò privoto, si rende necessorio
promuovere le misure tendenti ollo suo riduzione;
Reolizzozione di porcheggi situoti in luoghi strotegici;
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û Utilizzo di sistemi od olto rendimento per gli impionti termici civili

Riguordo oll'inquinomento elettromogneiico dovuto ogli elettrodolti od olto
tensione, ol fine di ridurre o livelli troscurobili gli effetti donnosi del compo
elettromognetico, dovronno essere odottote rogionevoli distonze di sicurezzo,
ropportote ollo tensione delle singole linee.

b. - acqua

b.l - Sloto dellq risorso e criticitò

L'onolisi dello stoto dello risorso prende in considerozione gli ospetti quontitcrtivi e
quolitotivie siriferisce sio olle qcque superficioli che o quelle difoldo.

Acque superficioli
Per lo descrizÍone dei corsi d'ocquo che solcono il territorio comunole, si forò
riferimento ollo Studio geologico ombientole disupporto ollq redozione del piono
strutturole.
Per lo volutozione quolilotivo dei corsi idrici che interessono il territorio di Uzono
sqronno roccolfe le informozioni fornite dol Diportimento Provinciole di Pistoio
dell'Agenzio Regionole per lo proiezione ombientole dello Toscono (ARPAT).

Acque sotfenonee
Riguordo oll'idroulico sotterroneq, si forò oncoro riferimenio oglistudi geologici di
supporio ollo vorionte del PS che dorò conto delle corotterÍstiche
geosedimentologiche.
Ai fini di determinore I'entitò e lo quolitò dello risorso, si forò ricorso ollo Re/ozione
su/io Sfofo dell'Ambiente 2004 dello ProvÌncio dî Pisfoio.

Lo rete ocquedottistico del comune è gestito do "Acque SpA" .

Riguordo ollo smoltîmento dei liquomi, il territorio comunole dispone di un
depurotore in locolitò Torricchio e I'Amminisirozione è firmotorio del "protocollo di
inteso per lo riorgonizzozione dello depurozione civile dello Voldinievole e per lo
tutelo e il risonomento del Podule di Fucecchio".

b.2 - Obiettividi lulelo

Sorò necessorio potenziore I'utilizzo oi fini idropotobili delle risorse superficioli
eliminondo o riducendo i fottori che determinono inquinomento dello foldo,
soprotutto riducendo gliscorichi dei liquomi neí corsi d'ocquo che olimentono gli
ocquiferi.

Le ozioni dell'omministrozione e dei gestori dello risorsq dovronno essere
improniote ollo coerenzo con i progetti regionoli finolizzoti ollo tutelo dello risorso
ocquo, con I'obiettivo di evitore glisprechi, incrementore lo depurozione e il riuso
delle ocque reflue per usi civici non potobili, industrioli e ogricoli.

Dol 2005 Io Regione dispone di un piono, organizzoto per bocini idrogrofici, per lo
solvoguordio quolitotivo e quontitotivo delle risorse idriche. ll piono si prefigge
I'obiettivo di roggiungere un livello di quolitò buono e punto oll'oumento dello
roccolto dl ocquo piovono e degli invosi di piccole-medie dimensioní, nonché
ollo diminuzione delle perdite di rete e ol riutilizzo, previo depurozione, delle
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ocque discorico.

All'interno dei mocroobiettivi individuoti dol Piono regionole diAzione Ambientole
(PRAA) vengono definiti obieitivi specífici, che debbono essere fotti propri doi
pioni e dolle qzioni digoverno delle comunitò locoli. Tro quesiisisegnolono:

" Lo tutelo dello quolitò delle ocque interne e lo promozione dell'uso sosienibile
dello risorso idrico

' ll miglioromento dello quolitÒ deiserviziidropotobilicome goronzio diidonee
dotozioni o tutti i cittodini

o L'estensíone e il miglioromento dello quolitò delle reti difognoturo e degli
impionti didepurozione o servizio difutti icittodinie dei comportiÍndustrioli

b.3 - indirizzi per I'uso dello risorsq e per evenluoli misure di miligozione

ln generole, oltre oi rispormi nei consumi, dovronno essere promosse ozioni per
limitore I'emungimento delle ocque sotterronee e incentivore I' uso dei deflussi
superficioli e delle ocque reflue depurote nonché I'occumulo dei deflussi
superficioli nel corso dei periodi piovosi.

Ai fini del superomento e dello mitigozione delle criticitò, lo strumentozione
urbqnistico in fose di eloborozione nonché le oltre ozioni di governo dovronno
prevedere disposizioni mirote ollo tutelo delle ocque superficioli e soiterronee, in
conformitò con lo legislozione nozionole e regionole e in coerenzo con lo
pionificozione dioreo vosto (PlT e PIC).

b.4 - Misure di miligozione

Considerote le eventuoli criticitò rilevote e gli induízzi espressi nei porogrofi
precedenti, di seguito si elencono le misure necessorie per lo mitigozione delle
pressioni, misure do introdurre nel corpo normqtivo dei pioni e delle ozioni di
governo:

o Riduzione delle perdite di ocquo per uso potobile medionte sistemotico
monutenzione delle strutture dí rete

o Aumento dello disponíbilitò idrico ottroverso I'occumulo in bocinie invosi

" Utilizzo di occorgimenti finolizzoti ol rispormio dello risorso (occumulo di ocque
piovone, introduzione di reti duoli, ecc.)

' Tutelo degliocquiferiottroverso I'introduzione di misure disolvoguordio delle
oree di ricorico delle folde

" Condizionomento degliinterventi ditrosformozione ollo preventivo verifico di
depurozione delle strutture esistenti o ollo reolizzozione di nuoviimpiontionche
di fitodepurozione.
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c - Geslione deÍ rifÍuli solidÍ

c.l - Sloto delservizio e criticilò

ll servizio riguordo uno popolozione residente di 5253 qb ol 2017 (fonte: comuni di
Uzono) ed un ombito territoriole di 7,gO Kmq.
I doti di bose, riferiti o12010 e sicuromente do oggiornore, riguordonti il complesso
dei porometri significotivi per lo volutozione del servizio, sono contenuti nelle
seguentitqbelle, mutuqte dol Piono lndustriqle diGestione dei Rifiuti.
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ll servizio è gestito do "ECOLOGIA & SERVZI SRL con sede a Montecotini Terme

c.2 - ObietÌivi per il miglioromenlo delservizio

Dol "mocrobieilivo Di" del PRAA vengono mutuqti i seguenti obiettivi per il
miglioromento del serv¡z¡o

. Riduzione dello produzione fotole di rifiuti,
" Miglioromento delsisfemo di roccolto differenzioto
" Riduzione dello percentuole conferito in discoricoo Aumento del recupero e del riciclo
" Miglioromento dellotronciobilitò.

c.3 - indirizzi per lo geslione del serv¡zio e per eventuqli misure di miligozione

Gli indtrîzzi per uno migliore gest¡one del servizio, riferiti ol roggiungimento degli
obiettivispecif¡ci del PRAA sono iseguenti:

lnterventi di prevenzione e minímizzozione dello produzione dei rifiuti secondo
quonto stobilito dol Piono ATO Toscono Centro
lncremento dello roccolto differenzioto, del recupero e del riciclo,
implementondo quonlo primo il Piono ATO Toscono Centro.
lncentivozíone del riulilizzo di moteriole recuperobiletr
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d - ErogdzÍone di energio

d.l - Stoto delservizio e crilicilò

Gli insediomenti sono serviti dollo rete elettrico. Le reti ocquedottisiico, fognorio e
di dístribuzione del gos metono sono presenti nello porte pioneggionte del
territorio comunole e nelle prime pendici collinori, compreso I'obitoto di Uzzono
Cqstello.

Esfrotfo della fov. QC I4 de/ vigenfe PS.

Con compifuro ce/esf e le oree /e oree servife dolle reti dî acquedotfo, fognofuro, metano

d.2 - Obiettiviper il miglioromenlo delservizio
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ln termini generoli, lo strumentozione urbonistico comunole non può che
promuovere ozioni coerenti con il Piono di lndirizzo ín moterio di energio {PIER)
redotto oi sensi dello LR 39/2005 che, con riferimento ol Progrommo Regionole di
Sviluppo, disciplino le diverse temotiche energeiiche e definisce gli obiettivi e gli
strumenti dello progrommozione energetico regionole. ln porticolore, individuo gli
obiettivi di soddisfozione delle esigenze energetiche regionoli, di sostenibilitò dello
sviluppo, di efficienzo e rispormio energetico, di sviluppo di fonti rinnovobili e
diversificozione delle fonti e d¡ prevenzione e riduzione dell'inquinomento
luminoso.

Gliobiettivi del PIER possono essere cosìsintetizzolí:

sostenibilitò del sisfemo energetico regionole, nelle declinqzioni ombientole,
sociole ed quello economico;
sicurezzo riguordo crll'opprovvigionomento energetico onche ottroverso lo
diversificozione delle fonii;
efficienzo energeiico ottroverso un insieme di ozioni che mirono o migliorore i

servizi resi doll'energio con conseguente riduzione deiconsumi.

Al tezo obiettivo dovronno soprotutto odeguorsi le ozioni promosse dol PS e le
ozioni di governo od esso collegote essendo, come è evidente, il rispormio
energetico lo principole risorso dicui dispone il territorio.
ll contenimento dei consumi dovrò essere perseguito in coerenzo con I'obiettivo
specifico del PIER finolizzoio ol rendimenio energeiico di immobili e impionti. ln
questo senso e in considerozione che le fomiglie esprimono circo ü 35% dello
domondo energelico, risultono di importonzo strofegico le ozioni volte o
migliorore il rendímento energetico delle obitozionÍ.

d.3 - lndirizzi per lo geslione del servizio e per evenluoli mÍsure di mitigozione

Gli tnduizzi per PS e PO si possono sintetizzore nel modo seguente:

promozione dí ozioni volte o fovorire i processi di efficienzo energetico degli
impionti e delle costruzioni e I'uso rozionole dell'energio;
introduzione di norme e promozione di ozioni volte o fovorire l'înstollozione di
impiontidi produzione di energio olimentotido fontienergetiche rinnovobilí;
introduzione dÍ norme e regole riferite ollo progettozione degli edifici ol fine di
migliororne I'efficienzo energetico;
iniroduzione di norme e regole riferite o progettozione ed esercizio degli
impiontidiÎlluminozione esterno, riguordo oll'opprovvigionomento energetico,
ol contenímento dei consumie ollo prevenzione dell'inquinomenio luminoso;
eventuole individuozione di oree dove consentire, in coerenzo con il PTC e lo
pionificozione energetico provinciole e compotibílmente con lq tutelo del
poesoggio, I'instollozione di Ímpionti industrioli olimentoti do fonti energetiche
rinnovobili;
eventuole individuozione dizone nelle quoliconsentire lo possibilitò disvolgere
ottivitò di produzione di energio impiegondo fonti rinnovqbili onche o fqvore
dei soggetti che, per rogioni di incompotibilîtò ombientole, non possono
dotore gli edifici di proprietò d¡ odeguoti strumenti per lo produzione di
energio olternotivo.

o

tr
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7" - vqlutqzione degtÍ effettÍ ombÍentqtì delre azionÍ dt ps e po
Le ozioni previste dolle vorionti o PS e Po soronno frutto di un processo di
volutozione nelcorso dello quole dovronno essere verificote coerenze esterne ed
interne e fottibilitò. Lo sostenibilirò ombientole delle ozioni dovrò essere ritenuto lqmoggiore rispetto o quello connesso o possibili scelte olternotive esominote nel
corso del processo progetfuole.
Lo sostenibilítò di ogni singolo ozione verrò riferito od indicqtori di volutozione
corrispondenti olle tre coiegorie di effetii ombientoli presi in considerozíone(effetti positivi, effetti non significotivi, effeTti sostenibíli se occompognoti do
misure di mitigozione). L'Amministrozione tenderò infotti, nello redozíone di pS e
Po, q non indurre effettiombientori non sostenibíri.
Per ogni intervento di trosformozione dei tessuti insediotivi e per gli interventi od
essi ossimíloti, dovronno essere gorontiti I'occesso oi seguentí servizi e le buone
prestozioni degli stessi:

tr opprovvigionomenio idrico e depurozione deile ocque;
" difeso del suolo, in modo tole do tutelore le oree interessote do rischi díesondozione;
' gestioneottimoledeírifiutisolidi;
" disponibilitò dell'energio;o sístemidi mobilitò sostenibile;o odeguolo sistemo del verde urbono.

ogni intervento di trosformozíone dovrò essere ossoggettoto, ol livello delloprogettozione e del controllo do porte degli uffici e degli orgonismi comunoli ociò preposti, od uno volutozione quolitotivo fondoto su indicotori predeterminoti
e definiti nel ropporio ombientole per ogní risorso essenziole. Lo scopo del
monitoroggio consiste nel mettere in evidenzo eventuoli effefti problemotici non
previsti, per ottivore misure correttive.
Lo schemo do odottore per lo voluiozione delle ozioniditrosformozione, non può
che comportore il ricorso o indicotori prudenziolí riguordo ogli impotti su orio,ocquo, suolo, ecosÍstemi, smolfimento rifiuti e consumÍ energetici. E, infotti
evidenfe che le oddizioni insediotive comportino un impotto su risorse e servizi docompensore con odeguote misure di
complessivomente sostenibile I' intervento.

mitigozione in modo do rendere

8. - Sinfesi non tecnÍca

Quqloro l'outoritò competente dovesse ritenere le presenti vorionti puniuoli
ossoggettobili o VAS, Íl ropporto ombientole sorò corredoto do un documento
contenente lq sintesi non tecnico delsuo contenuto.
Ai fini dell'informozione e lo portecipozione del pubblico, tole sintesi riporterò i
termini non speciolisticí lo descrizione dell'iter e delle conclusioni del processo di
Volutqzione, compreso il risultoto delle consultozioni e lo motivozione delle scelte
fotte.
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9. : APPENDIâE .- Progromma delte attÍvilà d¡ ínformqzione e d¡portecì pøzio n e dello cittõdi nonzq

il presente porogrofo è mutuolo dcrl "documento di ovvio del procedimento"
che, ossieme ol presente documento preliminore, segno I'inizio dell'iter
progettuole dello strumentozione urbonistico comunole.
ll percorso portecipotivo deve essere moduloto ottroverso pochi ed efficoci
strumenti, odeguotomente orticoloti secondo le sconsioni e i tempi del
progrommo di lovoro, con ozioni specifiche e diversificote per lo fose o seguito
dell'ovvio del procedimento, per quello dopo lo redozione dello documentozione
preliminore di piono, e per quello successívo oll'odozione.
ll Titolo ll Copo V dello LR 65/2014 trotto degli istîtuti dello portecipozione
nell'ombito dello formozione degli otti di governo del territorio. ln porticolore I'ort.
3ó regolo I'informozione e lo portecipozione dei cittodiníollo formozione degli ottí
digoverno del territorio, inserendo olcune novitò e prevedendo sviluppioncoro in
fose dieloborozione.
Sono in corso dÌ definizione onche le specifiche funzioni del Goronte
dell'informozione e dello portecipozione (che soronno oggetto di opposito
Regolomento RegÍonole) e le Linee Guido Regionoli per gorontire livelli
portecipotivi uniformi e odeguoti oi conienuti deglioiti.
ll percorso di informqzione, consultozione e portecipozione dello cittodînonzo
sorò coordinoto dol Goronte dell'lnformozione con il supporto dei tecnici
incoricoti. Le ottivitò prevÎste soronno colendorizzole e pubblictzzote sul sito del
Comune.

Le oftìvìtò di portecípozione di cui oila LR t0/20t0
Trottondosi di Piono soggetto o Volutozione Ambientole Strotegico (VAS). le
ottivitò diinformozíone e portecipozione sono coordinote con quelle dicuiollo LR
10/2010, con il coinvolgimento dei Soggeiti Competenti in moierio Ambientole
(SCA) e del pubblico, nel rispetto del principio di non duplicozione, come previsto
doll'ort. 3ó commo ó dello LR 65/2014. ln porticolqre sorCInno trosmessi oi soggetti
interessoti il Documento di Avvio ed il Documento prelíminore di VAS, sorò dofo
coniestuole pubblicitò dei contenuti del Piono e del Ropporto Ambientqle,
soronno coordinote le modolitò di "osseryozione", "controdeduzione" e
"opprovozione" del Piono e del Ropporto Ambientole. I momenti di informozione
e portecipozione progrommoti in questo fose ovronno od oggetto tqnto i

contenutidel Piono quonto quellidello VAS.

9.1 - Lo portecÍpozione dopo I'qvvio del procedimenlo

Le istonze presenfofe doi cittodini
Lo nuovo strumentqzione urbonistico prende ovvio tenendo conto sio delle
istonze significotive giò indirizzole in possoto oi pionÍvigenti, e spesso non recepite
in quonto non pertinenti oi contenuti di toli pioni, sio di quelle nuove; tutte
soronno oggetto di ricognizione e voluiozione rispetto ogli obiettivi del nuovo
píono.
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llcoordinomento di polifiche sefforicr/i e í!cainvolgimenfo de//e cofegorie
Al fine di iniegrore le rícodute e le esígenze urbonistiche delle politiche di dlversí
settori, soronno organizoti momenti di confronto rivolti o cittqdini, ossociozioni,
roppresentonze di cotegoriq, tecnici. Soronno coinvolti onche gli Uffici Comunoli
di settori diversí do quello urbonistico, cui sorò sottoposio il Documento di Avvio,
ol fine direcepire contribuii e poreri per ro redozione del piono.

L'inchíeslo f erritori ol e
I temÎ di competenzo del piono ritenuli di moggior interesse e su cui è richiesto
moggior opprofondimento (od esempio i possibili scenqri per sostenere
I'economio locole, per focilitore il riuso, onche temporoneo, del potrimonio
edílizio sottoutilizzoto, per promuovere lo vivibilitò delle frqzioni e del copoluogo,
per incentivore lo mobilitò sostenibile) potronno essere oggetfo di inchiesto
territoriole qftroverso roccolto di doti, questionorí e interviste o iestimoni
privilegioti. Soronno sollecitotí contributi scrittî do porte delle ossociozioni di
cotegorio in merito qítemidel piono.

9.2 - La portecipozione dopo I'eloborozione der progetto preliminore

I loborofori civici, lo porfecrpozione del/e frozioni
ln continuitò con le esperienze di portecípozione portote ovonti finoro dol
Comune, poironno essere orgonizzote occosioni per presentore il piono,
roccogliere contributi e opprofondire iemireloiivi olle ottrezzoture pubbliche, ollo
quolitò urbono locole, oi progettidi poesoggio, ecc.

9.3 - [o portecipozione dopo I'odozione del píono

I contributi formalie /e osservozionì al ptono
Le osservozioni roppresentono lo strumento ordinorio e formole con cui Enti e
cittodini, onche in formo ossocioto, possono contribuire ollo redozione del piono.
Contributi, osseryozioni e le relotive controdeduzionisoronno resi disponibilisul sito
web del Comune. fn questo fose soronno presi in esome onche i contributi e le
osservozioni relotivi ol Ropporto Ambientole di VAS.

Risultofi de//e ottivifÒ di informozione e portecipozione
I risultoti delle ottivitò di informozione e portecipozione contribuiscono ollo
definizione dei contenuti deglistrumenti di pionificozione territoriqle e urbonistico,
secondo le determinozioni motivotomente ossunte doll'omministrozione
procedente, oisensi dell'ort.3ó commo 3 dello LR 65/2014.

?.4 - ll goronte dell'informozione e dello portecipozione

ll ruolo del Goronte dell'informozione e dello portecipozione, che sorò specificoto
do futuro Regolomenio Regionole, è quello di ossumere ogni necessorio iniziqtivo,
nelle diverse fosi procedurolí di formozione degli otti di governo del territorío, per
I'ottuozione del progrommo definito in fose di Avvio del procedimento e di
ossicurore i'informozione e lo portecipozione dei cittodini e di tutti i soggetti
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interessoti. Fíno oll'entroto in vigore del Regolomento di cui oll'qrt. 3ó commq 4
dello LR 65/2014, resto in vigore il DPGR 39/R /2OOó (Regolomento di ottuozione
degli orticoli l9 - "ll goronte dello comunicozione" - e 20- "Funzioni del goronie,, -,
LR 3 gennoío 2005 n. I "Norme per il governo del territorio").
ll Ropporto del Goronte dell'informozione e dello portecipozione costituisce
ollegoto ol Piono do odottore.
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Fgáncesca Grabau

ü

wþ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE S TA
che ld presente deliberazione:

{ è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69
del

ú
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dararesidenzacomunare, tì ...2..1 l9l 19ll
ü

wÞ
ll responsabile

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE S TA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 267/2000).
decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associafa
Servizi Segreteria e Socra/e

Dedamia Benigni

al

I
6Hü


