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Datø: 20.06.201 6
OGGETTO

III" Varíante øl Regolamento Urbønístíco Comunøle vígente - Adozíone.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 19.30 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inUzzano,Píazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noûna di legge.
All'inizio dellatrattazione 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 coRDto Dino SI
Consigliere VEZZA,NI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara NO

ac LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio NO

aa ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

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

PRESENTIn. l1
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. All'unanimità vengono nominati scrutatori i Sig.

Consiglieri: LARATTA COSTANZA, ODILLI ANTONELLA E CINELLI NICOLA. Il Presidente invita quindi i
presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto.



IL PRESIDENTE

I - propone all'assemblea di nominare i consiglieri scrutatori che risultano essere:

Laratta Costanza
Odilli Ant,onella
Cinelli ltlicola

"2 - Propone di passare alla trattazione dell'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno ad
oggetto : "III Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente - Adozione."

L' assemblea approva all'unanimità.



CONSTG|f:O co,t UNALE DEL 20.06.2016

(sí dù øtto che l'appøtecchío di regístrazíone non è stato collegato correttømente ai mícroþni per cuí tutta lø sedutø
del Consíglio è statø rìpresa ín ambíentale dall'appørecclío stesso, per cui nella regßtrazione sono presenlì

ínterferenze, interventí dí persone che parlano trø dí loro ed øItrí rumoidí sottoþndo)

Presidente del ConsÍglio

Buonasera a tutti, possiamo dare inizio alla seduta di questo Consiglio Comunale. Graziea tutti per la presenza, la
parola alla Dottoressa Grabau per la verifica dei presenti.

(si dà atto che si procede all'appelto dei presenti)

Segretarío Comunale

Franchi Riccardo, Cordio, Yezzani,Fedi, odilli, Cecchi assente, La Ratta, Franchi Silvia, Melosi assente, onori assente,
Ricciarelli, cinelli, Taddei, sono assenti tre consiglieri, cecchi, Melosi ed onori.

Presidente del Consiglio

Gtazie alla Dott.sa Grabau, diamo inizio alle l9 e32 allaseduta del consiglio Comunale. prowediamo alla elezione
degli scrutatori, propongo La Ratta (inc.) e Cinelli. Chi è favorevole? Bene. propongo al Consiglio Comunale di
esaminare il punto n. 4 all'ordine del giorno, 3o variante al Regolamento Urbanistico comunale vigente, subito all,inizio.
Buonasera al Consigliere Onori che entra e partecipa alla seduta. Grazie.Propongo ai Consiglieri di esaminare il punto 4
all'ordine del giorno prima degli altri punti in quanto è presenta il responsabile dell'ufficio tecnico (inc.) lavori pubblici
Dott' Lorenzo Let.øi che ringrazio per la disponibilità che dimostra a partecipare a questa seduta in quanto il punto è
appunto ha caratteristiche prettamente tecnico urbanistiche e necessita della sua competenza. Se siamo tutti d,accordo
esaminiamo subito il punto n. 3.



PUNTO N. 4 DEL 20.06.T6

3" Voríonte ol Regolomento Urbonistico comunole vigenle. Adozione.

Presidente del Consiglio

Se il Sindaco è d'accordo io passerei la parola al Dott. Lenzi che invito qui al tavolo.

Dott. Lenzi

Oggetto della proposta di delibera rappresentata al Consiglio Comunale è I'adozione ai sensi della L.R. 65/2014 diuna

variante puntuale al (inc.) Regolamento Urbanistico comunale, in particolare in ottemperanza alla delibera di G.C. n. 49

del 6 agosto 2013 con la quale l'Amministrazione dava mandato agli uffici di prevedere le varianti (inc.) anticipatorie al

vigente Regolamento Urbanistico ed in particolare di (inc.) 5 punti che sono riportati in delibera. Questa qui è la fase

conclusiva delle varianti che riguardano la zona industriale in via Umbria e la zona Molinaccio areaPtazza della Pace. I

due interventi consistevano in per quanto riguarda la zona industriale di Via Umbria una piccola destinazione

urbanistica dei terreni di proprietà del Comune diUzzano e I'attivazione dei Qtarole rzc.) pubblici, e per quanto

riguarda la zona Molinaccio areaPiazza della Pace prevedeva la modifica ed il ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche. Scendendo nello specifico nella zona industriale viene prevista una

modifica di destinazione urbanistica di alcuni terreni di proprietà comunale, in particolare attualmente questi terreni

haruro una finalità urbanistica a zonaF2 e parcheggio pubblico. Nella variante viene proposta la loro trasformazione in

zona edificabile a destinazione industriale per poter mettere i terreni stessi tra i beni alienabili del Comune e per la loro

vendita. Vengono poi trasformati altri terreni che attualmente risultano avere una valenza edificatoria sulla (inc.), ma per

il passaggio della linea di alta tensione in realtà non sono edificabili e pertanto viene prevista la loro trasformazione in

zoîe a parcheggio e comunque in aree che non possono prevedere l'edificazione dí (parole inc.). Per quanto riguarda

invece la zona del Molinaccio viene individuata in linea generale un nuovo disegno alla zona, quindi con lo spostamento

di una variazione degli spazi a destinazione area a verde e a parcheggio pubblico e vengono incrementati a livello

edificatorio due zone portando un incremento di volumetria di circa Qtarole inc.).

Presidente del Consiglio

Ci sono degli interventi? Consigliere Onori...

Consigliere Onori M.

L'avevo già accennato al Sindaco, si chiede una sospensione di tre minuti se è possibile. þarole inc.)

Presidente del Consiglio

Va bene, sospendiamo il Consiglio Comunale per tre minuti.

Consigliere Onori M.

Grazie.

(si dà atto che la seduta riprende dopo una breve sospensíone)



Presidente del Consiglio

I Consiglieri sono rientrati, alle 19 e 49 riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale. Rifacciamo un attimo I'appello,

grazie (parole inc.).

(si dà atto che si procede øll'appello dei presenti)

Segretario Comunale

Franchi Riccardo, Cordio, Yezzant, Fedi, Odilli, Cecchi assente, La Ratta, Franchi Silvia, Melosi assente, Onori,

Ricciarelli, Cinelli, Taddei, sono assenti tre Consiglieri, Cecchi, Melosi ed Onori. Sono presenti 11 Consiglieri.

Presidente del Consiglio

Chiedo nuovamente se ci sono interventi, Consigliere Onori prego

Consigliere Onorí M.

Ringrazio Qtarole inc.) di averci concesso questi cinque minuti (inc.) di memoria e la conferenza dei capigruppo dove

esaustivamente Qtarole inc.) Ierritono, mi sono confrontato con i miei colleghi del posto e ci hanno anche (parole inc.)

dove si può... diciamo così incentivare anche Qtarole inc.),far star meglio le famiglie o aprire nuove aziende o nuovi...

punti lavorativi, siamo d'accordo sul vostro operato perciò il nostro voto sarà favorevole. Grazie.

Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere Onori. Ci sono altri interventi? Consigliere Cinelli prego.

Consigliere Cinelti

Volevo chiedere in merito alla situazione del (parole inc.), che è una piccola osservazione, il completamento di una

(inc.), c'è vna zona a verde pubblico, (¡tarole inc.) a verde pubblico che rimane sulla destra delle villette che ci sono sul

fronte strada. Volevo sapere se quella ll sarà attrezzata in qualche maniera dalla ditta che costruisce le villette.

Dott. Lenzi

Sì, I'accordo preventivo con la ditta c'è la cessione delle aree a parcheggio e delle aree a verde e la realizzazione

dell'area a verde elarealizzazione dell'area a parcheggio. In più c'è anche l'asfaltatura di quel tratto di via Liguria

attualmente non di proprieta del Comune che sarà ceduto al Comune e (inc.) asfaltato.

ConsÍgliere Cinelli

(ltarole rnc.) quindi viene completata anche l'area (ltarole inc.).Yabeh, per lazona industriale... þarole inc.) avreiuna

piccola perplessita di... del parcheggio perché poi in questo momento abbiamo un parcheggio nonrealizzato, (inc.) un

parcheggio nuovo nel caso di vendita del lotto perché I'Amministrazione ha pensato di vendere in pratica Qtarole ínc.)

in qualche modo per dire... Qtørole lzc.). Quindi... non so, questa è Qtarole lzc.) dell'Amministrazione.

Dott. Lenzi

Sì, effettivamente nella trasformazione di quei terreni zona averde, zona a parcheggio andiamo a perdere un parcheggio

che attualmente è già stato realizzato e quindi fino a poco tempo fa ulilizzato come parcheggio per i camion. Quello che

però è I'idea che ci siamo prefissi di raggiungere con questa trasformazione di mettere a reddito il terreno per recuperare



dei fondi per la sistemazione stessa della zona industriale del Forone che attualmente non risulta Qtarole in c.), quindi tra

i fondi che cerchiamo di recuperare una parte potrebbe essere comprata per fare il parcheggio. Altro punto in cui ci

prefiggiamo è quello di..., come spiegato durantc le riunioni precedenti, andiamo a trasformare... a traslare delle aree

industriali che attualmente sono poste sotto la linea di alta tensione che sulla carta risultano essere edificabili mentre

nella realtà a causa della presenza della linea Enel sono di fatto inedificabili. Quindi questa valenza edificatoria viene

spostata nel terreno accanto e pertanto la nostra intenzione è quella di fare ripartire la possibilità edificatoria sulle aree

accanto e concordare con il possibile realizzatore dell'interventolarealizzazione anche del nuovo parcheggio.

Consigliere Cinelli

Questa idea di (parole inc.) della zona industriale è una cosa apprezzabile quindi Qtarole inc.).

Presidente del Consiglio

Bene. Ingegner Taddei prego.

Consigliere Taddei A.

Ho appreso questa cosa stasera, non avevo partecipato alle Qtarole inc.) allaprecedente riunione, ho colto appunto che

ci sono questi terreni Qtørole inc.) che con la presenza dell'alta tensione non possono comunque comportare

modificazione . Qui Qtarole inc.) teritono Qtarole inc.) questa poi è una strategia che forse viene seguita anche in altre

zone immagino þarole inc.), qurndi Qtarole inc.) mi sono chiarito le cose in questo momento trattandosi di questo

(¡t ar o I e inc.). Gr azie.

Presidente del Consiglio

Bene, grazie Taddei, se non ci sono altri mettiamo in votazione allora la 3o variante al Regolamento Urbanistico

comunale vigente. Adozione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Nessun astenuto.

Votiamo I'immediata eseguibilita. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Nessun astenuto.

Grazte al Dott. Lenzi per la disponibilità ed i chiarimenti tecnici.

Intervento

(fuori microþno)

Presidente del Consiglio

Non è previsto dal nostro regolamento comunale. Non è (inc.) dalle nostre noÍne.

Intervento

(fuori microþno) che è successo?

Presidente del Consiglio

Un componente del pubblico ha chiesto di poter intervenire ma non è... Qtarole inc.)

Interventi

(fuori microfono)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "IIIU Variante al
Regolamento Urbanistico Comunale vigente - Adozione.", allegata sotto lettera A al presente
prowedimento
Preso Atto:
o fhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 76.04.2004 è stato ADOTTATO

il Piano Strutturale del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;

o fhe 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. t/2005
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 Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA
fa Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n.43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA
la IIa Variante al Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n- 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata AppROVATA;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012 con la quale si dava Avvio del

Procedimento ai sensi dell'art. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dell'adeguamento alla
variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con DCP n.
123 del 21.04.2009;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/2072 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento;

o La Determinazione n. 150.4T del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino veniva
nominata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.
65/2074;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n.21 del
Og '04.2013 è stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a
salvaguardia così come indicato dall'art. 55 della LR n. 1/2005, oltre che l'avvio delle procedure per la
redazioni delle varianti al Píano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/2012;
Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del
06.08.2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle VARIANTI
ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che llmministrazione aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche anticipatorie , finalizzate all'adeguamento di esigenze particolari,
individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di individuare
come gruppo di progettazione il personale dipendente facente parte del servizio AREA TECNICA del
Comune di Uzzano e in caso di necessità anche personale dell'ufficio associato l)zzano e Chiesina
Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in premessa, risultavano le seguenti :

1. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla
destinazione d'uso dell'area anche per fini sociali e R.S.A.;

2. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche;

3. VIA D?ROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a
verde pubblico;

4. ZONA INDUSTRIALE V¡a Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune di lJzzano per attivazione interventi pubblici;

5. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle
destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di pescia;

Considerato che con Determinazione n. 226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in osservanza
alla DGC n.49/20L3;
Preso Atto:
' Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,

avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di



Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via
dAroma Loc. Sant Allucio;

" Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1, 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del
Comune di Uzzano;

Preso Atto che la LR n. IO/2070 all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e Comuni
alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di Governo del
Territorio;

Accertato:
o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.17.20t2 è stata approvata

la Convenzione per l'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia
di VIA e VAS ai sensi della LR n.70/2OlO e s.m.ei. di cui in premessa;

o Çhe in data 24.t2.2072 Rep. n. 4149, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa
tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:

' Che in data 17.06.2015, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente
alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa e Cozzile;

" Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 9476, fufficio delegato per lAutorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per I'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto. Successivamente, con Note del 21.07.20t5 al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo
DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della toscana, in
quanto il suddetto SCA non era inserito tra isoggetti destinatari del primo invio del 23.06.2015;

' Che in data 05.08.2015, IAC ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunate vigente del comune di lJzzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FIJNZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA PER
VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti
significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzaticon modalità tat¡ da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (art.
22 comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

2. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
allegate al PS : Riduzione del l'i m permeabilizzazione su perficiale) ;

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere ev¡tato. Quando è possibile
dirigere /e sfesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti at
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera "d" delle NTA allegate al PS: Riduzione
d e I I' i m pe rmea b i I i zza zio n e su pe rfi ci a I e ) ;

4. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio di funzioni netla zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina relativa
all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale.
Verificato:
" Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa Variante in oggetto, sono stati

debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num.947 del09.O7.2OI5 (Scheda 1),
num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare il
deposito previsto dalla LR n.65/20L4 e dall'art.9 del DPGR n.53/R/2OLI;

" La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n. 53/R/2071,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n. 6279;



o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20I1, relativo al Deposito
n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7198;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7I97;

o L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2011, relativo al Deposito n. 949
(Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7O2O;

o Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data L4.04.2076 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.O2.2Ot6 al Prot. n. t777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2Ott, comunicato con Nota pervenuta il 05.04.2016 al Prot. n.2949

Dato atto che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1, 2
e 4 di cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità ano 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:
. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

' Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che l'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. 7748 a mq 2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anzichè i 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che I'incremento della super-ficie della Zona 83.2 (da mq.512 a mq 667, di cui
al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona B'3.2 di riferimento,
pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Accertato:
o Çhe in data 22.10.2015 è stata effettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno

emanato il Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/20t4, l'adozione della IIIa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
1. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n.[O/2OLO per la verifica di Assoggettabilità a

VAS;

2. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;

3. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

4. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
5. Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;
6. Provvedimento di verifica di assogoettabilità a VAS;

7. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari de\22.10.2015;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nella
LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla medesima
LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n. 65/20t4 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto
della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure
utilizzate

Visto:
Il Rapporto predisposto dal Garante dell'informazione e della partecipazione Dott.ssa Diletta

Saracino, relativo all'attività di comunicazione svolta nella fase precedente all'approvazione della IIIa
Variante al RU, che dettaglia e descrive tutte le fasi del processo partecipativo ed i contributi della
comunità locale, allegato al presente atto;

Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica,
e in particolare della LR n.65l2OL4;



o La Certificazione a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi, sulla regolarità
del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, allegato
al presente atto;

Tutto ciò considerato e Visto:
o La Legge Regionale n. 65/2074 e s.m.e.i.;
" Il DLgs n. 267/2OOO e successive modificazioni e integrazioni;

" Il DLgs n. L52/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

" Il D.P.G.R. 4/R2OO7 e successive modificazioni e integrazioni;
. Vista la L.R.T. lO/2OlO e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto sotto lettera B), espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2OOO;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. I I
Votanti: n. 1l
Voti favorevoli: n. l1
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

' Di ADOTTARE, ai sensi della LR n.65/2Ot4 e s.m.e.i., la IIIa Variante al Regolamento Urbanistico
Comunale vigente del Comune diUzzano costituita da no 2 schede: Scheda 1) ZONA
INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del
Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici; Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area
Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a parcheggio con modifiche
normative e volumetriche, depositata agli atti di questa Amministrazione e costituita dai
seguenti elaborati che si allegano alla presente con iseguenti numeri identificativi:

1) Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. LO/2O[O per la verifica di
Assoggettabilità a VAS;

2) Estratto dalle nuove Tav. 4U e 7U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti
I'agg iornamenti cartografici redatti ;

3) Relazione a cura del Garante della Comunicazione Dott.ssa Saracino Diletta;
4) Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme

legíslative e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott.
Lorenzo Lenzi;

5) Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
6) Verbale conferenza dei Capigruppo Consiliari del 22.10.2015

' di DARE ATTO che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o inlegrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;

. di DEMANDARE allArea Tecnica Comunale, tutti i provvedimenti conseguenti all'adozione del
presente atto di pianificazione urbanistica, previsti dalle specifiche norme di legge;

" Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n.247/90 e s,m.e.i. il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;

Di dare infine atto che:
o $ono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
o ll presente provvedimento sarà pubblicato allAlbo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorní dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 734, 40 comma, del D. Lgs. 18.0B.2OOO, n.267



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. I 1

Votanti: n. 1l
Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell' atto.

Poiché non vi sono comunicazioni della Presidenza si passa allatrattazione del successivo
argomento posto all'ordine del giomo.
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OGGETTO: IIIU Variante aI vigente Regolamento Urbanistico Comunale costituita da no 2
schede: 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei
terreni di proprietà del Comune dilJzzano per attivazione interventi pubblici;2) ZONA
MOLINACCIO AreaPiazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche;2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto:
o Qhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 16.04.2004 è stato ADOTTATO

il Piano Strutturale del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato AppROVATO;o fhe 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. I/ZOOï
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 f,he con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA
la Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n.43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 21 Il.2Ot4 è stata ADOTTATA
la IIa Variante al Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano e che con Deliberazione di Consiglio
comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa variante, è stata AppRovATA;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.2012 con la quale si dava Avvio del

Procedimento ai sensi dell'art. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dell'adeguamento alla
variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con DCp n.
123 del 2LO4.2OO9;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/20L2 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento;

o La Determinazione n. 150.AT del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino veniva
nominata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.
65/20t4;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 21 del
09'04'2013 è stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a
salvaguardia così come indicato dall'art. 55 della LR n. 1/2005, oltre che l'avvio delle procedure per la
redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/20t2;
Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del
06.08.2013 è stata approvata I'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle VARIANTI
ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che lAmministrazione aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche anticipatorie , finalizzate all'adeguamento di esigenze particolari,
individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di individuare
come gruppo di progettazione il personale dipendente facente parte del servizio AREA TECNICA del
Comune di Uzzano e in caso di necessità anche personale dell'ufficio associato lJzzano e Chiesina
Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in premessa, risultavano le seguenti :

6' ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla
destinazione d'uso dell'area anche per fini sociali e R.S.A.;



7. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche;

L VIA D'AROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a
verde pubblico;

9. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

10. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle
destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;

Gonsiderato che con Determinazione n. 226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in osservanza
alla DGC n.49/2013;
Preso Atto:
. Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,

avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di
Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via
d Aroma Loc. Santîllucio;

' Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1, 2 e 4 di cui in
premessar avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del
Comune di Uzzano;

Preso Atto che la LR n. IO/ZOLO all'art. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e Comuni
alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti di Governo del
Territorio;

Accertato:
o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23jL2OL2 è stata approvata

la Convenzione per l'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia
di VIA e VAS ai sensi della LR n. IO/2O|O e s.m.ei. di cui in premessa;

o (he in data 24.72.2012 Rep. n. 4149, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa
tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:
. Che in data 17.06.2015, il Comune diUzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente

alla verifica d¡ assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa e Cozzile;

' Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 94L6, fufficio delegato per lAutorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per l'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto. Successivamente, con Note del 2L.07.2075 al Prot. n. 10879, è stato inviato il medesimo
DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della toscana, in
quanto il suddetto SCA non era inserito tra ¡ soggetti destinatari del primo invio del 23.06.2015;

" Che in data 05.08.2015, lAC ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del comune di Uzzano
composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo aI CAMBIO DI FUNZIONI
IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA PER

VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere impatti
significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, la cui
variante dovrà attenersi, nello specifico:

6. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (art.
22 comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

7. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima p¡oggia (art. 22 comma 2.1 lettera "c' delle NTA
a llegate al PS : Riduzione dell'im permea bi lizzazione su perficiale) ;

8. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere ev¡tato. Quando è possibile
dirigere /e stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al



ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera "d" delle NTA allegate at PS: Riduzione
de I l' i m perm ea bi I i zza zio ne su perfi cia I e ) ;

9. La variante dovrà essere coerente con gti strumenti di pianificazione sovraordinati;
10. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio d¡ funzioni netta zona

artigianale/industriale del Forone in Via IJmbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenut¡ nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina relativa
all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:

' Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa Variante in oggetto, sono stati
debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 de|09.07.2015 (Scheda 1),
num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di effettuare it
deposito previsto dalla LR n.65/20t4 e datt'art.9 det DpGR n.53/R/2OIL;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. B del DPGR n. 53/R/2OLL,
pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n. 6279;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2071, relativo al Deposito
n. 947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7I98;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/20L1, relativo al Deposito
n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7I97;

o L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2071, relativo al Deposito n.949
(Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7020;

' Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data t4.04.2016 al Prot. n. 3285, inoltrate
al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.20L6 al Prot. n. 1777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DpGR n.
53/R/2017, comunicato con Nota pervenuta ¡l 05.04.2016 al prot. n.2949

Dato atto che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1, 2
e 4 di cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a no 2 schede (Punti 2 e
4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:

' Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune di lJzzano per attivazione interventi pubblici;

" Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. 1748 a mq 2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anzichè i 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che l'incremento della superficie della Zona 83.2 (da mq. 512 a mq 667, di cui
al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona 83.2 di riferimento,
pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Accertato:
o Çhe in data 22.LO.2O75 è stata effettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno

emanato il Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n.65/2074,I'adozione della IIIa Variante al
RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
8. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. 10/2OtO per la verifica di Assoggettabilità a

VAS;

9. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;

10. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografíco redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

11. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
12. Certificazione sulla regolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative

e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;
13. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
L4. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.IO.2Ot5;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;



Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nella
LR n. 65/2014 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla medesima
LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n. 65/2074 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto
della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure
utilizzate;

Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica,
e in particolare della LR n. 65/2O14;

Visto:

" Il Rapporto predisposto dal Garante dell'informazione e della partecipazione Dott.ssa Diletta
Saracino, relativo all'attività di comunicazione svolta nella fase precedente all'approvazione della IIIa
Variante al RU, che dettaglia e descrive tutte le fasi del processo partecipativo ed i contributi della
comunità locale, allegato al presente atto;

' La Certificazione a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi, sulla regolarità
del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, allegato
al presente atto;

Tutto ciò considerato e Visto:
. La Legge Regionale n. 65/20L4 e s,m.e.i.;
" Il DLgs n. 267/2OOO e successive modificazioni e integrazioni;

" Il DLgs n. 752/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

' Il D.P.G.R. 4/R2OO7 e successive modificazioni e integrazioni;

" Vista la L.R.T. 70/2070 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL
n. 174/2OL2 del 10.10.2012, convertito in Legge n.273/2072 del 07.L2.20I2;
Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.t47lbis del D.Lgs n.267/2000
introdotto dall'art. 3 del DL n. 174/2072 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2072 del
07.L2.2072;

DELIBERA per ¡ mot¡v¡ di cui in narrativa:
o þi ADOTTARE, ai sensi della LR n. 65/2014 e s.m.e.i., la IIIa Variante al Regolamento

Urbanistico Comunale vigente del Comune di Uzzano costituita da no 2 schede: Scheda 1) ZONA
INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del Comune
di Uzzano per attivazione interventi pubblici; Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace:
Modifica e ridisegno delle zone destinate a parcheggio con modifiche normative e volumetriche,
depositata agli atti di questa Amministrazione e costituita dai seguenti elaborati che si allegano alla
presente con i seguenti numeri identificativi :

a. Documento Preliminare redatto ai sensi della LR n. lO/207A per la verifica di
Assoggettabilità a VAS;

b. Estratto dalle nuove Tav. 4U e 7U allegate al Regolamento Urbanistico, riportanti
I'agg iornament¡ cartografici redatti ;

c. Relazione a cura del Garante della Comunicazione Dott.ssa Saracino Diletta;
d. Certificazione sulla reqolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme

legislative e regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott.
Lorenzo Lenzi;

e. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

. t' verbare conrerenza 
[e;-tiiî:f"",:ï'iii:,|;.íil?;îiJå,,., 0", visenre RU, ortre are

NTA, non sono oggetto di modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come

. 
aPProvate; 

di DEMANDARE allArea Tecnica comunare, tutti i provvedimenti
conseguenti all'adozione del presente atto di pianificazione urbanistica, previsti dalle specifiche norme
di legge;

" Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n.24I/90 e s.m.e.i. il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;



Di dare infine atto che:
o $ono stat¡ resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
o ll presente provvedimento sarà pubblicato allllbo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli eftetti dell'art. I34, 4o comma, del D. Lgs. 18.08.200O, n.267
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OGGETTO: IIIa Variante al vigente Regolamento Urbanistico Comunale costituita da no 2
schede: 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica
dei terreni di proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
2) ZONA MOLINACCIO Area'Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone
destinate a parcheggio con modifiche normative e volumetriche; 2)

PARERE EX ART. 49, 10 COMMA. DEL D. LGS. 26712000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica sottopone all'approvazione del CONSIGLIO
COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione, in ordine alla quale esprime il proprio parere
favorevole ai sensi dell'art. 49, Io comma delT.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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PR,EMESSA

Ai sensi della Legge Regionale n. 10/2010 del L2.02.2010 e s.m.e.i., il presente Documento
Preliminare (DP), viene redatto dal Soggetto Proponente (SP), al fine di verificare, già a paftire dalla
fase preliminare, se la 3" variante al Regolamento Urbanistico (RU), composta da no 3 schede
finalizzata in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL

FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC.

MOLINACCIO ed in ultimo alla MODIFICA NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO

DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, possa determinare impatti significativi sull'ambiente. A tale fine, il
presente documento, conterrà l'illustrazione della presente variante al RU, per singola scheda,
nonché tutte le informazioni, caratteristiche e dati salienti, necessari all'accertamento degli impatti
significativi sull?mbiente, secondo i criteri individuati nellAll. 1 della suddetta LR, nello specifico:
art.22 c. t.

LAutor.ità Competente (AC), cr,¡i compete la decisione circa I'assoggettabilità a VAS della variante
al RU, (art. 22 c. 2 LR IO/2OL}), dovrà prelim¡narmente, attivare la consultazione con i Soggetti
Competenti (SC) in materia ambientale, alfine di acquisire eventuali contributi e/o raccolta di dati.

Successívamente, sulla base di tali contributi e del presente documento preliminare, lAC, sentito
il SE emetterà il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo la presente variante al RU,

al regime della VAS, ed, ove occorra, indicare eventuali prescrizioni (art.22 c.4 LR 10/2010).

1. INTRODUZIOÍ{E

1.1. INQUADRAMEI{TO LËGISLATIVO cd OBIETTM GENERALI DELLA VALUTÄZIOI{E
AIII BIENTALE S"TRATEGXGA (V.A.S.)

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è disciplinato dalle norme di cui alla
L.R. n. 10 del L2.O2.2OLO e s.m.e.i. ed attiene ad un processo sugli atti di pianificazione, volto a

verificare se questi possono avere e determinare un impatto significativo sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
Premesso che:
o Per IMPATTO AMBIENTALE debba intendersi "...1'alterazione dellbmbiente, inteso come sistema di

relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettoníci,
culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmr... (atti
di pianificazione)...", (arl. 4 c. 2 let. b) LR 10/10);

u p€r PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO debba intendersi "... l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici..." (owero, ibeni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42104 ed

i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/04) ... e del paesaggio così come individuato
daglistrumentidella pianificazioneterritoriale... (art.4 c.2let. c) LR 10/10);

L'obiettivo generale della procedura a VAS è quello di contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali, già nella fase di elaborazione dell'atto di pianificazione, tale che la successiva adozione
ed approvazione del medesimo atto, sia coerente con il principio dello sviluppo sostenibile.

In sostanza, Ia valutazione ambientale ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia
compatibìte con le condizioni per uno svituppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degti ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (art. 4 c. 3 D.Lgs n. L52/06).

Nel caso di cui trattasi, la 3" variante al RU, composta da no 3 schede finalizzata in primo luogo al

CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, iN

secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo
alla MODIFICA NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELUAREA EX LAGO DEL

CARLO, risulta sottoposta alle procedure dí verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, ai

sensi di quanto disposto dal combinato dell'art. 5 comma 3 lett. "c") e dell'art. 22 della L.R. n. 10

del L2.02.2010 e s.m.e.i.
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L.2. FINATITÀ DELLA PROCEDURA DI vERTFIcA DI AsSoGGETTABILITÀ A v.A.s.
La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, disciplinata dall'articolo 22 della L.R. n. LO/2OLO,
si attiva con la redazione del presente documento preliminare, redatto dal Soggetto Proponente,
così come individuato con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 4g/20L3 del 06.08.2013.
Con tale documento preliminare si dà quindi l'avvio del processo valutativo, che si conclude con la
emissione di prowedimento di verifica da pafte dellAutorità Competente (Ufficio VAS), che, nel
caso di specie. risulta individuata dall'articolo 3 della Convenzione de|24.t2.2012 Rep. n. 4149,
stipulata tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano.
Sulla base del sopra richiamato articolo 22 della L.R. n. LO/2ALO, il presente documento, è
trasmesso dallAutoritå Competente, la quale, entro 10 gior.ni dal suo ricevimento, prgvvede ad
iniziare le consultazioni con tutti i Soggetti eompetenti in materia Ambientale (SCA), così come
individuati dai criteri contenuti nell'articolo 20 della Legge Regionale e che debbono ritenersi
interessati dagli impatti derivanti sullãmbiente, al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni
dall'invio.
LAutorità Competente (Ufficio VAS), sulla base di quanto pervenuto, sentito il Soggetto Proponente,
emetterà il prowedímento di verifica, assoggettando o escludendo la variante dalla VAS e
definendo, ove occorra, le necessarie prescrízioni, entro novanta giorni dal ricevimento del presente
documento preliminare.

1.3. SCOPO c CONTËNUTI DGL DOCUMENTO PREIII|INARE
Il presente documento preliminare, contiene una descrizione sintetica dei contenuti e degli obiettivi
della 3a variante al RU anzidetta, cornposta da no 3 schede finalizzata in primo luogo al CAMBIO DI
FUNT,IONI NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRXALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo
al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN l-OC. MOLINACCIO ed in ultimo alla MODIFICA
NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZtrONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, delle
azioni ehe lo caratter¡zzano, delle influenze con altri piani o programrni, nonché altre informazioni
necessarie alla verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua esecuzione.
Più in particolar'e contiene informazioni utilí al fine di csnsentire ai Soggetti di Competenza
Ambientale (SCA) interpellati, come individuati nel paragrafo successivo, t'inoltro di par.eri e/o
contributi, che saranno oggetto di successiva valutazione da parte dellAutorità Competente, per la
successiva emissione del provvedimento di verifica.

L.4. SOGGETTtr COINVOLTI NEL PR.OGEDTMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILTTÀ A
v.A.s.

Sulla base delle disposizionicontenute nella L.R. n. 1,0 del IO.O2.2OLO e s.m.e.i., si individuano tutti
i soggetti coinvolti nel procedimento, con la indicazione altresì dei Soggetti da consultare, la cui
individuazione, comunque, risulta di competenza della Autorità Competente, così come disposto
dall'articolo 18 della L.R., sopra richiamata.

Soggetto Prooonente: Gruppo di Progettazione dellArea Tecnica Comunale
(Responsabile Area Tecníca Dott. Lorenzo Lenzi - Arch. Enrico
Marradini);

Autorità Competente (Ufficio VAS): In attuazíone dell'articolo 3 della Convenzione del 24.L2.20L2
Rep. n. 4149, stipulata tra i Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile ed Uzzano, I'Autorità Competente (Ufficio VAS) è
formata da:
E r'ì. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Massa e

Cozzile, di cui uno esperto in materia edilizia-urbanistica,
l'altro inerente questioni ambientali;

CÕMUf{F Ðl UZZANT - ?çøvineiç 4i Plstcia
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Autorità Procedente

Soooetti da,consultare

n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Buggiano, di
cui uno espefto in materia edilizia-urbanistica, I'altro
inerente questioni ambientali ;

n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Uzzano, di cui
uno espefto in materia edilizia-urbanistica, I'altro inerente
questioni ambientali.

Consiglío Comunale del Comune di Uzzano (PT);

A) Enti tcrritoriali intcrc¡sati (art. 19 e art. 4 comma I
lettera "n" della LR 10/2010):
o Nessuno: stante la modestia della variante, peraltro limitata

ad un piccolo ambito territoriale, non si ritiene che vi siano
Enti territoriali interessati dagli effetti sull'ambiente
derivanti dall'attuazione della presente variante.

B) Soggctti eompctcnti in mrtcrir rmbicntalc (SCA):
Sulla base dei criteri di cui all' aft. 20 della L.R. 10 del
10.02.2010 e s.m.e.i.), si ritiene di indicare iseguenti SCA:

' REGIONE TOSCANA - Direzione Generale della Presidenza.
Area di Centro Programmazione, Settore Strumenti della
valutazione, pr€grammazione negoziata e controlli
comunitari.
Piazza dell'Unità n. 1
50L27 Firenze

' PROVINCIA DI PISTOIA - Servizio pianificazione e Risorse
del territorio
Corso Gramsci n. 110

51100 Pistoia

" ARPATTOSCANA

Via Porpora n. 22

50L44 Firenze

' AZIENDA USL 3 PISTOIA ZONA VALDINIEVOLE - Unità
funzionale igiene e Sanità Pubblica

Via Primo Maggio n. 154

51010 Massa e Cozzile (PT)

' ATO 2 (Basso Valdarno)
Via F. Aporti n.l
56028 San Miniato Basso (PI)

" AIT 2 - Conferenza Territoriale n. 2 (Basso Valdarno)

Via F. Apofti n. 1

56028 San Miniato Basso (PI)

" CONSORZIO BONIFICA del Padule di Fucecchio

Via Libertà n. 28

51019 Ponte Buggianese (PT)

" AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Via dei Servi n. 15

50L22 Firenze

CCI,VlUî\¡f Ðl UZZANA - ?vovinciø di Pistoís
Areo lecnics Comunsle - Ulficis llrbonistie s
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ATO TOSCANA CENTRO

Viale Poggi n.2

50125 Firenze

ACQUE SPA

Via Bellatalla n.1 - Ospedaletto

56121 PISA

SOCIETÀ TOSCANA ENERGIA SPA

Via Bellatalla n.1 - Ospedaletto

56121 PISA

ENEL DISTRIBUZIONE - Divisione Infrastrutture e Reti:
Macro Area Territoriale Centro
Via Q. Sella n. 81

56136 Firenze

TETECOM

Via Oberdan n.11

51016 Montecatini Terme

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI

Piazza Pitti n. 1
50125 Firenze (FI)

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALT

Lungarno A.M. Luisa De' Medici n. 4
5OI22 Firenze (FI)

2. XNFORMAZIONI PREIIIMINARI DELLA TERZA VARIAilTE At RU )¡ composta da nc 3
schcdc finalizzat¡, in, primo luogo al calrtBro Þr FUNzroNf, NE|-LA zoNA
ARTIGIAI{ALEIINIDUS:TRIIALE DEL FORONC It VIA UUBRIA, ¡n, sccondo luogo el
GAI'IB-IO Df FUNZION'I ¡N FÍAZZA DELLA PACE IN LOG. MOLINACCtrO cd,in ultimo
¡IIa ¡IIODÍFICA NORIIATIVÂ PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI, D'USO
DELIT.AREA EX IAGO DEL GAR,LO.

2"1" ËSTRËHI DEL].'ATÍO. OGGETT.o DI PROCEDURA Dtr VERIF¡CA Dtr
ASSOGGE] TABTLITÀ A VAS.

DENOMXNAZIONE; Terza Variante at RU finalizzata ¡n primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA
ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIAI-E DEL FORONE IN VIA UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI
FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo alla MODIFICA NORMATIVA
PER VARIAZIONE ALLE DESTXNAZIONI D'USO DELLAREA EX LAGO DEL CARLO

DURATA: Vedi cronoprogramrna contenuto nel successivo paragrafo 2.2
RIFERIMENtrI NORMATIVI: I t'iferimenti normativi utili per la stesura della Terza Variante al RU del
Comune di Uzzano, ivi compreso la effettuazione della VAS, subordinata alla preventiva valutazione,
sono:
o L.R. n. 65 del L0.LL.20L4 f,. 1, " Norme per it governo del territorio" e suoi Regolamenti

Attuativi;

" L.R. n. LÙ/2OLO del L2.02.2010 e s.m.e.i., "Norme in materia di valutazione ambientate
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza."i

" Piano dilndirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico di
cui alla D.C.R. n.72 del 24.07.2007, così come implementato per la disciplina paesaggistíca
con D.C.R. 32 del 16.06.2009, adottato con Delíberazione di Consiglio Regionale n. 58 del
42.07.2OL4 e approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.37 del 27.03.20L5.

CCMUNE Þt UZZAI*Õ - Frevincia di Pistcio
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Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (P.T.C.) di cui alla D.C.P. n. 123 del
2t.o4.2009;
Piano Strutturale del Comune di Uzzano (P.S.), approvato con D.C.C. n.39 del L7.06.2005,
pubblicato BURT n. 36 del 07.09.2005;
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano (R.U.) approvato con D.C.C. n. 40 del
05.04.2007, ivi compreso la I" Variante al RU approvata con D.C.C. n. 43 del 28.L2.20LI e la
IIa Variante al RU approvata con D.C.C. n. 2 del 03.02.2015;
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o rise¡vati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 7967, n. 770".

2.2 trTER DI PIANIFICAZIONE E DI VER,IFICA DI ASSOGGETTABILITA A V.A.S.
La Terza variante al RU, è composta da no 3 schede separate, in primo luogo (sehcda no 1)
prevede il CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA ARTIGIANALEIINDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA
UMBRIA, in secondo luogo (schcda no 2) al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC.

MOUNACCIO infine in ultimo la MODIFICA NORMATIVA PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI
D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO (rchcda no 3).

SCHEDA n. 1: Crmbio di funrioni nclla zona artigianalc/industrial¿ dcl Foronc in Via
Umbri¡.

L'intera area è posta all'interno del Subsistema territoriale della pianura (Allcaato n. tr), art. 31
delle NTA allegate al Piano Strutturale (PS), all'interno del Sistema insediativo (Allcgato 2), artt.
44,45 e 46 delle NTA allegate al PS.

Gl¡ OBIETTIVI che il Sistema territoriale della pianura persegue, art. 31 NTA de! PS, sono:
o Potenziamento e la riorganizzazione delle attività agricole, sia pure nel rispetto del territorio, in

particolare delle "aree basse" e della permeabilità dei terreni;

" La conservazione dei caratteri strutturali tipici del paesaggio agrario attraverso la definizione di
regole e limiti di sostenibilità per le attività produttive umane, agricole ed industriali;

o La riqualificazione degli insediamenti esistenti e delle loro pertinenze;

" Il miglioramento della viabilità e la conservazione della rete di strade vicinali ed interpoderali;

Gli OBIETTIVI che il Sistema insediativo persegue, art. 45 comma 3 lettera "c" delle NTA del PS,

sono, tra lhltro:
o Adeguamento del sistema viario, mediante la separazione dei traffici locali dai traffici di

attraversamento;
o La protezione dei corsi d'acqua, mediante l'indivíduazione di un sistema di aree a verde;

" La ríqualíficazione delle aree destrutturate e/o degradate, mediante interventi di
ristruttu razione u rban istica ;

" L?llontanamento delle attività industriali incompatibili con il contesto ambientale e la
predisposizione di aree attrezzate per soddisfare i nuovi insediamenti;

o La caratterizzazione delle riqualificazioni urbanistiche ed espansioni, come insediamenti a bassa
densitå con tipologie edilizie qualificate e prevalentemente a due/tre piani;

o Il potenziamento delle dotazioni di attrezzature e spazi di uso pubblico, soprattutto nei centri
minori;

' L'equilibrata distribuzione dei servizi di interesse collettivo finalizzata alla riduzione
dell'esigenze di mobilità;

CO,tdUt{F ÐA UZZANç - Provincia dí Fisloía
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Prescrizioni: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, dovrà essere rispettato quanto
¡mposto dallo strumento di pianifícazione vigente, in particolare, il rispetto dello Sfatufo dei Luoghi(art'.7 delle NTA del PS) e delle relative Invarianti Strutturati(art. 9 delle NTA del pS) (Allcgato i).
L'area in oggetto della scheda 1, non presenta alcuna Invariante Strutturale, ma solamente un
vincolo derivante dalla presenza di Elettrodotti, posta at margine Sud della porzione di terreni
oggetto della variante (Allcgato g).
ogni modifica o adeguamento del RU, dovrà comunque perseguire le linee programmatiche
suggerite dal PS, nel rispetto dei suoi contenuti e detle peculiarità ínsediative e paesaggistiche
presenti, anche laddove non considerate o rilevate, at fine di perseguire un approccio progettuale
sostenibíle ê di valorizzazigne.
L'iter di pianificazione della presente variante at RU, dovr.à pertanto seguire le nuove disposizioni
contenute nella LR n. 65/2014, oltre al punto 6 lett. b) della circolare allegata alla Ð.G.R.T. n.
289/05.
Ai fini di quanto disposto dalla L.R. n. 10 del L2.02.2010 e s.m.e.i., "Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAs), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e divalutazione
di incidenza". Si ritiene che la presente variante al RU, sia da ricomprendere nelta tipologia di piani
urbanistici di cru¡i all'articolo 5 comma 3 lettera "c', della stessa Legge, la quale, per essi, dispone,art' 5 c.3 LR' t0/20L0, e'he "L'effettuazione della Vas è subordinata alla preuentiva valutazione
effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, delta significatività
degli effetti a mbienta Ii".

SGIIEDA n. 2: Gambio di funzioni in Piazza della Facc in Loc. Motinaccio.

Lintera area è posta all'interno del Subsistema territoriale della pianura (Allegato nr 1a), art.31
delle NTA allegate al Píano Strutturale (PS), all'interno del Sistema insediativo (AllcAato 2a), artt.
44, 45 e 46 delle NTA allegate al pS.

Gli OBIETTIVI che il Sistema territoriale della pianura persegue, art. 31 NTA del pS, sono:o Potenziamento e la riorganizzazione delle attività agricole, sia pure nel r:ispetto delterritorio, in
partícolare delle "aree basse" e della permeabilità dei terreni;

" La conservazione dei caratter¡ strutturali tipici del paesaggio agrario attraverso la definizione di
r'egole e limiti di sostenibilità per le attività produttive umane, agricole ed industr.iali;o La riqualificazione degfi insediamenti esistenti e delle loro pertinenze;

' Il miglioramento della viabilità e la conservazione della rete di strade vicinali ed interpoderali;
Gli OBIETTIVI che il Sistema insediativo persegue, art. 45 comma 3 lettera "c" delle NTA del pS,
sono, tra l'altro:
o Adeguamento del sistema viario, mediante la separazione dei traflici locali dai trafficí di

attraversarnento;
o La protezione dei corsi d'acqua, mediante l'individuazione di un sístema di aree a verde;o La riqualificazione delle aree destrutturate e/o degradate, mediante interventi di

¡'istr.uttu razione urban istica ;

" L'allontanamento delle attività industriali incompatibili con il contesto ambientale e la
predisposizione di aree attrezzate per soddisfare i nuovi insediamenti;

o La caratterizzazione delle riqualificazioni urbanistiche ed espansioni, come insediamenti a bassa
densità con tipologie edilizie qualificate e prevalentemente a due/tre pianí;

" Il potenziamento delle dotazioní di attrezzature e spazi di uso pubblico, soprattutto nei centri
minori;

' L'equilibrata distribuzione dei servizi d¡ interesse collettivo finalizzata alla riduzione
dell'esigenze di mobilità;
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Prescrizioni: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, dovrà essere rispettato quanto
imposto dallo strumento di pianificazione vigente, in particolare, il rispetto dello Statufo dei Luoghi
(art. 7 delle NTA del PS) e delle relative Invarianti Strutturali (art. 9 delle NTA del PS) (Allegato
3a), anche se l'area in oggetto della scheda 2, non ne presenta alcuna.

Ogni modifica o adeguamento del RU, dovrà comunque perseguire le linee programmatíche
suggerite dal PS, nel rispetto dei suoi contenuti e delle peculiarità insediative e paesaggistiche
presenti, anche laddove non considerate o rilevate, al fine di perseguire un approccio progettuale

sostenibile e di valorizzazione.

L'iter di pianificazione della presente scheda di variante al RU, dovrà pertanto seguire le nuove

disposizioni contenute nella LR n. 65120L4, oltre al punto 6 lett. b) della circolare allegata alla

D.G.R.T. n. 289/05.
Ai fini di quanto disposto dalla L.R. n. 10 del L2.02.2010 e s.m.e.i., "Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza". Si ritiene che la presente variante al RU, sia da ricomprendere nella tipologia di piani

urbanistici di cui all'articolo 5 comma 3 lettera *c", della stessa Legge, la quale, per essi, dispone,

art. 5 c.3 LR LO/ãOLO, che "L'effettuazione della Vas è subordinata alla preventiva valutazione
effettuata dalt'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività
deg|i effetti ambìenta|i".

SCHEÞA n. 3: frlodifiea normativa pcr variazionc alle dcstinazioni d'uso dcll'arca cx Lago

Ecl €rrlo.

L'intera area è posta all'interno del Subsistema territoriale della pianura (Allcgato n. 1b), art. 31

delle NTA allegate al Piano Str.uttur.ale (PS), all'esterno del Sistema insediativo (Allcgato 2b), artt.
44, 45 e 46 delle NTA allegate al PS.

Gli OBIETTIVI che il Sistema territoriale della pianura persegue, art. 31 NTA del PS, sono:
o Potenziamento e la riorganizzazione delle attività agricole, sia pure nel rispetto del territorio, in

particolare delle "aree basse" e della permeabilità dei terreni;
o La eonservazione dei caratteri strutturali tipici del paesaggio agrario attraverso la definizione di

regole e limiti di sostenibilità per le attività produttive umane, agricole ed industriali;

" La riqualificazione degli insediamenti esistenti e delle loro pertinenze;
o Il miglioramento della viabilità e la conservazione della rete di strade vicinali ed ínterpoderali;

Gl¡ OBIETTIVI che il Srsfema insediativo persegue, art. 45 comma 3 lettera "c" delle NTA del PS,

sono, tra l'altro:

' Adeguamento del sistema viario, mediante la separazione dei traffici locali dai traffici di

attraversamento;
o La protezione dei corsi d'acqua, mediante l'individuazione di un sistema di aree a verde;

" La riqualificazione delle aree destrutturate e/o degradate, mediante interventi d¡

ristruttu razione urban istica ;

" L'allontanamento delle attività industriali incompatíbilí con il contesto ambientale e la

predisposizione di aree attrezzate per soddisfare i nuovi insediamenti;
o La caratterizzazione delle riqualificazioni urbanistíche ed espansioni, come ínsediamenti a bassa

densità con tipologie edilizie qualificate e prevalentemente a due/tre piani;
o Il potenziamento delle dotazioni di attrezzature e spazi di uso pubblico, soprattutto nei centri

minori;

' Uequilibrata distribuzione dei servizi di interesse collettivo finalizzata alla ríduzione
dell'esigenze di mobilità;

Prescrizioni: Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, dovrà essere ríspettato quanto
imposto dallo strumento di pianificazione vigente, in particolare, il rispetto dello Statufo dei Luoghi
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(art. 7 delle NTA del PS) e delle relative Invarianti Strutturati (art. 9 delle NTA del PS) (Allcgato
3b). Lhrea in oggetto della presente scheda, non presenta alcuna Invariante Strufuurale, ma
solamente una limitazione derivante dalla presenza del lago stesso che viene utilizzato in caso
d'incendi per I'approvvigionamento dell'acgua. Tale prescrízione sarå confermata anche
successivamente all'approvazione della presente scheda di variante, in quanto costituisce modifica
normativa alle NTA, non prevede al contempo, modifiche ditipo cartografico.
Ogni rnodifica o adeguamento del RU, dovrà comunque perseguire le linee programmatiche
suggerite dal PS, nel rispetto dei suoi contenuti e delle peculiarità insedÍative e paesaggistiche
presenti, anche laddove non considerate o rilevate, al fine di perseguire un approccio progettuale
sostenibile e di valorizzazione.

L'iter di pianificazione della presente variante al RU, dovrå pertanto seguire le nuove disposizioni
contenute nella LR, n. 65120L4, oltre al punto 6 lett. b) della circolare allegata alla Þ.G.R.T. n.
2e9/05.
Ai fini di quanto disposto dalla L.R. n. 10 del 12.02.2010 e s.m.e.i., "Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza". Si ritiene che la presente variante al'RU, sia da ricompr.endere netla tipologia di piani
urbanistiei di cui all'articolo 5 comma 3 lettera "c', delta stessa Legge, la quale, per essi, dispone,
art. 5 c.3 LR LOl2OlA, che "L'effettuazione della Vas è subordinata alla preventiva vatutazione
effettuata dall'autorità competente seconde Ie disposizioni di cui all'articolo 22, delta significatività
degli etretti ambientali".
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3. ILLUSTRAZIONE DELLA TERZA VARIANTE AL RU finalizzata in primo luogo al CAMBIO
DI FUNZIONtr NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA
UMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI IN PI.AZZA DELLA PACE IN LOC.
MOLINACCIO, in ultimo la MODIFICA f{ORltlATM PER VARIAZIONE ALLE
DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA ËX LAGO DEL CARLO.

LOCALIZZAZION E TER,RITOR,IALE

La presente scheda insíste in una zona a destinazione produtt¡va e terziaria realizzata a partire dagli
anni '80, posta in Via Umbria, nella porzione Sud del territorio comunale, in Loc. Forone, il tutto
come rilevabile da estratto di Google Maps (Allcgato 4).
Come rappresentato nella Tav. 7 del vigente Regolamento Urbanistico Comunale (Allcgato 5) e

dalla documentazione fotografica (Allcgato 6), I'area oggetto di variante, risulta inserita in
prossimità in un contesto già urbanizzato ed antropizzato, seppur permangono zone nelle quali è
possibile una saturazione del tessuto edilizio. Le aree oggetto della variante presentano le seguenti
destinazioni di dettaglio: AREA NORD Zona F2.2 Zone a verde pubblico e per impianti spottivi di
progetto e una zona a Pe: Infrastrutture per la mobilità - Parcheggio esistente. La zona in
prossimità (AREA EST): Zona Infrastrutture per la mobilitå ed una Zona Zona F2.2. Una zona
sottostante quest'ultima (AREA SUD) completamente Zone D: Aree a prevalente funzione produttiva
e terziaria D1.1 Zone produttive di completamento (Allcgato 7).

NATURA DELTA SCHEDA n. 1

La presente scheda in variante al RU, è finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica delle
aree sopradette mediante una diversa distribuzione di funzioni presso la zona industriale/artigianale
det Forone in Via Umbria. Tale proposta è stata avanzata al fine di rendere più omogenea e
funzionale l'intera area: infatti la modifica delle destinazioni previste comporterebbe un aumento
delle superfici degli standard a verde pubblico, delle superfici a parcheggio e delle zone a

destinazione produttiva terziaria, a fronte di una diminuzione delle infrastrutture per la mobilità
(strade), in favore di una pianificazione che prevede una dislocazione più omogenea ed unitaria
delle aree stesse in considerazione della presenza di un elettrodotto ad alta tensione (Allegato 8).
Tale elett¡'odotto, necessario per trasportare a grandi distanze I'energia elettrica prodotta dalle
centrali, rappresenta comunque una limitazione sia alla nascita di nuove attività, sia allo
svolgimento delle attività svolte in quanto prevede una zona di rispetto non edificabile. È stato
pertanto valutata la necessità di limitare la presenza di tale elettrodotto, destinando le aree
direttamente interessate dal suo passaggio, a destinazioni non produttive.

L'area posta a NORD, è costituita, come anticipato da una Zona a Verde pubblico, in forte stato di

abbandono e degrado a servÍzio di un parcheggio esistente, il quale veniva utilizzato
prevalentemente dai veicoli autoarticolati che stazionavano, anche durante le ore notturne, ín attesa
delle ditte poste nell'area industriale. L' area posta ad EST è invece costituita in parte da viabilità di
penetrazione di accesso a ditte esistenti e da una zona a verde F2.2 incolta. L'area a SUD ¡nvece,

divisa in due porzioni laterali dalla viabilità Via Umbria, risulta completamente individuata come
zona D1.1.

La riorganizzazione della zona, mediante l'attuazione della variante proposta, consentirebbe in

sostanza, lo spostamento delle zone D1.1 in alto in sostituzione di zone miste viabilità e F2.2, le
quali sono individuate nella porzione meridionale della zona d'intervento. Ciò consentirebbe un

miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'insieme: avere zone industriali omogenee, risulta
preferibile a livello di pianificazione urbanistica, ottenendo così una lottizzazione continua e regolare
a servizio di possibili investimenti per la realizzazione di nuove attività. Anche nella zona ad EST è
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prevista la modifica della destinaz¡one da F2.2 a D1.1 con I'integrazione di un parcheggio in
Progetto a servizio della zona produttiva che si verrebbe a formare. La zona SUD, inversamente,
prevede un cambio d'uso da D1.1 a F2.2, ad eccezione della zona sottostante I'elettrodotto, e
comungue all'interno di una zona di rispetto, articolando I'area con la revisione della viabilità e del
suo andamento.
Tale obiettivo, risulta coerente con gli intenti generali che il FS doveva perseguire, già dalla sua fase
di formazíone nel 2002, all'interno della relazione generale del PS: uno intenti originari, tra l'altro,
era quello del "potenziamento delle dotazionÌ di attrezzature e di spazi ad uso pubblico, oltre i
minimi degli standard urbanistici" (art.45 comma 3 lettera "c" punto 7 delle NTA del PS).

XL VIGENTE.R.U. E LA SE}IIDA PR.OPOSTA IN VARTANTE AL R.U.
La presente scheda di proposta- in variante al RU, come anticipato, persegue gli obiettivi di una
riorganizzazione funzionale ed omogenea della zona industriale/aftigianale posta in Via Umbria in
Loc. Forone, prevedendo una inversione delle destinazione d'uso tra aree, oltre ad un incremento
delle supeÉicí a parcheggio, a verde pubblico ed industriali, a discapito dí superfici utílizzate a
viabilità interna.
La definizione di tutte le zone interessate dal presente provvedimento, sono indivísuate nelle NTA
allegate al vigente RU: Zona urbanistica Fe: Infrastnttture per la mobilità - Parcheggi pubbtici
esistenti e Viabilità principale esistente o di progetto (a¡'t. 68 delle NTA altegate al RU), Aree a verde
pubblico indíviduate con la sigla F2.2: Zone a verde pubblico e per ìmpianti sportivi di progetto (art.
65 delle NTA allegate al RU), Zone D7.7: Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria -
Zone produttive di completamenfo (art. 62 delle NTA allegate al RU) (Allcaato 5) e (Allegato 7).
Tali aree a verde pubblico e a parcheggi, r.isultano essere state debitamente computate nel RU per
la determinazione degli standard ur.banistici previsti all'aft. 3 del D.M. n. L4441L968, di cui all'art.
59 comma 6 delle NTA del PS (vedi r.iepilogo sottostante), relativamente al dimensionamento
dell'UTOE n. 2 ed alla sua fabbisogno previsionale sia per gli spazi a verde pubblico, che per i

parcheggi.

sf FaåÞisogno

YERDE 12 Í5.948 p.748

PARCHECCI ( 5.3'r6
þ,* r 984

ATTREIZZATURE

F,TTERESSE gOtUilE 3,5 {.651 6274 + 11-627

fSTRUZIOHE 4,5 5.980
þoo þ

812

Dall'analisi del dimensionamento effettuato in sede di redazione del PS, è stato rilevato l'obiettivo di
raggiungimento di standard più elevati rispetto ai minimi fissati dal DM n. L444/t968, nello
specifíco: Aree a verde mq/ab. L2 anziché 9, Aree per attrezzature di interesse comune mq/ab.
3,50 anziché 2, Aree per parcheggi mq/ab.4 anziché 2,50, Ístruzione dellbbbligo mq/ab.4,50,
come previsto dal DM. Pertanto nella previsione avanzata dal PS, con una popolazione residente al
3L.L2.2003 di 362L abítanti aumentati delle unità da insedíare per i successivi anni, per un totale di
4777 abitanti previsti. Dalla tabella di cui sopra, si nota che la superficie dei parcheggi esistenti
viene abbondantemente rispettata anche con gli standard aumentati, mentre le super.fici a verde
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pubblico risultano carenti (anche nel caso dí utilizzo di standard sovradimensionati: 9 mq/ab
anziché 12 mq/ab).
Nella tabella sottostante invece, si riportano le mere superfici oggetto della variante dalla quale si
può rilevare che le superfici delle aree a verde saranno leggermente incrementate (+ 39 mq), ivi
compreso le superfici a parcheggio (+ 250 mq), un incremento decisivo delle superfici destinate a

attività industriali/artigianali (+ 2.159 mq), a discapito di una forte diminuzione delle superfici
destinate a viabilitå e infrastrutture (- 2.448 mq). Risulta evidente che la diminuzione delle aree a

viabilità, non determina, nella previsione di cui al PS, la diminuzione degli standard all'interno
delI'UTOE di riferimento, anzi, abbiamo un miglioramento degli stessi dovuto all'incremento delle
superfici a parcheggio e verde, non essendo, la viabilità e le zone industriali, computate nel
conteggio.

Esne Urtaniçtier FU V.r¡antG ßt Seldo

.i., l,l r.. l ..i

içT. tferü
, I i¡,'

Parcheggi esistenti: Pe

Area a verde F2.2

Zona Dl.1

Mq.1.224 I - Mq. L.224

Mq. 1.861 I - Mq. 1.861

/ Mq. 3.085 + Mq.3.085

Zona D1.1 I Mq. 4.678 + Mq. 4.678

Parcheggio in progetto: Pp I Mq. 1.004 + Mq. 1.004

Area a verde F2.2 Mq. 4.514 I - Mq.4.514

Viabilità Mq. 1.288 Mq. 120 - Mq. 1.168

Zona Dl.1 Mq. 7.820 Mq.2.2L6 - Mq. 5.604

Parcheggio in progetto: Pp / Mq. 470 + Mq. 470

Area a verde F2.2 / Mq. 6.414 + Mq. 6.4L4

Viabilità Mq. 1.280 I - Mq. 1.280

Arcc a verde Mq.6.375 i|q.6.414 + Hq.39

Zonc D1.tr ]4q,7.82O Mq.9.979 + llq. 2.159

Parchcggi Mq. 1.224 ìtlq. L.474 + llq, 250

Viabilità Mq.2.568 frlq. 120 - lrlq. 2.448

Saldo Supedici oroo

L'attuazione della presente variante al RU, determinerà un nuovo uso di suolo con relativa modifica
delle destinazioni urbanistiche, seppur limitatamente alla zona in oggetto di variante, così come
rappresentato nell?laborato grafico - RU stato modificato (Allegato 14).

COERENZA DELLA SCHEDA n. 1 AL RU

La presente scheda in variante al RU, risulta coerente sia al PS, essendo ín linea con gli obiettívi e
prescrizioni contenuti in tale Strumento di pianificazione, sia al RU: I'attuazione delle modifiche in
previsione infatti, costituiscono una migliore sistemazione della zona, sia per quanto riguarda la

dislocazione delle aree industriali/artigianali (più omogenee e contigue in prospicienza alla viabilità),
sia per I'incremento delle superfici a parcheggio, così ottenendo una diversa distribuzione di
funzioni.
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La trasformazione dei luoghi, conseguenti alla esecuzione dello scamb¡o di destinazioni di cui in
premessa, dovranno essere tuttavia coerenti a tutte le prescrizioni contenute sia nel FS che nel RU,
e p¡ù ¡n particolare:

" Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (Art. 22
comma 2.I lettera ìrb" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

o Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (Art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
allegate al FS: Riduzione dell'impermeabilízzazione superficiale);

o Il convogliamento delle acgue in fognatur-a pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere le stesse in aree adiacenti con supefici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (Art. 22 comma 2.1 lettera \id" delle NTA allegate al PS: Riduzione
dell'imperm eabilizzazione superficiale) ;

CONSIDER/IZÍONT AMB.trGNTALT AL FTNE DT PROTIIUOVER,E IiO SVTLUPPO SOSTENIB¡LE
Le modifiche che si andranno a prevedere sull'area in oggetto della scheda n. 1, seppur non
comportando manufatti edilizi o tr¿sformazioni radicali legati ad edificazioni, dovranno comungue
essere conformi alle risorse essenziali del territorio così come indicate nel PS, attraverso una serie
di azioni volte alla salvaguardia, al mantenimento e alla preservazione delle stesse, in quanto beni
comuni costituenti patrimonio della collettività.
In coerenza con le finalità della LR n. 63/2014 e di quanto definito e prescritto sia nel PJC (art. 70
della disciplina di piano) che nel D.P.G.R. del 09.02.2007 n. 2/R "Regolamento di attuazione
dell'a¡ticolo 37 camma 3 della LR n. 1/2005. Disposizioni per Ia tutela e valorizzazione degti
insediamenti'", gli interventi previsti nelle aree oggetto della pr.esente scehda, saranno orientati al
rispetto ed all'uso razionale e compatibile delle risorse essenziali del territorio, nonché il
perseguimento dellbbiettívo di qualificazione degli insediamenti esistenti.
A tal fine, come già accennato al punto di cui sopra 3.L.4, saranno perseguite le indicazioni di cui
all'art. 17 del R.egolamento DPGR n.2/R e più precisamente:
o Al fine del contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

1. Gli spazi destinati a viabilità pedonale o meccanízzata, saranRo r.ealizzati con modalità
costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque,
salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di

. sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
2. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi dãcqua, quando

sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare
fenomeni di ristagno;

V.ALUTAZtrONI E PROBLEMÍ AlttlIENTAtI RELATM ALLA SCHEDA trN VARIANTE
Gli elaborati dí cui al Quadro Conoscitivo allegato sía al PS che al RU, serviranno per verificare che
le trasformazioni antropiche previste dalla presente scheda, siano effettuate in coerenza e nel
ríspetto delle risorse essenziali del territorio oltre che dello Statuto dei Luoghi, al fine di perseguire
obiettivi di sviluppo sostenibile e compatibilítà ambientale, garantendo la salvaguardia ed il
mantenimento delle risorse essenziali del territorio, così come definiti dalla LR n. 65/2014, oltre ai
bení comuni, quali patrimonio della collettività.

Aria
Lo stato di qualitå della risorsa "Aria" (art.23 delle NTA del PS), può essere influenzato ed alterato
dalla attività dell'uomo, per il soddisfacimento delle proprie necessità, che possono generare,
diverse tipologie di inquinamento (atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso).
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Le trasformazioni antropiche necessarie all'attuazione dalla presente scheda, potrebbero essere in
grado di determinare una significativa alterazione alla risorsa "aria" in quanto abbiamo un
incremento della su perficie industria lelartig iana le.

Inquinamento atmosferico
Possíamo affermare che questo incremento di superficie non genera modifiche di alcun tipo al grado
di ínquinamento, solo laddove la superficie aggiuntiva, sia occupata da industrie salubri non
provocanti esalazioni, nel caso invece in cui dovessero installarsi attività che producono emissioni
atmosferiche (es. carrozzerie, zincherie ecc.), si avrebbe indubbiamente un peggioramento della
situazione.

È da ritenere peraltro che, vista la premessa di cui sopra, le modifiche in previsione non
produrranno effetto rilévabile sulla qualità della componente ambientale "aria", in quanto l'aumento
della superficíe per attività industriali/artigianali, va strettamente relazionata alla diminuzione della
superficie relativa alla viabilità anche da pafte di mezzi pesanti.

In g u inaménto elettror,naq netico

Le trasformazíoni antropiche sul territorio, previste dalla presente scheda, non determineranno
nuove fonti generatrici di onde elettromagnetiche e pertanto non determinano alcuna modifica alla
qualità della risorsa "aria",
I no u inalngnto acustico

Le considerazioni già esposte per il trattamento dell'ínquinamento atmosferico, sono ripetibili anche
per l'analisi dell'inquinamento acustico.
Inquinamento luminoso

È da ritenere peraltro che le modifiche in previsíone non produrranno effetto rilevabile sulla qualità
della componente inquinamento luminoso.

I nuovi parcheggi dovranno essere debitamente illuminati, ma considerato che abbiamo una
dimizione delle superfici destinate a viabilità, si stima che il numero dei corpi illuminanti previsti,
sarà il medesimo, al fine di garantire una adeguata visibílità con un buon livello di sicurezza.

Tale illuminazione, dovrà essere rispondente alla normativa sull'inquinamento luminoso (P.I.E.R. e
Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e I'adeguamento degli ímpianti di illuminazione
esterna D.G.R.T. 815 del 27107/2004).
Per le considerazioni sopra esposte, e nel rispetto della normativa attinente I'inquinamento
luminoso, si ritiene che le trasformazioni antropiche previste con la presente variante al RU, non
determineranno apprezzabile modifica alla qualità della risorsa "aria".

Acou?
Lo stato di qualità della risorsa "Acqua" (art. 2L delle NTA del PS), può essere influenzato ed
alterato dalla attivitå dell'uomo, per il soddisfacimento delle proprie necessità. In particolare, le
trasformazioni antropiche sul territorio previste dalla presente scheda, comporta sia il prelievo della
risorsa "acqua" (necessario alle nuove attività in previsione), oltre al suo successivo rilascio sul
territorio, prevía la necessaria depurazione, mediante sistemi idonei di collegamento alla fognatura
esistente posta in prossimità.

Risulta doveroso affermare che la risorsa acqua, è suscettíbile a sensibíli cambiamenti, se valutati
nell'insíeme della risorsa a livello territoriale del Comune, ín guanto le nuove attività possibili di
installazione, saranno servite da utenze e necessiteranno di un idoneo sistema di trattamento e
allontanamento delle acque. Per questo sarà necessario imporre I'allaccio alla fognatura esistente o
in alternativa la realizzazione di un nuovo tratto in concomitanza con le opere di urbanizzazione
primaria in previsione, oltre all'obbligo di attuazione delle previsioni già novellate sia dall'art. 22
comma 2.1 lettera "c" delle NTA allegate al PS, sia dall'art. L7 del DPGR n. 2/R.
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Suolo
La risorsa "Suolo e sottosuolo', viene interessata dalle trasformazioni previste dalla presente
scheda, tale da determinare un diverso uso del suolo, anche se complessivamente abbiamo un
decremento della superficie impermeabilizzata pari a mq. 39, in favore di un'area a verde. Tali
trasformazioni, nella sua totalità, sono da ritenere non influenti sulla risorsa "suolo e sottosuolo" in
quanto le modifiche da apportare consistono in uno scambio di superfici (da viabilità a industriale),
non costituendo, a tutti gli effett¡, una modifica vera e propria.
Imoermeabilizzazione e smaltimento delle acque piovane
Gli interventi previsti, dovranno essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire
I'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, oltre che vietare, ove non è possibile il
loro convogliamento in aree permeabili, il convogliamento delte acque piovane in fognatura o nei
corsi d'acqua.

Queste trasformazioni, d'ovranno essere coerenti con la "Norma L3' di cui al DPCM del 05.11.1999,
accertando che le stesse siano compatibili con il mantenimento di efficienza dell'assetto idrografico
e del sistema dello smaltimento delle acque del territorio, pur in presenza di modifiche appor.tate ad
esso. Tali trasformazioni dovranno essere comunque preventívamente autor.izzate dalla Provincia di
Pistoia o altro Uf-ficio competente, ai sensi della norma sopra citata.
Carattefizzazione oeomqrfolooia e idraulica
Dalle indagini geologico-tecniche condotte per la redazione det PS e RU, r.edatte ai sensi della
Direttive n. 94 del 12.02.1985, le aree in oggetto, dal punto di vista geomorfologico, risultano
appartenere alla classe dei terreni individuati come Depositi alluvionali attuati e recenti, come
risultante dagli elaborati del Quadro Conoscitivo Tavola QCl: Carta geologica (Allcgato 15). Lo
stesso P-S, con la Tavola PL: Carta della pericolosità per fattori geologici(Allcgato 16), attribuiva a
tali aree, la Classe di Pericolosità 2, owero pericolosità bassa, mentre con la Tavola P2: Carta detta
pericolosità per faftori idraulici (Allegato tr7), attribuiva all'area Nord, la Classe di Pericolosità 2,
ovvero pericolosità bassa e all'area Sud, porzione in Classe di pericolosità 2, ovvero bassa, e
pozione Classe di Pericolosità 3, ovvero pericolosità media. Il Piano di Bacino del Fiume Arno,
stralcio'Assetto ldrogeologico" (PAI), ivi compreso le NTA allegate al suddetto, redatto dallAutorità
di Bacino del Fiume Arno, nel 2002, indivíduava le aree in oggetto, secondo la seguente
classificazione: Ca¡ta della pericolosità geomodologia: Nessuna (Allcgato 18), Carta della
pericolosità idraulica: P.F.1 Moderata (Allegato 19). Successivamente, il RU con laTavsla 2F: Carta
della fattibilità, allegata agli studi geologici per la redazione del Regolamento, individuava lãrea a
Nord ed Est con una fattibilità di Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni, il resto, compreso
I'area a Sud con una fattibilità di Ctasse 2: Fattibilità con normati vincoli da precisare a livello di
progetto (Allcgato 2O).
Il Comune di Uzzano non possiede verifiche idrauliche redatte ai sensi del DPGR n.26/R o 53/R, né
tanto meno una classificazione della pericolosità sismica per il sistema insediativo del territorio
comunale, in quanto tali prowedimenti sono entrati in vigore successivamente allãpprovazione del
PS e RU.

In sede di redazione della presente variante, sono stati commissionati nuoví studi geologici, redatti
in conformità,alla vigente normativa: DPGR n. 53/R del 25.LO.2ALL Regolamento di attuazione in
materia di indagini geologiche di cui all.art. 62 della LR n. 7/2005, oltre che della normativa
intervenuta successivamente alla Direttiva n. 94/L985: OPCM n. 3274/2003 del 20.03.2003 e DGRT
n. 878 del 08.10.2012 relativa alla classificazione sismica comunale e del DM delL4.OL.20O8 Norme
tecniche delle costruzioni.
Tali nuovi studi geologici, hanno consentito la ricognizione delle verifiche idrauliche redatte dal
Consorzio di Bonífica del Padule di Fucecchio finafizzate alla formazione del PS per il Comune di
Pescia. Tali indagini hanno permesso la redazione della Carta dei Battenti Idraulici (Allegato 2t ),
dalla quale si evince che le zone interessate dalla presente variante, risultano completamente
esterne alle aree allagabili.
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Lo stesso DPGR n. 53/R, mediante i nuovi cr¡teri di definizione dei gradi di pericolosità, individua le

zone in oggetto con il grado G.2:Pericolosità Media (Carta della pericolosità geomorfologia - Tavola
8 degli studi geologici allegati alla presente), lo stesso per la pericolosità idraulica con la classe
I.2:Pericolosità Media e I.3: Pericolosità Elevata (Carta della pericolosità idraulica - Tavola 9 degli
studi geologici allegati alla presente).

I dati acquisiti dagli strumenti urbanistici comunali (PS e RU) e dagli specífici piani di settore, ci

consentono di affermare che le trasformazione sul territorio, previste nell'a¡.ea oggetto di variante al

RU, non determineranno situazioni di criticità, rispetto alla risorsa suolo, da! punto di vista
geomorfologico e sismico, come vedremo successivamente.

Si rimanda alla visione e alla lettura degli studi geologici di cui in premessa, facente pafte
integrante della documentazione relativa alla variante in oggetto.
Caratterizzazione azione sism ica

A seguito della OPCM n. 3278/2O03, OPCM n. 3519/2006 confermata dalla DGRT n. 431 del
19.06.2006 ed infine DGRT n. 878/20L2, il territorio comunale di Uzzano è stato inserito nella
Classe Di Sismicità 3 (bassa sismicità). Con l?ntrata in vigore del DPGR n. 53/R, che si propone di
valutare gli ef.fetti locali ed in sito, è stata predisposta la raccolta di dati finalizzati alla redazione
della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

Lo studio geologico redatto ed allegato alla presente scheda, ha valutato che per la realizzazione
degli interventi previsti in essa, interessando porzioni molto limitate e circoscritte di territorio, non

necessitano della redazione delle MOPS, le quali avrebbero una valenza tecníca assai limitata.
Inoltre i dati di base esistenti sono molto scarsi e comunque limitati ai primi metri del sottosuolo. In
relazione a quanto anzidetto, non si è proceduto alla realizzazione di una cartografia MOPS, ma ai
fini della,determinazione della specifica classe di pericolosità sismica da attribuire alle aree della
presente scheda, si è fatto riferimento a dati di natura geologica, geofisica e geotecnica disponibili.

Ecosistemá dclla flora c dclla fauna
La risorsa che attiene I'ecosistema della flora e della fauna, si ritiene che sia fortemente soggetta
alle modifiche antropiche. Le trasformazioni previste non vanno a modificare la flora e la fauna
attuali, in modo sostanziale. L'area a verde che nascerà, nel suo complesso, porterà ad un
incremento dei mq, seppur di modesta entità, rispetto alla situazione attuale, a tal fine verranno
effettuate piantumazioni ed inerbimenti.
Per le argomentazioni sopra indicate, si ritiene che le trasformazioni antropiche previste con la
presente scheda variante al RU, non avranno apprezzabile incidenza sulla risorsa "ecosistema flora e
fauna".

Pacsaqoio c documcnti dclla cultura
Il paesaggio, quale risorsa essenziale del territorio, è interessato dalle trasformazioni antropiche
previste nelle aree oggetto della presente scheda di variante al "RU". Al fine di valutare se le
suddette trasformazioni, abbiano íncidenza significativa sulla risorsa paesagg¡o, riteniamo opportuno
procedere ad preventiva esposizione dello stato dei luoghi, ed una successíva espos¡zione della
medesima risorsa, così come modificata nello "stato di progetto".

fambito territoriale esistente è posto nella parte Sud del territorio comunale quasi a confine con il
Comune di Chiesina Uzzanese e Buggiano, ove risulta già presente un'area mista industriale e

artigianale realizzata a partire dagli anni '80. La zona non presenta caratteri stor¡ci, né paesaggistici

degni di rilievo, in un tessuto edilizio derivante da una lottizzazione industriale.

Non risultano aree tutelate per legge aisensi dell'art. L42del D.Lgs. n.42/2004.
Analisi del paesaggio: "stato di proqetto"

Le modifiche di cui alla presente scheda di variante, non determineranno la modifica degli scenari
sopra rappresentat¡. Le modifiche, anche se significative per le alterazione dei meri luoghi, non

costituiscono un cambiamento dello scenario paesaggistico nel suo complesso, anzi, il
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raggruppamento delle aree D e lo spostamento delle aree f,, rappresenta una mígliore so¡uzione
progettuale in quanto non frammentata e dispersiva.
Le nuove previsioni possono ritenersi sostenibili dal punto di vista paesaggistico. Per le valutazioni
sopra esposte, è da ritenere che le trasformazioni antropiche previste con la presente variante al
RU, non determinano pregiudizio alla risorsa "paesaggio".
Sistcmi infristrutturali c tccnolooici
La risorsa identificata come "sistemi infrastrutturali e tecnologici", è interessata direttamente dalle
trasformazioni antropiche previste nell'area di cui alla presente scheda, in quanto modifica proprio
elementi tale sistema: infrastrutture stradali esistenti destinate alla mobilità e alla sosta, con
l'obiettivo di rivedere il sistema viario del traffico veicolare in previsione dell'attuazione degli
interventi previsti nella presente scheda di variante.
Per le trasformazioni prevíste alle attuali infl.astrutture stradali, non dovranno essere assicurati tutti
i servizi previsti dall'ex art. 3 comma 5 della LR n. 1/2005, in quanto le modifiche presenti, non
andranno a creare nuovi insedíamenti o interventi ai tessuti insediativi. Dovranno comunque essere
assicur'ate e realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziati del territorio.
In merito al presente intervento in variante, sono stati valutati i seguenti infrastrutturali, anche se
per alcuni di loro, non necessita un adeguarnento, nello specifico:
a) r¿ccolta e smaltimento dei rífiuti solidi;
b) disponibilità di energia;
c) disponibilità infrastrutture per.la mobilità e la sosta;
d) disponibilità,di verde urbano.
Raccolta g smqltimento dei rifiuti. solidi
Il servizio smaltimento dei rifiuti sarà adeguato in rispondenza alle previsioni di cui alta scheda
presente. Le modifiche proposte nella scheda d¡ variante saranno progettate tenendo in
considerazione la raccolta dei rifiuti urbani in essere e la previsione per l'inizio della raccolta "porta a
porta".

Disoonibilità di energia elqttriça
Da un sopralluogo effettuato per la produ4ione della documentazione fotografica, si è potuto
appurare che I'area risulta essere servita da energia elettrica. Le trasformazioni previste dalla
variante, determineranno un adeguamento alla attuale fornitura di energia elettrica sia per le nuove
utenze ín previsione, che per la pubblica ilfuminazione, giå pr'esente nella viabilitå esistente.
Disponibil¡tà ¡nfrastrutture per.la mobilità e la sosga

Le trasformazioni previste, determine¡'anRo una diversa dislocazione di aree già definite ed
individuate, oltre che un adeguamento della viabilità in progetto, determinando inoltre un aumento
del carico urbanístico sul terrítorio. La disponibilità di infrastrutture per la mobilità e la sosta, dopvrà
essere adeguata alla soluzione progettuale a sostegno di una migliore fruibilità delle attívità presenti
e in fase di istallazione e della zona.
Disponibilità di yerdq urbano
Per le analoghe considerazioni già sopra esposte relative alla disponib¡l¡tà di infrastrutture per la
mobilità e la sosta, si ritiene che la disponibilità di verde urbano in aggiunta a quello previsto, non
risulta necessaria per sostenere le trasformazioni previste.

CARA. TER.trSTICHE DEGLI IMPArÍX E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE I]{TËRESSATE
Richiamando ancora la definízione di ciò che la LR n. 10/2010 all'art. 4 comma 1 lettera "b"
individua come impatto ambientale, ossia "...1'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra í fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi... (atti di
pianificazione)...", si indicano di seguito, le caratteristiche degli impatti.
Le trasformazioni antropiche previste con la presente scheda di variante, determineranno un
impatto ambientale di tipo permanente ed irreversibile, in quanto le stesse, comportano
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trasformazioni permanenti del suolo, all'interno di un sistema insediativo industriale/aftigianale, in
un contesto già fortemente antropizzato ed in un'area sicuramente non vulnerabile in quanto non
interessata da speciali caratteristiche naturali e/o paesaggistiche e quindi con I'esclusione
dell'interessamento del patrimonio culturale o impatti su aree riconosciute a livello naturalistico.
Le trasformazioni sul territorio, previste con la presente scheda di variante, in relazione al fenomeno
del possibile rischio legato alla salute umana o per l'ambiente, andrà analizzato e monitorato nel
corso degli anni, ravvisando la necessità di evitare l'installazione di possibili attività che producono
emissioni atmosferiche e/o sversamenti sul suolo

OBIETTIVI DËLLA VARIAÍ{TE AL RU FINALTZZATA ALL'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO
PER DIVER.SA DISTRtrBUZIONE DI FUNZTONI IN 'ZONA Fi IN VIA D'AR,O¡IIA TN LOC.
SANT'ALLUGIO

Il Piano Strutturale del Comune di Uzzano, quale strumento della pianificazione territoriale,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 25.07.2005, nel merito dellelnfrastrutture
per Ia mobilità Elabor¿to P6 del PS (Atlcgato 21), conteneva già indicazioni in merito alla viabilità
comunale, tali previsioni, se non in una piccolissima parte marginale, sono confermati, con una
previsione finalizzata al miglioramento dei collegamenti anche tra tessuti con contigui posti nella
stessa Loc. Forone.

In coerenza con tale strumento della pianificazione, il successivo Regolamento Urbanistico del
Comune, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05.11.2007, come visto, recepiva
e confermava tali indicazioni.

Sulla base dei gopra esposti ríferimenti ngrmativi, la presente proposta scheda di variante, come già
debitamente novellato in premessa, prevede una lieve rettifica alla viabilità di progetto oltre alle
modifiche alle destinazioni delle aree sopra menzionate.

L'obiettivo orioritario della variante, è ouello di rendere giù omooenea e funziqnale l'intera area: la

modifica delle destinazioni previste comgorta l'aumento deqli standard a parcheggio (+ mo. 2501 e
a verde (+ mo. 39), favorendo ,una gianificazione che prevede un miolior utilizzo dell'intera area
oltre alla relrisione della mobilità dell'intera area industriale.
La riorgqn_izzêZione della zona consentireÞbe una fnioliore , org,anizzazione dell'area: i nuovi
oarcheo.qi a serviziq delle nuove attività in previsione. una mioliore distriÞuzione della Zona D1 e
della zona a verde oubblico F2.

CONSIDERAZIONI PRELIIIINARI SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI A]IIBIENTALI
AÏTESI
Al fine di agevolare I'emissione del prowedimento di verifica a V.A.S. da parte della Autorità
Competente sulla presente scheda di variante al RU, si è ritenuto opportuno elaborare una tabella
di sintesi, nella quale si è voluto evidenziare , attraverso I'analisi delle risorse essenziali del
territorio, già precedentemente esposte nel paragrafo 3.1.6, gli effetti ambientali attesi sul
territorio. La tabella è unica e comprensiva delle 3 schede caratterizzanti la presente variante al RU.
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Estratto dal vigente PS - Tav¡ P4: Sistemi Territoriali
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ALLEGATO n.2

Estratto dal vigcnte PS - Tav. P9: Unità Territoriali Organiche Elementar¡ (UTOE)
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Estratto dalla Tav. 7 del RU

Zone F Atlre,aature ed impianti di interesse urbano
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ALLEGATO n.7

Estratto dalla NTA del R.U

Art.62 Zonc produttivc di completamento: Dtr.

1. Le zone Dl sono le parti del territorio edificato occupate da insediamenti produttivi industriali e/o
artigianali.

l.Destinazioni diuso

I'In queste zone sono consentiti insedíamenti industriali, artigianali, laboratori, depositi, magazzini e ad
attività di trasporto e di spedizione. Sono consentiti uffici, attività commerciali ed espositive ed altri
servizi purchè funzionali all'esercizio delle attività produttive, compresi edifici a carattere ricreat¡vo
assistenziale a servizio deEli addetti alle attività produttive. Sono comunque ammesse attività espositive
e comme¡'ciali di mobili¡ materiali per lfedilizia ed autoveicoli, ancorché non dírettamente eoRnesse atte
attività produttive.

2.E' vietato lrinsediamento di industrie insalubri, nocive ed inquinanti ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative.

3.Sono consentite modifiche di destinazíone d'uso purché orientate all'interno degli usi arnmessi.

4.Nelle altezze massime sotto indicate non sono compresi volumi tecnici e per impianti tecnologici
connessi a particolari lavorazioni

2.Sottozone

1.Le zone Dl s¡ articolano in relazione alle diverse localizzazioni nel contesto urbano e rispetto atla
viabilità ¡n sottozone D1.1 e sottozone Dl.2

3.Modalità. di intervento

1.In tali zone è eonsentito l''intervento diretto e sono ammessi gli interventi dí recupero del patrimonio
edilizio esistente di cui alTitolo trI eapo II.

Sottozona D.1.1

Sono zone tipicamente destinate ad attività produttiva, artigianale e per la maggior. parte or.ganiche.

l.Oltre le destinazioni di cui ai paragrafi precedenti sono ammesse le seguenti destinazioni che possono
essere autonome dall'attività, pr.oduttive :

a)commerciale nel limite del 20o/o della superficie destinata a produttivo, aventi comunque superficie
massima delljesercizio di vicir,rato

b)uf'fici privati

Devono comuRque essere garantita le superficie a parcheggio di cui all'art.15 delle presenti norme.

Z.In queste zone oltre alle prescrizioni ed indicazioni di cui alle presenti norme valgono i seguenti
parametri edilizi:

H max: 10,50 mt.

RC: 60% della superficie fondiaria

Indice di utilizzazione fondiaria Uf=mq,/mq. 1

Distanza dai confini D = m1,5,0

Distanza dai fabbricati D -- m1.10,00

Distanza dalle strade D = m1.10,00

Area Tecnicc Cornunole - lJtticio tSrbanistica
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Art.65 - Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all'art. 2 ed all'art.4 punto 5 del D.M. L444/68.
2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del R.U. e
si suddividono in:

Zone per attrezzature ed impianti di interesse urbano

F1: Zone per l'istruzione prescolastica e dbbbligo
F2: Zone a verde pubblico e impianti sport¡v¡

F3z Zone per servizi di interesse comune e generale

F4: Strutture ed impianti per servizi acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento
energetico e telecomunicaizoni

F2. ZONE A VERDE PUBBLICO E PER IMPIANTI SPORTTVI

1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi
comprese attrezzatur€ sportive di quartiere : sulle tavole del R.U. sono distinte in zone esistenti (F2.1), di
progetto (F2.2), in attuazione (F2.3). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o
prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

2. All'interno dell'area non è ammessa I'edificazione di nuovi edifici fatte salve modeste attrezzature per
le funzioni indicate e nella progettazione si dovrà tenere conto delle essenze arboree caratteristiche della
zona, del tipo di pavimentazione, dell'inserimento di elementi di arredo e di attrezzature leggere, dei
punti di accesso e delle aree di parcheggio qualora non definite dal piano.

3. Tali zone sono attuate mediante intervento diretto: è facoltà del Comune richiedere o redigere un
Piano attuativo o un Progetto unitario ai sensi dellãrt. 10, esteso all'intera area individuata nelle tavole di
piano od a parti organiche della stessa.

4. Nelle aree destinate ad attrezzature per il tempo libero è ammessa la realizzazione di piccole strutture
di tipo commerciale come chioschi per giornalaio, bar/ristori, ecc..

5. Le attrezzature previste, per le quali non sia stata individuata dalllmministrazione Comunale una
destinazione pubblica specifica, possono essere realizzate da privati, previa stipula di convenzione con
l'Amministrazione Pubblica competente, al fine di disciplinare le modalità di realizzazione e di uso delle
attrezzature.

Art. 68 Zonc dcstinatc all¡ viabilità vcicolarc

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi
pubblici e gl¡ imp¡anti di distribuzione carburanti.

3. Parcheooi oubblici

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del R.U. ovvero prescritti dalle presenti norme ai fini
della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone.

2. Nelle tavole del R.U. i parcheggi posti all'esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto,
sono distinti fra parcheggi esistenti (Pc), parcheggi di progetto (Pp) e parcheggi in attuazione (Pa).

3. All'interno delle aree destinate a parcheggio possono essere realizzati parcheggi interrati.

4. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi
parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplina si applicano i criteri di cui allhrt.l5 delle
presenti norme.
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Estratto dal vigente PS - Tav. QGIO: Garta vincoli 2

ALLEGATO n.8

û

L

I

t

ø
t;

2 EII
I

/\/f\y Eletrodotti

1

I

,

I

,/Õ

ç

û I
C}t

"lol

21-8

t)

o
.& a

üçMtlNç, ú, \iZZA,NA - ?ravíncís di Pisloia
Area Tecnica Csrnuncle - Uifício Urbsnislico



Terzq Vcrl{rnte aå RIÇúLAMËNTÕ Uft8,qNlST,et
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Estratto dal vigente P5 - Tav. QC9: Carta dci vincoli
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Terzs Vsriqnåe ql RËGÕIAMENTO URBANISTICO
Ðccumento Preliminsre pel'lo procedurc di verifics di assoggetlobililå c V.4.5

Estratto dal vigente PS - Tav. P2: Fcricolosità Idraulica

CO,IIUNE Ðl üZZANO - Provincie¡ di Pis?oic
Areq ?ecníca Comunsle - Utticio Urbsnislics

ALLEGATO n. 1O

I

fl¡,rt¡! 1- rrßlcoros¡rß nf,¡lwrrr¡
Arae collnari e mütáñs rroeime ä¡ úña dbqrlð p6 ls çd¡ titnùþ
l€ rðg¡¡*lü aondz*x{:

a) rþnvi srþ rDtide *oridred græedaË imda:iooi;
ù) *no Ín gtq¡cne faro¡evde d afto nülhbga6, d ñûrmê ã grú€
dt¡metrdlË slp*lat ô mJ. 2 fry,etlb d d€de €¡teñro ddl aliñe o,
in maran¡a, al cig¡h d 3poûda.

2

Cl¡lß¡l t- Ën¡Cgl0trif rtt Ì
Aree û ftodor¡dþ per þ qr¡d ¡icrrono þ sagrrenö €sr¡dÞiffi¡r

ô) non vi sono nolizi! storirÍe d preodenü hüdaiûr*
b) ryþ iñ 3itr¡Êdofle Ë'ære|Æ¡e d ðfto morôlogaco. d Úrma a qrote
dliû¡stid¡Ë s.pÉr¡orl a mJ, Z ¡i¡petÞ d piede €sÞrÐo ddf ar$çx o,
ln maffüEó, d dgüod çor{a.

ctff t- ¡!rucolilrtß FDr¡
ÁrsË pd l€ qual.¡¡cor¡e atneno ux¡ ddé g€guenü €orid¡o.ú:

¿l td ltto .rotiäe stsid¡e d prsÊEderifi ¡lülda¿iffi;
b) ¡an msfologißarrerìE ¡lr dtua2ione sfavors¡ole, d nrrn¡ ¿ q¡te

ætano dd' a¡ioe o, ü] ÍE Eanza, spra al dgûo d rponda.

'1.ffi
- l Tr.',t;

cl¡^r¡r{ - PtR¡coutÉ[TA| tlw T^

Âree d furdor¡aie fioõ protetle da opee i*adldra per le qrali r{ot rorio
le reguenli condãorú:

at vl sß ¡wEiãe stryúre t pr€c€der¡ü ¡lor¡dazioa¡i
b) eore ¡n rit adone morfulot¡a úa,øeucie, d nonre a qroÞ
altimetd<fæ inftriod rhpetb ata quota posÞ ô rîJ, Z sogrð if d€dÉ
€st4ffro d€l' l.gÅtß a, kt rnancaûea, sopr¿ al cigüo d sponda"
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åffiiäî*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Numero di mappa soppresso

La soppressione ha originato e/o variato i seguenfi immobili:
- foglio 10 particella 656 - foglio l0 particella 657

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 23 I 0 4 / 20 I s

Data:23104/2015 - Ora: 08.38.20 Fine

Visura n.: T10087 Pag: I

Comune d¡ UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

l0 Particella: 9

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DERIVANTI DA

FRAZIONAMENTO del 23101/2006 n. 4975.1/2006 in
¡tti drl 23/01/2006 lnrotocollo n. PT00049751

DATI CLASSAMENTO

Reddito

AsrarioDominicale

0

Deduz

P¡rtitr

Superficie(m'z)

ha ate ca

00 00

Qualità Classe

SOPPR,ESSO

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

9

Foglio

l0

Notifica

N

I



êfiËäî"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti inform atizzati aI Zll02l20l5

Data:2110212015 - Ora: 13.i2.09 Fine

Visura n.:T63777 Pag: I

di UZZANO. ( Codice: il,522)

Provincia di PISTOIA

25

Dati della richiesta

Terreni

DATI DA

FRAZIONAMENTO del l5/05/19E0 n. 18El in atti dat

Porz Qual.ità Classe Doduz Reddito

0a

'Euro 7,39
L. l{¡3.l}0

Euro 6,9t
L. 13.s20

BI13 00SEMIN
ARBOR

2

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

25

Foglio

I l0

Notilica

N

ONERIREALI

RAFFAELEn.:47642inattida,l 't
DI DIRI.TTI

DATI
sede inCOMUNE DI

N.

DATIDERIVANTIDA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tribut¿ria



ftiäî"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per imrnobile
S ituazione de g li atti infor matizzati al 2 l / 02 1 20 1 5

Data:2110212015 - Ora: 13.24.20 Fine

Visuran.:T63551Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

di PISTOIA

Particella:31

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTI DA

fRAZIONAMENTO n. 181 in ¡túi d¡l 15/09/1986

DATICLASSAMENTO

Reddito

Asrario
Erro 3,2{
L.6.27a

Dominicale
Orro 3,06
L.5.92E

Deduz

B1

N P¡rtit¡

Suoerficielm2)

ha a¡e oa

05 70

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

3l

Foglio

l0

N.

I

DIRITTI E ONERI REALI
(11 Proorieta' oer 1/l

CODICE FISCALB
0032E540471i

ISTRUMENTO 05104t2006 n.:4con
CESSIONE DI

COMTJNE DI
N.

I
DATIDERIVANTIDA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ëñiiä*ffi
Data: 23/04120 15 - Ora: 08.39. I I

Visura n.: T10390 Pag: I

FineUfficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Vis,ura per irnmobile
S ituazione de gli atti inform atizzati al 23 / 04./20 I S

Comune di UZZANO(Cod,ice: L522)

Provincia di PISTOIA

247t0

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DA

T¡bell¡ di v¡ri¡ziqne del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in

Porz Qralità Classe Deduz

ha are

Euuo 22,50truro 2.11tBI39 6,1SDMIN
ARBOR

2

DATI IDENTIFICATIVI

SubPartisella

247

Foglio

10

N.

I

E ONERI REALICODICE
1r

.n. 9 t2/0412000I
PISTOIA

DA
con sede inI

DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

+ Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributæia



.*;tä."&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per irnmobile
S ituaz ione de gli atti inform atizzati al 2 | / 02 / 20 I 5

Data:2110212015 - Ora: 13.25.22 Fine

Visura n.: T63580 Pag: I

Comune d¡ UZZANO ( Codice: L522)

l0 Particella: 24E

di PISTOIA

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTI DA

T¡bell¡ di v¡ri¡zione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in
etúi drl 12105/2005 lorotocollo n. PT00465421

DATICLASSAMENTO

Reddito

Asrerio
Euro E,4l

Dominicale
Euro 7,9E

Deduz

BI

P¡rtitr

Suoerficielm2)

ha are ca

t4 E6

Qualità Classe

SEMIN
A,R,BOR

t

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

248

Foglio

10

Notilica

N.

I

(l) Prop¡ieta' per l/l
DIRITTI E ONERI REALICODICE FISCALE

00328540471+
7/03/2006 Nota in atti dal 05/04/2006 RAFFAELE Sede:

TERME TITOLOONEROSO

ANAGRAFICI
in UZZANOCOMT]NE

N.
I

DATT DERTVANTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*m;fî"ffi
Ufficio Provinciale di pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per irnrnobile
s itnazione de gli atti infor matizzati ar 23 I 0A / 2ol S

Data:2310412015 - Ora: 08.41.07 Fine

Visura n.: T1l0l0 Pag: I

Comune di UUZANO ( Codice: L522)
Provincia di FISTOIA

29910

Dati della richiesta

Terreni

N DATI
TI

Foglio Particella Sub Porz Qualita Classe Deduz

ha caI l0 299 SEM.IN 2 00 2g B1 Euro.0,ll Euro 0;1.1 Tabell¡ di varirzione del 12105/2005 n. 46542.1t2005 in

ONERI REALICODTCE
*

UR
.[,ENZ.IR.:n.del

del

DATI
conEDII

DATI EA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



fttfft*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 2 I / 02 / 20 I 5

Data:21102/2015 - Ora: 13.34.14 Fine

Visuran.:T63863 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

10

Dati della richiesta

DATI DERIVANTI DA

T¡bell¡ di v¡riazione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in
¡tti d¡l l?05/2005 (nrotocollo n. PT00465421

DATI CLASSAMENTO

Reddito

Asrario
Euro 0,3ó

Dominicale
Euro.0,34

Deduz

B1

Partitr

Superficielm'z)

ha are ca

00 64

Qualità Classe

SDMIN
ARBOR

2

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

405

Foglio

l0

Notifica

N.

I

DIRITTI E ONERI REALIN. I DATIANAGRAFICI I coorcs
Miranda nata a BUGGIANO il lc*

2 VITELLI t9t7 VTLVTTI7E69B25IT*
DA DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftiff**@
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTEST.{TI

Unità immobilia¡i n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per irnrnobile
situazione degli atti inform atizzati al zl/02:/z0ll

Data:2110212015 - Ora: 13.2t.02 Fine

Visuran.: T63653 pag: I

10

t!Þe di UZZA,Ì$O (Cod.ice: LS2Z\

d¡ PISTOIA

Dati della richiesta

Catasto

DATI DA

T¡bella di,v¡¡iazione del 12105/2005 n 46542.U2005is
rÉúi

DATI

Porz Qualità Classe Deduz Reddito

ha

Err.o 1E,05'[urs 17,06BI31 77SEIVIIN
ARBOR

2

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

406

Foglio

I l0

N.

REALI

314

Volume:UU.ltìDI
DE CUIUSn: 145 del A

it
Carla nata 2t/0u1940

I

DATI DA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftii!î*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzatt al ZII02I20Ií

Data:2110212015 - Ora: 13.27.25 Fine

Visuran.:T63631Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

:10

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DERIVANTI DA

FRAZIONAMENTO r. 4lE5 in ¡túi d¡l 1311111986

CLASSAMENTO

Reddito

Acrario
D¡ro 3r{3
L,4.644

Dominicale
nuro 1,24
L.6.282

Deduz

BI

Notilica

Suoerficiefmz)

'ha are ca

06 04

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

,'

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

409

Foglio

l0

N

I

DIRITTI E ONERI R-EALI
lll Proorieta' ner 1/l

CODICE FISCALE
M328540471*

TTO con Modello t7t05t2006 Sede:n.
MONTECATIM. CESSIONE DI

DATI
DI UZZANO con sede in

N
t lcovu

DATI DERTVANTI DA

Unità immobilia¡i n. I

Visura telematica esente per fini istifuzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftffiä"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visuta per irnrnobile
S ituazi one de g I i atti infor matiz,zati aI 2 I / 02 / 2Aß

Data:2110212015 - Ora: 13.26.16 Fine

Visura n.: T63598 Pag: I

Co,mu¡e .di UZZANO ( C.odice: Lg2)
Provincia d,¡ PISTO,IA

10

Dati della richiesta

Catasto

DA

FRAZIONAMUNTO n. ll80 in atti d¡t 15/09/1986

DATI CLASSAIVÍBNTo

Reddito

Aerario
Eurq E,52

L. n6.s,00,

Dominioale
Eu.ro 8,06
L.1s.600

Deduz

8,1

Superficie(m'z)

ha are ca

l5 00

Qualità Classe

SEMIN
ARBON,

2

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

4tt

Foglio

I l0

N.

DIRITTI E
ur

CODTCE FISCALE
00328540471,ù

41642n. ,1626.
Sede:17105t2006Nota

REALIASede:TINI.

ANAGRAFICI
UZZANODI

N
I

DATI DERIVANTIIIA

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

+ Codice Físcale Validato in Anagrafe Tributaria



ê;iftfr.&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Area di enti urbani e promiscui

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 23 / 0 4 / 20 I S

Data:2310412015 - Ora: 08.35.08 Fine

Visura n.: T9010 Pag: t

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

10

Dati della richiesta

Catasto T

DATI DERIVANTI DA

FRAZIONAMENTO n.4lES in ¡tti dal l3/11/19E6

DATICLASSAMENTO

Reddito

AcrarioDominicale

I

Deduz

B1

Superficie(m'?)

ha are ca

00 46

Qualità Classe

ENTE
URBANO

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

st1

Foglio

10

NotilÌc¡

N-

I



ftiftfr*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Area di enti urbani e promiscui

Unità immobiliari n. I

Visura telernatica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti inform atizzati al 23 1,0 4 I 2A I 5

Data:2310412015 - Ora: 08.31.14 Fine

Visura n.: T8169 Pag: I

une di UZZANO (Co.dice:LS22\

Provincia di PISTOIA

l0 518

Dati della richiesta

Catasto

DATI ANTIDA

FRAZIONAMDNTO n. 41.3/1985 in arti dat 02Ã2A9t7
t97lES

Porz Qualita Classe Deduz Reddito

ca
00 2EENTE

URBANO

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

5r8

Foglio

I 10

Notifica

N.



fttiät"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti inform atizzati al 23 / 0 4 I Z0 I S

Data:2310412015 - Ora: 08.39.36 Fine

Visura n.: T10539 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

I

Dati della richiesta

Catasto

DATI DERIVANTI DA

T¡bell¡ di v¡ri¡zione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in
¡tti d¡l 12105/2005 (protocollo n. PT0046542)

rì^'nf 
^I 

Áac 
^f,tg\rr

Reddito

Asrario
Erro 0J3

Dominicale

Euro 0,3.1

Deduz

BI

Partita

Suoerficielm2)

ha are oa

00 s8

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

632

Foglio

l0

Notilìca

N

I

lll Proorieta' ner 3/4

DIRITTI E ONERI REALI
(l) Proorieta' oer l/4

CODICE FISCALE
NZLGRZ46D56L522FT
NZLLCR40A6lL522Z*

DENT]NZIA DIMOR del03lû4l1996 3 Volume:n.
del28l02l20r3 DE CUIUS VIVET-TA

DATI
ANZILOTTI Grazianata

a UZZANO tl2ll0lll940

N.

2

DA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.fu;iåäî"ffi
Data:2110212015 - Ora: 13.48.II

Visuran.:T64208 Pag: I

FineUfficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
Situazione degli atti info,rmatizzati aI Z\/02/2AI5

une di UZZAÀIO ( Cod,ice: I"522)

Provincia di PISTOtrA

633

Dati della richiesta

Catasto

ANTI DA

Tebell¡ di v¡ri¡zione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in
n.

DATI

Porz QualitaClasse Deduz

ca

Euro !Oú,[rro 0,0,1BI00 02SEMIN
ARBOR

)

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

633

Foglio

l0

N,

I

E ONERI
t/4
314

CODICE FISCALE
NZLGRZ¿16D56L522F*
NZLLCRAAA6fiL522Z*

PERCAUSADI n. tr41 06/03/2013 Volume:
n: 145 del 28/02/2013 DE VIVETTA

DATI
a UZZANO ù 16104lANZILOTTI

il2llouß4aLuana Carla

N-

I
z leNznc

DATIDERIVANTIDA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;iäî*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile
S ituazione de g I i atti infor matizzati al 23 / 0 4 I 20 I 5

Data:23/0412015 - Ora: 08.37.07 Fine

Visura n:T9673Pag: I

Dati della richiesta Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

Terreni 0 z 634

Immobile

DATI DERIVANTIDA

T¡bell¡ di v¡ri¡zione del l2níf2005 n. 46542.1/2005 in
¡tti dal 12105/2005 (protocollo n. PT0046542)

DATICLASSAMBNTO

Reddito

Asrario
Euro 0,06

Doninicale
Euro 0,05

Deduz

BI

Prrtit¡

Suoerficielm'zì

ha are ca

00 I0

Qualità Classe

SEMIN
AR-BOR

,

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

634

Foglio

l0

Noúific¡

N.

I

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

DIRITTI E ONERI REALI
(l) Proorieta' oe¡ l/4
fl) Pronrieta' oer 3/4

CODICE FISCALE
NZLGRZ46D56L522F}
NZLLCR40A6lL522Z*

PERCAUSADI MOR del 0610312013 n. PT00 Volume:
9990 n: 145 del28/0212013 DE CUIUS VITELLI

ANZILOTTI
nata a UZZANO il2ll0llt940

I
2

ANTIDA

+ Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;iilî"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per imrnobile
S ituazione de g I i atf i inforrn atizzøti al 23 / 0 4 / 20 | S

Data:2310412015 - Ora: 08.36.43 Fine

Visura n.: T9544 Fag: I

Coðu:ne d,i UZZANO ( Codiçe: L,522)

F,royincia di PISTOIA

Dati della richiesta

Catasto

DATI DA

Trbelh di variazione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in

DATI

Forz Qualita Classe Deduz Redd,ito

Ewo2J.6[uro 2,61BI04 E6SDMIN
A.R,&OR

,

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

636

Foglio

I 10

N.

E ONERI
Ut

CODICE
Ir

DATI
BERTEA S.R. UZZANO

N
l

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fïni istituzionali

+ Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftiärt"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

NTASTATO

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 23 / 04 I 20 I s

Data:2310412015 - Ora: 08.35.55 Fine

Visura n.: T9259 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

l0 Particella: 639

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTIDA

T¡bell¡ di vrri¡zione del 1210512005 n 46542.1120O5 in
¡tti d¡l 12105/2005 lprotocollo n. PT00465421

n^ TI CLASSAMENTO

Reddito

Asrario
f,uro 0,0!)

Dominicale
f,uro 0,0E

Deduz

BI

P¡rtite

Suoer'ficielm'z)

ha are ca

00 t5

Qualità Classe

SEMIN
AR,BOR

2

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

639

Foglio

10

Notitica

N.

I

DIRITTI E ONERI REALI
llì Proorieta' oer l/l

CODICE FISCALE
01393520471 rBERTEA S.R.L. con

N.

I

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;nn"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visuta p,er immobile
S ituazione degli atti info,rm attzzati aI B / A 4 / 20 I S

Data:2310412015 - Ora: 08.36.2t Fine

Visura n.: T9409 Pag: I

di UZZANO, ( Codiee: L52?)

Frovincia diPIST.OIA

Particella: 640

Dati della richiesta

Catasto

TI DERIVANTI DA

Trbpll¡ di v¡riaziole del nnil200s n.46542.112O05 in
¡,tii dal 12105/2005 (protocollo u. PT0046S42)

Porz Qualifà Classe Doduz

ha are ca

Euro 0,05Euro 0,0{B100 0ESEMIN
ARBOR

2

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticel.la

640

Foglio

10

N

I

ul
CODICE FTSCALE

41393520471+S.R.L. con sede in

N
I

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fÏni istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;iäî"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
S ituazione de gl i atti inform atizzati al 23 / 0 4 I 2A ß

Data:2310412015 - Ora: 08.40.37 Fine

Visuran.:T10873 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

642

Dati della richiesta

Catasto

DATI DERIVANTI DA

T¡bcll¡ di v¡ri¡zione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in
¡tti dal 12105/2005 (protocollo n. PT0046542)

DATI CLASSAMENTO

Reddito

Aerario
Erro 0,07

Dominicale
Duro 0,07

Deduz

BI

Notilica

Sunerficielm?)

ha are ca

00 t3

Qualità Classe

Sf,MIN
ARBOR

,'

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

642

Foglio

l0

N.

I

DIRITTI E ONERI REALI
1000/1000

CODICB FISCALE
00481440501*S.N.C. conGALVANICA DI T

N.
I

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fîni istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



fträî"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Visura per immobile
S ituazione de gli atti inform atizzati al 2 I / 02 /20 I S

Data:2110212015 - Ora: 13.49.08 Fine

Visuran.: T64224Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di FISTOIA

10

Dati della richiesta

Catasto

DATI DERIV

Tlbell¡ di v¡¡iaziore del 12105/2005 n. 46542.1/2005 in

DATI

Porz Qualità Classe Deduz

Euro 0,01Euro 0,0,1BI00 0tSEMIN
ARBOR,

,

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

644

Foglio

I 10

N

ONERI REALIFISCALE
*VTLMNDI

1L*VTL

ANAGRAFICI
il 30/08/19ilnata

VITELLI il

N.
I
2

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



fträi*ffi
Uffrcio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 2 I I 02 I 20 I 5

Data:2110212015 - Ora: 13.29.04 Fine

Visura n.: T63681 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

l0 Particella:

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DERIVANTI DA

Trbell¡ di v¡ri¡zione del 1210512005 n. 46542.1/2005 in
¡tti drl 12105/2005 lnrotocollo n. PT0046542)

DATICLASSAMENTO

Reddito

Asrerio
Euro 623

Dominicale
f,uro 5,E9

Deduz

BI

Psrtitn

Superfioie(m'?)

ha are ca

10 96

Qualità Classe

SEMIN
AR.BOR

t

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

645

Foglio

10

Notifìc¡

N

I

DIRITTI E ONERI REALI
(l) Proprieta' oer l/4
(ll Proprieta' oer 3/4

DATI DENTJNZIA PASSAGGI PBR 996 n, 1413.112013 in atti UU Sede: PESCIA

CODICE FISCALE
NZLGRZ46D56L522Ft
NZLLCR40A6IL522Z*

DATI ANAGRAFICI
ANZILOTTI Grazia nata a UZZANO il 16104/ 1946
ANZILOTTI Luana Carla nata a UZZANO il2ll0l/1940

N
I
t

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftiäî*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per irnmobile
s ituazione de gli atti inform atizzati aI 2 | / 02 / 20 I 5

Data:2110212015 - Ora: 13.29.4't Fine

Visura n.: T63697 Pag: I

Comune d¡ UEZANO{ Codice: LS22)

Provincia diPISTOIÄ

Dati della richiesta

N. DATI TIVI

Foglio Particella Sub Porz Qualita Classe Deduz Reddito

ha ¿re
I l0 646 SAM'IN J 00 s/ BI Euro 0;31 Euro 0132 TabeHa di v¡ri¡zione del 12105/2005 n.46542.il2005 in

d¡l n.

E

U4I

atti dal Sede:
n.PER

145 del

Grazia it
uavß4anata aANZILOTTI

I

DATI DA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*m*e"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Relitto di strada pubblica

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
Situazione degli atti informatiz.zati al Z3/04I20I1

Data:23104/2015 - Ora: 08.41.29 Fine

Visura n.: Tl1094 Pag: I

Comune d¡ UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

l0 Particella: 648

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DERIVANTI DA

Tabcll¡ di v¡ri¡zione del 12105/2005 n. 46542.1/2005 i¡
rtt! dal 12105/2005 (protocollo n. PT0046542)

DATI CLASSAMBNTO

Reddito

AsrarioDominicale

RS

Deduz

P¡rtit¡

Superficie(m?)

ha are ca

0l 53

Qualità Classe

RELIT STRAD

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

648

Foglio

l0

Notifica

N.

I



ftilät*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Relitto di strada pubblica

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
Situazione degli atti info,rmatizzati al ß/A4/201s

Data:2310412015 - Ora: 08.40.15 Fine

Visura n.: T10749 Pag: I

d,i UZZA,NO ( Codice: L522)

Frovincia diFISTOIA
:10 649

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTI DA

Tabell¡ di vrri¡zione del 1210512005 ¡.46542.1t2005 in
úti drl 12105/2005 (protocollo n. PT0046542)

DATICLASSAMENTO

Reddito

AsrarioDominioale

RS

Deduz

Notificr

Superficie(m'?)

ha are ca

00 42

Qlalità Classe

RELIT STRAE

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

649

Foglio

l0

N.



ë;täî.@
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teruitorio
Servizi Catastali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 23 / 0 4 / 2A I 5

Data:2310412015 - Ora: 08.37.32 Fine

Visura n.: T9823 Pag: I

Dati della richiesta Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

Terreni 10 Particella: 681

Immobile

DATI DERIVANTI DA

FRAZIONAMENTO del 05/03/2008 n. 29413.1/200E in
rtti d¡l 05/03/200E (protocollo n. PT0029413)

DATICLASSAMENTO

Reddito

Asrario
[uro 0,05

Dominicale
Euro 0,05

Deduz

BI

P¡rtita

Suoerficielm'¿)

ha are ca

00 09

Qralità Classe

SEMIN
AR,BOR

.,

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubPa¡ticella

681

Foglio

l0

Notilìc¡

N.

t

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

DIRITTI E ONERI REALI
ll) P¡oorieta' oer 1/3

ll) Pronrieta' ne¡ l/3
(l) Proorieta' oer l/3

LRNMLN6I54IB25IJI
LRNMNCsEM46B25lOt

CODICE FISCALE
CMPGSN3TE6OFO25Yi

DENUNZIA PASSAGGI PER n. 4602.1/2010 in atti UU Sede: PESCIA Volume:
9990 444 DI LORENZIM FULVIO

il20105/1937CAMPIONI
nata a BUGGIANO il 01/ll/l

Monica nata a

N
1

7

DATI DIRIVANTI DA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;i*il"&
Uffrcio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliarin. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visuna per imrnobile
situazior,re degli af,ti inform atizzati aI 23/04/2015

Data:2310412015 - Ora: 08.35.32 Fine

Visuran.: T9133 Pag: I

Conune di UZZANO(Cod,iee: L522,
Frovincia d¡ PISTOIA

683:10

Dati della richiesta

DATI DA

FRAZIONAMENTO.det 05/03/2008 r. 29413.1/2008 in
05/03/200E tr.

ÐA

Porz Qualifà Classe Deduz

Erro 24EEDuro 23,53BI43 80SEMIN
AR.NOR

,

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

683

Foglio

I l0

N.

EONERI
t/3
l/3

cMtGsN37E60F025Y*
LRNlvfl,N6l54lB25lJi

Sede: PESCIAl/2010 in ¿tti 1.0PERDENI.JNZIA
n:444 del 03/08/2010 DI

ANAGRAFICI
Giusiana nata a COZZILEiI

a BUGGIANO il
nata a I

I
2

3

DÁ,TI DA

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;Ëff**&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione degli atti infor matizzati al 23 I 04 / 20 I 5

Data:2310412015 - Ora: 08.37.52 Fine

Visuran.:T9941Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia d¡ PISTOIA

l0 Particella:

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTI DA

FRAZIONAMINTO del 05/03/2008 n. 29413.1/200E in
rtti dd 05/03/200E (protocollo n. PT0029413)

DATI CLASSAMENTO

Reddito

Acrario
Euro 005

Dominicale
Duro 0,05

Deduz

BI

P¡rtil¡

Superficie(m?)

ha a¡e ca

00 09

Qualita Classe

Sf,MIN
A,RBOR

)

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

684

Foglio

l0

Notilica

N

I

DIRITTI E ONERI REALI
(l) Proprieta' per l/6 in reeime di seoarazione dei beni
(l) Proorieta' oer l/6 in reeime di seoarazione dei beni

N. I DATI ANAGRAFICI
I DIS a PESCIA il0210911976 76P02G491D*

STASIO Fabio nato a PESCIA il DSTFBATsE t
J PICUCCIO DI VAL FORTORE

DATI

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



êåiîit"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Area di enti urbani e promiscui

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura p,er imrnobile
S ituazio,ne de g li atti infor matizzati al 23 I 0 4 I 20 I S

Data:2310412015 - Ora: 0S.38.46 Fine

Visura n.: T10243 Pag: I

Comune di UZZANO(Codice: L522)

Provincis diFISTO,IA

10

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DA

Tipo mappale del 10/1212010 n. 138291.1/2010 in atti dat
10/1212010 (protocollo n. PT0l3E29l) presentato il
L0na2aL0

CLASSAIvIENTO

Porz Qualità Classe Deduz Reddito

üa

1Notifica

ü, 40ENTE
URBANO

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

696

Foglio

10

N.

I



Terzs Vqriclnfe q¡ *e GÕlAMFNTÕ URBANISTIC0
*ce umenlo Prelirninsre ¡:er la procedr",ro di ver¡lie ü di cssoggetlabilita e V.,4.5.

Estratto della Tav. 7 modificata

ZoneF Allrezdure ed ímpíant¡ di ¡nteresse urbano

VV F1 Zone pa istroimô pr@olasti€ e dbbbl¡go

7n F1.1anseûti 74 Fl.2o pageto

O ¡,¡ro ! u"t* /\ Elænter¡ | rræait

W F2 zqø a vqde pubb¡ico ê p* ¡np¡ant¡ sportlvi

ffiÅ F 2.18ú,stent ffi F 2.2o¡wqetø W F 2.3tntn'.¿on"

O lmpianltspqdvlpubbl¡ci O lmp¡anlisporlivlagest¡onsprivata

lnfrastrutturê per la mobil¡tå

f:;¿l P ¿epiæesisrènti f:F3l P Za øæinu$uæioîe

lT= Pe Pârcfisgg¡pubbllc¡æístentl f:] P p nachegglpubbtic¡d¡progeto

ff-Ï P A Paróggg¡ pubblic¡ ¡n fa6e d¡ altuæione

Vêrdê dl ârßdo skádelê

Zone Ð Aree a prevalente destinazione produttiva e lerziaria

W Ð0 zon" miste es¡stentia dest¡nazione prevalentemente produttiva

m D1.1
f,-T-f Ð1 zon" produttive di compterâmento m Ð1 .2

tr: þf Zone prinsed¡ament¡ a ærattere prevalentemente turistico-ricettivo

COMUNË Dl UZZANû - Provinclo di Pislsía
Ares Tecnic* Comunole - Uflicío Urbsnislico

ALLEGATO n. 14



Terzfl Vorisnte sl REGôLÀ,V1ENTÕ UÊBÀNlSTtCÕ
Þoe urnenlo Preliminore per lo proe eduru di verif¡cc di ossoggetlobililà a V.A.S

Estratto dal vigentc FS - Tav. QGl: Carta gcologica

LEGENDA

ALLEGATO n. 15

I
U

Accurnuli di frana attiva
(QUATERNARTO)

Accumuli di frana inattiva
(QUATERNARTO)

Ðetriti e terreni di copertura
(QUATERNARTO)

Terreni di riporto di natura antropica

Depositi alluvionali attuali e recenti
(QUATERNARTO)

Wr
COÂÅUNfi Ðl UZZANA - ?yçvinçiç di Fístois

Ares Tecnics Comunsåe - Uffieio Lirbsr¡ís?ies



Terzs Vorianfe ol REGÕLAMENTO URB"A¡¡l5It{:Õ
Ðocurnento Pre{irninore per ic prae edurq di ver¡f¡e Õ di orsogge}tobililå q V.Å.5.

ALLEGATO n. 16

Estratto dal vigentc PS - Tav. Pl: Carta dclla pericolosità per fattor¡ geolog¡c¡

\

'fr'4

21"9

21.

I
Fn

PI
It

t

{ lo o

21
a

I

I

I

I

J

o
Q

.8

I t
p

o
0

g

2

Cf SSE 2 - FCRICOLO,SIT 'I SSA

Fanno parte di questa classe t¡tte que[e aree ar*terizzaÞ da
sih¡azioni geologko-tecniche napparentenpnþ stabtin sule
quaf permangono h¡ttavia dubbi che s¿ranno ôiarÈi a livelo
di indagine geognostica di supporto alla progettazione edi[zia

3A
CIASSE 3. FERICOT(X¡IÍA, HED¡A
Fanno parte di questa dasse tutte quefle aree ndte qudi non sono
presenti fenomeni att¡vi, tutbvia te condizioni geolog¡cû-tecnache e
mafologiche del sito sono Þli da fur ritenere dre eso si tmvi al
limite defi'equilibrio.
Sono state individuate tre soüoclassi:

3A - Pericolositå medio'bassa

38 - Pericolositå media

3C - Pericolosità medio-alta

in relazione alh minore o m4g¡ore pred¡spos¡zione al disse*o

CI¡SSE 4. PERICOLOSÍÍA. EIEYATA

Fanno parte di questa classe futte quelle aree nelle quali sono present¡
fenomeni di dissesto attivi

ÇOMUNf Df U?ZANÐ - ?rçvíncia úi ?is?çiç
AreaTecnicø Comunsle - Uffíeío llrbçnisticrs



Terzc Vorionte ql RfGûI.AME¡\¡TO T RBAN¡STICO
Ðocumenlo Preliminare per lo prcceduro dí verifics di assoggetlobilitù o V.4.5.

ATLEGATO n. 17

Estratto dal vigcntc PS - Tav. P2: Carta dctla pcricolosità pcr fattor¡ idraulici

COMUNF Ðt UZZ.ANÐ - Frsvincio di Pistoia
Ares TecnÍcû Csmuncle - Ufficio Urbsnislica

#

1

eus8! I - tlRrcotoûiA' rtürrvÂrwr
Aree cdl¡nad e moÍtãrie prossil¡E ai @l:n d'aqua per le quaf, ricrrono
þ seguent¡ ond¡z¡on¡:

a) non vi sono ndide frriúe di precedenti ¡nondôz¡ûi
b) sÕo h $þadone fðvor€¡/ole d¡ aÊo morfolog¡co, di norûÞ a quote
dttnetr¡che superiûi a m.l, Z rËpeto d piede esæmo delf arglne o,
h rîancanza, d c¡gEo di spondõ.

2

cl^t¡l¡ - mlco¡olrr '¡¡sÂ
Aree di fmdoldie p€r h quali rkonono !e seguent¡ ondizion¡:

non v¡ sono notiie storktÊ di preædenli ínondazion¡;
sono in dtuaione favorevoþ d¡ afto morfulogi@! d¡ ñorma a quoÞ

af¡m€Êr¡che ilperiori a m.l, 2 r¡speto al piede e*erno ddl' argine o,

a)

mancrnza, al dgfio di

clÄ¡tl3 - PÉR¡COLOSTTf H@rr
Aree p€r le qual¡ r¡corre afmeno una ddle seguent¡ condlzioni:

a) vi sono notizie *oriche d¡ preædent¡ ¡nondazioni;
b) sono morfokgfamentê h s¡t¡az¡one sfavorevole, di norma a quote
altimetridìe inferiti rispdb alla guda po*a a m,l, 2 sopra il piede
e*emo ddl' arg¡ne o, in man(anza, sopra al cjgl¡o di sponda.

q¡lrsË 4 . ¡tn¡col(xilI^' ËLEITATA

Aree di fondovalle non protette da opere iJraulidte per le quafi ri@nono
le seguen$ cond¡z¡oni:

a) vi sono notizie *or¡che di preædenti inondazion¡
b) sono in s¡tuæione morfofogica sfavorevole, di norma a quote
altimdridre ¡nferiüi rispetto alla quúð posta a m,1.2 sopra il p¡ede
esterno ddl' arg¡ne o¡ ín mancanza, sopra al cigl¡o di sponda.



Terzs Vqrionte al R ËGOIAME|'¡TO U Ì BAl{lSIleû
tocurnenfo Preliminore per lo proceduro di verílicc di arsogge?lobilitå c V.4.5

Estratto dal PAI: Pericolosità geomor{ologica
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ALLEGATO n. 18
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CCIMUNE Ð, AZZANA - Provincío di Pícloie
A.reE Tecnicc Comuncle - Ufficio ljrbcnislic<r
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ALLEGATO n. 2O

Estratto dalla Tav. 2F: Carta della fattibilità allegata agli studi geologici del RU
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Estratto dal vigente PS - Tav. P6: Infrastrutture e mob¡¡¡tà
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Mabilitå Gomunale

/V Viabilitå Comunale es¡stente

,,"..,' viabilitå Cornunale di progetto
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LOCALIZZAZION E TER,RITORIALE

La presente scheda insiste in una zona a destinazione residenziale in parte real¡zzata recentemente,
posta al margine di Piazza della Pace e prospiciente Via Liguria, nella porzione centrale del territorio
comunale, in Loc. Molinaccio, iltutto come rilevabile da estratto di Google Maps (Allcgato 4b).
Come rappresentato nella Tav. 4 del vigente Regolamento Urbanistico Comunale (Allcgato 5b) e
dalla documentazione fotografica (Allcaato 6b), I'area oggetto della scheda di variante, risulta
inserita in prossimità in un contesto in fase di urbanizzazione, seppur permangono zone nelle quali
è possibile una saturazione del tessuto edilizio. Le aree oggetto della variante presentano le
seguenti destinazioni di dettaglio: Zona 83.1 e 83.2 Zone di completamento edilizio e previsione di
lotti di nuova edificazionei Zona Pp: Infrastrutture per la mobilità - Parcheggio in progetto; Zona
F2.2: Zone a verde pubblico e per impianti sportivi (Allcgato 7b).

NATURA DEtl.A SC}IEDA n. 2
La presente scheda in variante al RU, è finalizzata alla modifíca della destinazione urbanistica delle
aree sopradette, ivi compreso un piccolo ampliamento, mediante una diversa distribuzione di
funzioni presso la zona residenziale di Piazza della Pace in Loc. Molinaccio. Tale proposta è stata
avanzata al fine di rendere più omogenea, funzionale e appetibile I'intera area: infatti la modifica
delle destinazioni previste comporterebbe una diminuzione del Parcheggio in Progetto in favore fi un
ampliamento della zona a verde, oltre all'ampliamento della zona di completamento edilizio 83.1
(Allcgato 8b).
L'area attualmente è oggetto d'intervento: il lotto 83.1 è stato edificato ed un edificio dei due
realizzati, è già stato dichiarato abitabile, il lotto 83.2 ínvece è in fase di realizzazione, come il
parcheggio in progetto.

La riorganizzazione della zona, mediante lãttuazione della variante proposta, consentirebbe in
sostanza, una diminuzione delle superfici a parcheggio (abbondantemente presente nella limitrofa
Piazza della pace) in favore dell'ampliamento della Zona F2, finalizzata alla futura realizzazione di
un modesto giardino/parco urbano attrezzato, mentre I'ampliamento della zona 83.1 e di
piccolíssima parte della zona B.3.2, consentirebbe una miglior fruizione dei lottí edificabili con la
possi bíl ità d i n uove realizzazioni a b itative.
Tale obiettivo, risulta coerente con gli intenti generali che il PS doveva perseguire, gíà dalla sua fase
di formazione nel 2002, all'interno della relazione generale del PS: uno intenti originari, tra I'altro,
era quello del "potenziamento delle dotazioni di attrezzature e di spazi ad uso pubblico, oltre i
minimi degli standard urbanístici" (art.45 comma 3 lettera "c" punto 7 delle NTA del PS).

IL VIGENTE R.U. E LA SCHEDA PROPOSTA IN VARIANTE AL R.U.
La definizione ditutte le zone interessate dal presente provvedimento (Zone B,ZonePp eZoneF2),
sono individuate nelle NTA allegate al vigente RU: (Allcgato 5b) e (Allegato 7b).
Tali aree a verde pubblico e a parcheggi, risultano essere state debitamente computate nel RU per
la determinazione degli standard urbanistici previsti all'aft. 3 del D.M. n. L444/L968, di cui all'art.
59 comma 6 delle NTA del PS (vedi riepilogo sottostante), relativamente al dimensionamento
dell'UTOE n. 2 ed alla sua fabbisogno previsionale sia per gli spazi a verde pubblico, che per í

parcheggi.
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PARCHECCI 4 5.316
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ATTREZ:ZATURE

INTERESSE COIIUI{E 3,5 1 6.278 + 11-827

ISTRUZIONE 4,5 t_gg0 þo, þ
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Dall'analisi del dimensionamento effettuato in sede di redazione del pS, è stato rilevato l'obiettivo di
raggiungimento di standard più elevati rispetto ai minimí fissati dal DM n. L444/L968, nello
specifico: Aree a verde mq/ab. L2 anziché 9, Aree per attrezzature di interesse comune mq/ab.
3,50 anziché 2, Aree per parcheggi mq/ab. 4 anziché 2,50, fstruzione dell'obbligo mq/ab.4,SO,
come previsto dal DM. Pertanto nella previsione avanzata dal PS, con una popolazione residente at
3L.L2.2O03 dí 362L abitanti aumentati delle unitå da insediare per i successívi anni, per un totale di
4777 abitanti previsti. Dalla tabella dí cui sopra, si nota che la supedicie dei parcheggi esistenti
viene abbondantemente rispettata anche con gli standard aumentati, mentre le superfici a verde
pubblico risultano carenti (anche nel caso dí utilizzo di standard sovradimensionati:9 mq/ab
anziché L2 mq/ab).
Nella tabella sottostante invece, si riporteino le mere superfici oggetto della variante dalla quale sí
può rilevare: Aumento delle zone B per un totale di mq. 647, una dirninuzione di parcheggi per mq.
460 e un aumento delle zone F a Verde per mq. 305. Risulta evidente che ta diminuzione delle aree
a parcheggio, non comportä alcuna criticità in quanto la superficie totale degli stessi, nell'UTOE,
risultava abbondantemente sovradimensionata, al contempo è apprezzabile I'aumento delle aree a
verde in quanto nel complesso dell'UTOE, la totalità di queste super.fici era sottodimensíonata.

iþna Urbrñ¡ctlct RU Varl¡rül Rtl 5âlüo

Lotto 83.1 I'riq. L.748 Mq.2.24O + Mq.492

Lotto 83.2 Mq. 512 Mq. 667 + Mg. 155

Parcheggio in progetto: Pp Mq. 1.090 Mq. 630 - Mq. 460

Area a verde F2.2 Mq. 206 Mq. 511 + Mq. 305

Saldo Supcr.fici + mq.492

L'attuazione della presente variante al RU, determinerà un nuovo uso di suolo con relativa modifica
delle destinazioni urbanistiche, seppur limitatamente alla zona in oggetto di variante, così come
rappresentato nell'elaborato grafico - RU stato modificato (Allcgato 14b).

COERENZA DELI-A SCHEDA n. 2 AL RU
La presente scheda in variante al RU, risulta coerente sia al PS, essendo in linea con gli obiettívi e
prescrizioni contenuti in tale Strumento di pianificazione, sia al RU: l'attuazione delle modifiche in
previsione infatti, costituiscono una miglÍore sistemazione della zona, anche per I'incremento delle
superfici a verde pubblico.
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La trasformazione dei luoghi, conseguenti alla esecuzione dello scambio di destinazíoni di cui ¡n

premessa, dovranno essere tuttavia coerent¡ a tutte le prescrizioni contenute sia nel PS che nel RU,

e più in particolare:

" Gli spaz¡ destinati a píazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalitå tal¡ da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (Art. 22
comma 2.L lettera *b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficíale);

o Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (Art. 22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA

allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale) ;
o Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile

dirigere le stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al

ristagno (Art. 22 comma 2.L lettera *d" delle NTA allegate al PS: Riduzione
dell'impermeabilizzazione superficiale) ;

CONSIDERAZTONT AMBIENTALI AL FINE DI PR,O}IUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBTTE

Le modifiche che si andranno a prevedere sullãrea in oggetto della scheda n. 2, dovranno
comungue essere conformi alle risorse essenziali del territorio così come indicate nel PS, attraverso
una serie di azioni volte alla salvaguardia, al mantenimento e alla preservazione delle stesse, in
quanto beni comuni costituenti patrimonio della collettività.
In coerenza con le finalità della LR n. 65l2OL4 e di quanto definito e prescritto sia nel PTC (aÊ. 70
della disciplina di piano) che nel D.P.G.R. del 09.02.2007 n. ZlR "Regolamento dí attuazione
dell'articolo 37 comma 3 della LR n. 1/2005. Dispasizioni per la tutela e valorizzazione degli
insedíamenti", gli interventi previsti nelle aree oggetto della presente scheda, saranno orientati al
rispetto ed all'uso razionale e compatibile delle risorse essenziali del territorio, nonché ¡l

perseguimento dell'obíettivo di qualificazione degli insediamenti esistenti.
A tal fine, come già accennato al punto di cui sopra 3.L,4, saranno perseguite le indicazioni di cui
all'art. L7 del Regolamento DPGR n.2/R e più precisamente:
o Af fine del contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

1. Gli spazi destinati a viabilità pedonale o meccanizzata, saranno realizzati con modalità
costruttive idonee a consentire I'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque,
salvo che tali modalitå costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di
sicurezza igienico-sanitaria e statica o ditutela dei beni culturali e paesaggistici;

2. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando
sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare
fenomeni dí ristagno;

VALUTAZIONI E PROBLEMI AMBIENTATT R,ELATIVI ALL¡A SCHEDA IN VARIANTE
Gli elaborati di cui al Quadro Conoscitivo allegato sia al PS che al RU, serviranno per verificare che
le trasformazioni antropiche previste dalla presente scheda, siano effettuate in coerenza e nel
rispetto delle risorse essenziali del territorio oltre che dello Statuto dei Luoghi, al fine di perseguire
obiettivi di sviluppo sostenibile e compatibilità ambientale, garantendo la salvaguardia ed il
mantenimento delle risorse essenziali del territorio, così come definiti dalla LR n. 65/2014, oltre ai

beni comuni, quali patrimonio della collettività.

Aria
Lo stato di qualità della risorsa "Aria" (art. 23 delle NTA del PS), può essere influenzato ed alterato
dalla attività dell'uomo, per il soddisfacimento delle proprie necessità, che possono generare,
diverse tipologie di inquinamento (atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso).
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Le trasformazioni antropiche necessarie all'attuazione dalla presente scheda, potrebbero essere ín
grado di determinare una significativa alterazione alla risorsa "aria" in quanto abbiamo un
incremento della superficie lorda abitabile.
Inouinamento atmosferico
Possiamo affermare che questo incremento di superficie lorda abitabile, non genera sostanziali
criticità al grado di ínquinamento, tant'è che, con le vigenti normative in vigore, il livello di emissioni
raggiunto dalle abitazioni odierne, si è notevolmente ridotto negli anni: tali incrementi si possono
ritenere compensati con la realizzazione dell'area a verde.
Inqu inamento elettromao netico
Le trasformazioni antropiche sut territorio, previste dalla presente scheda, non determineranno
nuove fonti generatrici di onde elettromagnetiehe e peftanto non determinano alcuna modifica alta
qualità della risorsa "aria".
InquinameRto acusticg
Le consider.azíoni gíà esposte per il trattamento dell'inquinamento atmosferico, sono ripetibili anche
per I'analisi dell'inquinamento acustico.
Inquinamento, luminoso
È da r'ítenere peraltro che le modifiche in previsione non produrranno effetto rilevabile sulla gualità
della componente ínquinamento luminoso.
I nuovi parcheggi dovranno essere debitamente illuminati, ma nel complesso, saranno quasi
dimezzati.
Tale illuminaziorie, dovrà essere rispondente alla normativa sull'inquinamento luminoso (p.I.E.R. e
Linee Guida per la progettazione, I'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione
esterna D.G'R.T. 815 del 27lO7l2OAÐ.
Per le considerazioni sopra esposte, e nel rispetto della normativa attinente I'inquinamento
lumínoso, si ritiene che le trasformazioni antropiche previste con la presente variante al RU, non
determineranno apprezzabile modifica alla qualità della risorsa ..aria,,.

Acogq
Lo stato di qualità della risorsa "Acgua" (art. 21 delle NTA del PS), può essere influenzato ed
alterato dalla attività dell'uomo, per il soddisfacimento delle proprie necessità. In particolare, le
trasformazioni antropiche sul territorio previste dalla presente scheda, comporta sia il prelievo delta
risorsa "acqua" (necessario alle nuove residenze in previsione), oltre al suo successivo rilascio sul
territorio, previa la necessaria depurazione, mediante sistemi idonei di coltegamento alla fognatura
esistente posta in prossimitå.
Risulta doveroso affermare che la risorsa acqua, è suscettibile a sensibili cambiamenti, se valutatí
nell'insieme della risorsa a livello te¡'ritoriale del Comune, in quanto comunque la previsione di nuovi
residenti, comporterà un aggravio al sistema depurativo presente il quale risulta in criticità da
diversi anni, seppur le previsioni di nuovi insediamenti redatta negli scorsi anni, rÍsulta
abbondantemente al disotto delle previsíoni stesse.

Suolo
La risorsa "Suolo e sottosuolo", viene interessata dalle trasformazioni previste in quanto viene
modificato I'uso del suolo.
Impermeabilizzazione e smaltimento delle acoue oiovane
Gli interventi previsti, dovranno essere realizzati con modalità costruttive idonee a consentire
I'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, oltre che vietare, ove non è possibile il
loro convogliamento in aree permeabili, il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei
corsi d'acqua.

Queste trasformazioni, dovranno essere coerenti con la "Norma L3'di cui al DPCM del 05.11.1999,
accertando che le stesse siano compatibili con il mantenimento di efficienza dell'assetto idrografico
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e del sistema dello smalt¡mento delle acque del territorio, pur in presenza di modifiche apportate ad

esso. Tali trasformazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dalla Provincia di
Pistoia o altro Ufficio competente, ai sens¡ della norma sopra citata.

Caratterizzazione qeomorfolooia e idraulica

Dalle indagini geologico-tecniche condotte per la redazione del PS e RU, redatte ai sensi della
Direttive n. 94 del 12.02.1985, le aree in oggetto, dat punto di vista geomoffologico, risultano
appartenere alla classe dei terreni individuati come Argille e sabbie di ambiente lacustre e Depositi
alluvionati antichi terrazzati, come risultante dagli elaborati del Quadro Conoscitivo Tavola QCl:
Carta geologica (Allcgato 15a). Lo stesso PS, con la Tavola Pt: Carta della pericolosità per fattori
geotogici (Allcgato 16a), attribuiva a tali aree, la Classe di Pericolosità 2, ovvero pericolosità

bassa, mentre con la Tavola P2: Ca¡ta della pericolosità per fattori idraulici (Allcgato t7a),
attribuiva la Classe di Pericolosità 3, owero pericolosità media. Il Piano di Bacino del Fiume Arno,

stralcio "Assetto ldr.ogeologico" (PAI). ivi compreso le NTA atlegate al suddetto, redatto dallAutorità
di Bacino del Fiume Arno, nel 2002, individuava le aree in oggetto, secondo la seguente
classificazione: Carta della pericolosità geomorfologia: Nessuna (Allegato 18a), Carta della
pericolosità idraulica: P.F.1 Moderata (Allcgato 19a). Successivamente, il RU con la Tavola 2F:

Carta della fattibilità, allegata agli studi geologici per la redazione del Regolamento, individuava
l'area con una fattibilità porzione di Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni e porzione in

Classe 2: Fattibilità con normalivincoli da precisare a livello di progetto (AllcAato 2Oa).

Il Comune di Uzzano non possiede verifiche idrauliche redatte ai sensi del DPGR n. 26lR o 53/R, né

tanto meno una classificazione della pericolosità sísmica per il sistema insediativo del territorio
comunale, in quanto tali prowedimenti sono entrati in vigore successivamente all'approvazione del
PS e RU.

In sede di redazione della presente variante, sono stati commissionatí nuovi studi geologici, redatti
in conformità alla vigente normat¡va: DPGR n. 53/R del 25.10.2OIt Regolamento di attuazione in
materia di indagini geologiche di cui all.art. 62 della LR n. 1/2005 oltre che della normativa
intervenuta successivamente alla Direttiva n.941L985: OPCM n. 3274/2003 del 20.03.2003 e DGRT

n. 878 del 08.10.2012 relativa alla classificazione sismica comunale e del DM del 14.01.2008 iVorme

tecniche del le costruzioni.
Tali nuovi studi geologici, hanno consentito la ricognizione delle verifiche idrauliche redatte dal
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio finalizzate alla formazíone del PS per il Comune di
Pescia. Tali indagini hanno permesso la redazione della Carta dei Battenti ldraulici(Allegato 2La),
dalla quale si evince che le zone interessate dalla presente variante, risultano completamente
esterne alle aree allagabili.
I dati acquísiti dagli strumenti urbanistici comunali (PS e RU) e dagli specífici piani di settore, ci

consentono di affermare che le trasformazione sul territorio, previste nell'area oggetto di variante al

RU, non determineranno situazioni di criticità, rispetto alla risorsa suolo, dal punto di vísta
geomorfologico e sismico, come vedremo successivamente.

Si rimanda alla visione e alla lettura degli studi geologici di cui in premessa, facente parte
integrante della documentazione relativa alla variante in oggetto.

Caratterizzazione azione sismica

A seguito della OPCM n. 327812003, OPCM n. 35L9/2006 confermata dalla DGRT n. 431 del
19.06.2006 ed infine DGRT n. 878/20t2, il territorio comunale di lJzzano è stato inserito nella

Classe Di Sismicità 3 (bassa sismicità). Con l?ntrata in vigore del DPGR n. 53/R, che si propone di
valutare gli effetti locali ed in sito, è stata predisposta la raccolta di dati finalizzati alla redazione
della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

Lo studio geologico redatto ed allegato alla presente scheda, ha valutato che per la realizzazione

degli interventi previsti in essa, interessando porzioni molto limitate e circoscritte di territorio, non

necessitano della redazione delle MOPS, le quali avrebbero una valenza tecnica assai limitata.
Inoltre i dati di base esistenti sono molto scarsi e comunque limitati ai primi metri del sottosuolo. In
relazione a quanto anzidetto, non si è proceduto alla realizzazione di una caftografia MOPS, ma ai
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fini della determinazione della specifica classe di pericolosità sismica da attribuire alle aree della
presente scheda, si è fatto ¡'iferimento a dati di natura geologica, geofisica e geotecn¡ca disponibili.

Ecosistcma dclla flora e dclla fauna
La risorsa che attiene I'ecosistema della flora e della fauna, si ritiene che sia foftemente soggetta
alle modifiche antropiche. Le trasformazioni previste, possiamo affermare, che non vanno a
modificare la flora e la fauna attuali. Il consumo di suolo in previsione, è talmente ridotto, tanto da
non comportare problematiche o scompensi al sistema naturale.

Paasaoqio c documcnti dcffâ eultura
Il paesaggio, quale risorsa essenziale del ter¡'itor.io, è interessato dalle trasformazioni antropiche
previste nelle aree oggetto della presente scheda di variante al "RU". Al fine di valutare se le
suddette trasformazioni, abbiano incidenza significativa sulla risorsa paesaggio, riteniamo opportuno
procedere a preventiva esposizione dello stato dei luoghi, ed una successiva esposizione della
medesima risorsa, così come modificata nello "stato di progetto,,.
L'ambito te¡'ritoriale esístente è posto nella parte sub-centrale del territorio comunale in Loc.
Molinaccio, ove I'intervento in variante, andrebbe a completare un'area resídenziale già esistente di
recente realizzazione. La zona non presenta car'atterí storici, seppur le visuali e i coni visivi "aperti"
sul promontorio su cui è posto il centro storico, sono degni di riconoscibílità.
Non risultano aree tutelate per legge aí sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 4212ao4.
Analisi del paesaoqio: "stato di progetto"
Le modifiche di cui alla presente scheda di varíante, non determineranno la modifica degli scenari
sopra rappresentati, ma solamente I'alterazione dei meri luoghi, non costituendo cambiarnento dello
scenario paesaggistico nel complesso.
Le nuove previsioni possono ritenersi sostenibili dal punto di v¡sta paesaggistico. Per le valutazioni
sopra esposte, è da ritenere che le trasformazioni antropiche previste con la presente scheda di
varíante al RU, non determinano pregiudizio alla risorsa "paesaggio".

Sistcmi infrastfgtturali ç taçnolôqici
La risorsa identificata come l'sístemi ínfrastrutturali e tecnologíci', è interessata direttamente dalle
trasformazioni antropiche previste nell'area di cui alla presente scheda. Non sono previste
trasformazioni radicali alle attuali infrastrutture stradali, se non la modifica della zona a parcheggio
in progetto, a servizio delle nuove unità abitative create e di quelle in previsione.
Dovranno comungue essere assicurate e realizzate infrastrutture che consentono la tutela delle
risorse essenziali del territorio. In merito al presente intervento in variante, dovranno essere
garantite: raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e disponibilità di verde urbano.
Raccqlta e smaltimento dei rifiuti solidi
Il servizio smaltímento dei rifiuti sarà adeguato in rispondenza alle previsioni di cuí alla scheda
presente. Le modifiche proposte nella scheda d¡ variante saranno progettate tenendo in
considerazione la raccolta dei rifiuti urbani in essere e la previsione per I'inizio della raccolta "porta a
porta".

Disponibilità di energia elettrica
L'area, essendo da tempo urbanizzata, risulta essere servita da energia elettrica. Le trasformazioni
previste dalla variante, determineranno un adeguamento alla attuale fornitura di energia elettrica
sia per le nuove utenze in previsione, che per la pubblica illuminazione, già presente nella viabilità
esistente.
Disponibilitå infrastrutture per la mobilità e la sosta e verde urbano
Le trasformazioni previste, determineranno un diverso assetto della zona. Tali modifiche, come
anticipato, pofteranno ad una diminuzione degli spazi a parcheggio, in favore di una ampia zona a
verde.

CûMUôlf Þl UZZANO - ?ro"tincíç rli ?islç|q
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE IilTER,ESSATE
Richiamando ancora la definizione di ciò che la LR n. 10/2010 all'art. 4 comma 1 lettera "b"
individua come impatto ambientale, ossia "...1'alterazione dell'ambiente, inteso come sìstema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, derivante dallbttuazione sul territorio di piani o programmL.. (atti di
pianificazione)...", si indicano di seguito, le caratteristiche degli impatti.
Le trasformazioni antropíche previste con la presente scheda di variante, determineranno un
impatto ambientale di tipo permanente ed irreversibile, in quanto le stesse, compoftano
trasformazioni permanenti del suolo, all'interno di un sistema insediativo residenziale, in un
contesto già fortemente antropizzato ed in un'area vulnerabile in quanto interessata da speciali
caratteristiche naturali e/o paesaggistiche.

Le trasformazioni sul territorio, previste con la presente scheda di variante, in relazione al fenomeno
del possibile rischio legato alla salute umana o per lãmbiente, andrà analizzato e monitorato nel
corso degli anni.

OBIETTM DELL/A VARIANTE At RU F¡NALIZZATA CAÍIIBIO DI FUNZIOHI IN PIAZZA
DELLA PACE IT{ LOC. Í¡IOLINACCIO
Il Piano Strutturale del Comune di Uzzano, quale strumento della pianificazione territoriale,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 25.07.2OO5, nel merito dellelnfrastrutture
per la mobilità Elaborato P6 del PS (Allcaato ZLa), relativamente alla presente scheda di variante,
non presenta incoerenze con il vigente Regolamento Urbanistico del Comune, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 05.11.2007, come visto, recepiva e confermava tali
indicazioni.

Sulla base dei sopra esposti riferimentÍ normativi, la presente proposta scheda di variante, come già
debitamente novellato in premessa, prevede una diminuzione di aree a parcheggio e un aumento
della zona a verde e delle zone residenziali.

Lobiettivo prioritario della variante, è guello dí rendere pLù omogenea e funzionale l'intera area: la
modifica delle destinazioni oreviste comoorta nel suo complesso una oiccolissima modifica deoli
standard (parcheogio - mft 460 e verde + mo. 305). sepour rimanendo all'interno delle dotazioni
minime previste dalla normativa.

CONSIDERAZIONI PR,ELIIIINARI SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AHBIENTATI
ATTESI
Al fine di agevolare I'emissione del prowedimento di verifica a V.A.S. da pafte della Autorità
Competente sulla presente scheda di variante al RU, si è ritenuto opportuno elaborare una tabella
di sintesi, nella quale si è voluto evidenziare , attraverso I'analisi delle risorse essenziali del
territorio, giå precedentemente esposte nel paragrafo 3.1.6, gli effetti ambientali attesi sul
territorio. La tabella è unica e comprensiva delle 3 schede caratterizzanti la presente variante al RU.
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Estratto dal vigente PS - Tav. P4: Sistemi Territoriali
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ALLEGATO n. 2a

Estratto dal vigente PS - Tav. P9: Unità Territoriali Organiche Elementar¡ (UTOE)
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Estratto dal vigcnte PS - Tav. P3: Invarianti Strutturali

ALLEGATO n.3a

I w.
t
J I

L
i
1

f tL t
trr

i
I:--J

-,! __" L_

r
tw

\
i
I

I
\i{

lr
ri{

þ

æ

i

I

w*-¡
¡

r
I

I
I

ll

I

a

I',I
I -.¡

,'.-*,f¡l

3
O

rö\

-1'1
I

r
T

L

o
o

,Lr
l¡

IL

J,r
1

I

..l

T

\ --tl
CA

:

\r :1.81

I
:- *1ñ \ Ill

Crd¡l *orbl
iiiiiìijiijiii Uz¿ano castëllo

Borghl rurell

läFll ¡-a cætg

Gor¡l dfacqua

¡\,¡/ Carstdþcquå e rêlátþ6 brmszirni âtbcttæ

Lagñt

* Lruh¡ €d lin Ësl

Vl¡bllltå

Llnea ferroviaria Firenz*FlstdÊ-Lucca-Mareggio
: '.....-i/labilitå s percorsi di intersss€ storlão ê nåturâl¡stlco

Fabbrlcati

! euinci dl rilevârrre valore

! etinci d¡vâlôre

CÕlþ1UNg *l ljTZþ,f{{} - ?r*virzciry '<3î ?'tctçíç
AreøTecnícs e amunsle - lJtlíciq Urba*istiçç

I
I*1

I

I
I

I
I

I

L
I
I

L-
f
¡

I

t

¡
I



Terzs Vsrisnte al REGOIAMINIÕ URBANISTTCO

ÐocumeRlo Pre¡írninüre per lo proceduta di verifrcu di assoggelfobilifà o V.Â.$.

Estratto Foto Aerca Googlc Earth
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Estratto dalla Tav. 4 del RU

Zone B Aree edificate a prevalente funzione residenz¡ale

ALLEGATO n.5a
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Documentaz¡one fotografica con punt¡ di ripresa

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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ALLEGATO n.7a

Estratto dalla NTA dcl RU

Art.58 Zone di completamcnto cdilizio : 83

1. Individua i lotti liberi dsve in base al RU è ammessa lredificazione di nuove unità edilizie secondo i

parametri dimensionali e le tipologie indicate nell'apposito elenco allegato alle presenti Norme (allegato
B).

l.DESTINAZIONI DI USO

l.Sono quelle indicate per le zone B. Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono ammesse soto
fino ad un rnassimo complessivo del 30olo del volume oggetto dell'intervento o comunque ammissibile e
solo se compatibili con la residenza. Non sons comungue ámmesse attività produttive industriali ed
aftigianali, compreso l'artigianato di servizio.
2.MODALTTA' DI INTERVENTO

1.In queste zone le previsioni del R.U. si attuano di norma per intervento diretto. Gli interventi diretti,
sono subordinati alla stipula di una convenzione nei casi espressamente individuati nelle tavole del R.U. e
seeondo le modalità di c¡.fi al successivo punto.

2.Ciascuna zona classifieata 83 è individuata con un numero che consente di individuare i parametri
dimensionali e gli eventuali vincoli tipologici nell'allegato B. In ogni caso per tutte le zone 83 valgono le
seguenti disposizioni:
-R.C. = 4|o/odella superficie fondiaria;
-Superficie a verde non inferiore al 30olo della super'ficie fondÍaria al netto della superficie del fabbricato e
della superficie da destinare a parcheggio privato ai sensi dellãrt 9.
-Nei lotti dove nelle schede di cui all'allegato B, non è prescitta la tipologia, non sono ammesse unità
abitative con superficie utile inferiore ai 65 mq.

3.Qualora il lotto edificabile insista su più proprietà, le volumetrie edificabili ammesse dal piano sono
ripartite fra le singole proprietå in misura propozionata alle relative superfici fondiarie inserite nel singolo
lotto, salvo diversi accordi fra i proprietari.

AË¡65 - ArGG pcr attrezzaturc rd impianti di intcrcsse generalc (zone F)

1. Sono le parti del territorio edificato e non edificato destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, e pertanto assimilate alle zone F di cui all?rt. 2 ed all'art.4 punto 5 del D.M. L444/68.
2. Esse comprendono sia gli impianti esistenti che quelli di progetto come indicato sulle tavole del R.U. e
si suddividono in:

Zone per attrezzature ed impianti di interesse urbano
FL:. Z,one per l'istruzione prescolastica e d'obbligo
F2: Zone a verde pubblico e impianti sportivi
F3: Zone per servizi di interesse eomune e generale

F4: Strutture ed ímpianti per servizi acquedotto, depurazione, smaltimento rifiuti, approvvigionamento
energetico e telecomunicaizoni

F2. ZONE A VERDE PUBBLICO E PER IMPIANTI SPORTIVI

1. Sono aree destinate a verde e spazio di incontro, per attività spontanee e del tempo libero ivi
comprese attrezzature sportive di quartiere : sulle tavole del R.U. sono distinte in zone esistenti (F2.1), d¡
progetto (F2.2), in attuazione (F2.3). Con apposito simbolo sono individuate le aree che includono o
prevedono impianti sportivi o aree attrezzate di gioco.

2. All'interno dell'area non è ammessa I'edificazione di nuovi edifíci fatte salve modeste attrezzature per
le funzioni indicate e nella progettazione si dovrà tenere conto delle essenze arboree caratteristiche della
zona, del tipo di pavimentazione, dell'inserimento di elementi di arredo e di attrezzature leggere, dei
punti di accesso e delle aree di parcheggio qualora non definite dal piano.

SO¡ UNf t, UZZANO - Trsvincic di ?içlaíc
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3. Tali zone sono attuate mediante intervento diretto: è facoltà del Comune richiedere o redigere un
Piano attuativo o un Progetto unitario ai sens¡ dell'art. 10, esteso all'intera area individuata nelle tavole di
piano od a parti organiche della stessa.

4. Nelle aree destinate ad attrezzature per il tempo libero è ammessa la realizzazione di piccole strutture
di tipo commerciale come chíoschi per giornalaio, bar/ristori, ecc..

5. Le attrezzature previste, per le quali non sia stata individuata dallAmministrazione Comunale una
destinazione pubblica specifica, possono essere realizzate da privati, previa stipula di convenzione con
I'Amministrazione Pubblica competente, al fine di disciplinare le modalità di realizzazione e di uso delle
attrezzature.

AÉ. 68 Zone destinate alla viabilità veicolare

1. Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali, le fasce di rispetto, i parcheggi
pubblici e gli impianti di distribuzione carburant¡.

3. Parcheggi pubblici

1. Sono individuati con apposito simbolo nelle Tavole del R.U. owero prescritti dalle presenti norme ai fini
della cessione delle aree per urbanizzazioni nell'ambito degli interventi ammessi nelle diverse zone.

2. Nelle tavole del R.U. i parcheggi posti all'esterno del perimetro dei comparti urbanistici di progetto,
sono distinti fra parcheggi esistenti (Pe), parcheggi di progetto (Pp) e parcheggi in attuazione (Pa).
3. All'interno delle aree destinate a parcheggio possono essere realizzati parcheggi ¡nterrati.

4. In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono essere previsti nuovi
parcheggi, ad integrazione di quelli previsti come sopra, nelle aree di rispetto stradale.

5. Per la classificazione dei parcheggi e la relativa disciplÍna si applicano i criteri di cui allãrt.15 delle
presenti norme.

COMUNfi Ðl UUZANO - Provincío di Pisloíc
Areq Tecníco Comunsle - Ufficio Urb{rnísiies



Ter'¡o Vorísnle ql RE€OLAMËlUTCI URtÂNI$T¡CO
Þocumenlo Prelirnínore per lc proceduro di verifics di osroggeilcbilità q V.A.S.

Estratto dal vigente PS - Tav. QCIO: Carta vincoli 2

ALLEGATO n.8a
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Estratto dal vigente PS - Tav. QC9: Carta dei vincoli

ALLEGATO n.9a

w

rltlt IVI l'-J
3\_.

w

uy4v
I ï

I

ffi
4 E

{l-iJr' w
wt l- j

t

4

r:S å :ã- €, *'X U. aß.

T

Estratto dal PIT Regionalc Approvato

f-t-¡ rt

I

I

E

år- Ëi,*¡¡i-*- O*
¡.1 *
B,¡qdGÐol_qrdrtæ

.7ådd' ..¡AØ{â}
',.ÐÈ5d*ryó

':ÌiltrâF.*
¡:l¿¡Jtuaûrd

..:,fo*¿
:l¡(þrrqe

. -i3æ$ffiddEsb

. jíJæ-ff!ûåeÆ
/ -jü(ätÉdrb
..:'3Ødffi@

,lßæ#ffitu(le.m)
Êffi

.q|3brcaÈffi
.-4.3ffi,

*#e¡166
.4àffideölt#-læFfr

' :.1, í3 ffi d æ ö ñld¡æsffi o,ør.€120s

':4t,Ëffistqe
,:l!l@.)-¡ffiffi

:-j': Eb)- lffiffidtðCi
., I 

-.'JËcr- ¡tud+¡rffirt ¡ddã.æ
._l:Kd, - kffiùs Fh Fe# le

, ).)l4et-rú9edd
: Jl4fr-tFd.þ'æffioaffi

. Jil'dsr-tffiwüôtu!òM
:¡ntu¡@

,:t)téÐ-@eFEþóúffi

t')tdar-Ees,&
, l':Éd)'kædb@å¡ffigþ

ilrlEffiffiüã'd&k ¡ëot4!
7jJffid

L

1I
I

I

L
I ,

4
ø

I

l-

_J

?g$

-1

I

J¿

t

I

L

I

gtL rt
Ât ,ll /l@

f {;râq*ffiary-qR
ài - " 

1
t.4æ

CçMUNf Ðl IJ'ZV.ANç - ?røvínci¡¡ dí Pislaie¡
Areq Tecnicç Conrunqle - Ufficía Urbe¡r¡isticç

I
I I

L
I
¡

I
ì
l
l

L
I
I
l-

,

I
I

I
I

7//t

'/////¿,



Terzs Vqricnle al ßfGÕtÂMgNTO URÐANiSTICO
Ðocurnenlo Preli¡ninçre per la preceduro di ve¡ifícs di ossoggettabilità a V.Å,.S

ALLEGATO n. lOa

Estratto dal vigente PS - Tav. P2: Pericolosità ldrauliea

C0ttl{,1iliË tâ I}ZZANA ^ ?ravinciø di Pistois
Areølecnieq Cor¡lun¿rle - Ufficio Urbqnisiics

I
I
I

i

1

{

clß*¡f r- ttB¡c{x.otsrrl Innll"Eyrf,r!
,lr€e ø¡¡lari € üÉnËne troêSrD6 a¡ ¡orii d'ôq.B per le qja¡l ricdroa*,
le qrxúi oorxfzirri:

a) ¡¡n vi ¡rn mtÞþ storídE {f prK€dE¡ti ¡rtr¡dð:ior¡a;
û) *þ ¡f¡ Eù.Eai¡n€ Êra¡r¡de d alto rwfulogics, d rxrrna a q.¡ote
¡llimebid* rFeri€ri ð rBl" t risp¡ttû d F¡ode ¿sùrflo ddf arglna o,
iñ mõErE, õl €iglio rI rprú.

2

Cl¡,t¡¡Ct r' ttlrOl.ûürtr rrg
fi¡ee d ftndor¡dle per þ ç¡af rioorrqn le seguenü con&iri:

ð) rEr ri !üro müzie :tüidre d præ€deñtí hûrdæ¡o.È;
b, eono ¡o slû¡a¡¡tfte farøewle d alto morftdoçico, d r¡*ma å çlôte
alüræHdæ e+er*x¡ ã mJ" Z ri?etb d piÉde €sBrþ ddf a4in€ o,
¡ñr¡â¡Eañ¿ð, d ciglod 5tondõ.

cr,¡¡¡t t - ptt¡oor,cfil riDrA
Ar€€ p€r l€ q¡al dc{r.reãl¡ürü} úlade seqrnnü øtúfurú:

a) vi rono not¡ãe ittrtdÉd¡ prec*rü frordaz¡ña;
b) sxo rnorfologiømÊñþ !r lhra:ione sfavuorole, d ¡rorrna a q¡ote
a¡timeudl€ ¡nfuori rÈpetb ala qrota po6â å mJ. Z sûfrä ¡ pi€de
gsts¡o del' ag¡le Ð, n rnarørqa. søpra al ciglq d spor¡da,

ELISt¡it- pËRIcototrff ¡Ln aTl
Aree <f ftndovale $û gtúEtÊ h opÊr€ l*ãdi*re per È gr.lall rlco."oro
lése$rsrlt¡ {ofid¿iffg:

ã) vf 5or1û, Íot¡zie stor¡'|€ rf t eGdenti tþfldðzior{
b) sô$o in s¡üJa¿loa¡e 

'lrorñdog¡ra 
*awqv€Åe, ú r¡orÍ¡a a quûÞ

alüûretrl(flg ¡afBr¡orl rtspl*tD aÍa q.rota po6ta ã mJ, 2 sopra ¡l fi€de
eststlo dei' argd¡¡€ Ð, i1 trÀrøttza, sffra ãl c¡gi¡a di rpofida.



Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio Servizi Catastali - Direttore INc. STEFANO SANFETICE Vis. tel. esente per fini istituzionali
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Terza Voriun*e al RÊGOIAJ\ÅENTO tJRgÂNlSTle Õ
Doe umenfo Preiirninqre per la proe edurc di verifics di ossoggellobílità s V.Å.S.

ALLEGATO n. 12a

a

Sovrapposizione tra catastalc c Arce d¡ RU
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COMUNI Dl UZZANO - Provincio diPist¡:iq
Ares Teenícs Corylunsle - Uffieio Urbanísiica



fttär"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 13/06/2015

Data:13106/2015 - Ora: 08.36.27 Fine

Visura n.: T4502 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

5E27

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DA

T¿bella di vrriazione del 2El05/2010 n. 62024.1/2010 in
¡tti d¡l 2El05/2010 (protocollo n, PT0062024) presentato
it

Euro 5120Euro 6,50

Deduz

ha are ca

06 29

Qualità Classe

IVIGNETO

TI

Porz

di immobile: sr

SubParticella

582

TI IDENTIFICATIVI

Foglio

1

N.

DIRITTI E ONERI REALI
(l) Proprieta' oer l/l

CODICE FISCALE
01449350477+

del I con Modello in atti dal l'1llll20t0 42996 COPPOLA
CLAUDIA Sede: Sede: COMPRAVENDIT

DATI
con sede in PESCIA

N
I

DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per furi istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ëñiäî*ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teruitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Sifuazione degli atti informatizzati al l3l06l}0ls

Data:13106/2015 - Ora: 08.37.49 Fine

Visura n.: T4602 Pag: I

Comuue.di UZZANO (Codice: L,522)

Provincia di PISTO,IA

7

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI

I'RAZIONAMANTO del 2tl05/2010 n. 62024.1/20t0 in
atti d¡l 2E105/20tr0 (protocollo n. PT0062024) presentato
il 28105/2010

fiÂît CLASSAMENTO

Reddito

Asrario
Euro 1,90

Dominicale
Euro 2,3E

DeduzSunerficielm'zì

ha are ca

02 30

Qualità Classe

VIGNETO I

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

5t4

Foglio

7

Notifica

N.

I

DIRITTI E ONERI
(l) Proprieta' per 1/1

CODICE FISCALE
0tM935447'.lr

10 Nota l/20l0 in atti nlt 42996 COPPOLA

in PESCIAEUROCASA
N.
I

DATIDERIVANTIDA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fìni istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ftiïËt"@
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 13106/20t5

Data:1310612015 - Ora: 08.36.55 Fine

Visura n.: T4534 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

7

Dati della richiesta

DATI

FRAZIONAMENTO del 02/09/2010 n. 94065.1/2010 in
rtti d¡l 02/09/2010 (protocollo n. PT009406S) presetrtaro
it02tt9t20t0

f,uro 412Euro 5,28

Deduz

05 lt

Qualità Classe

IVIGNETO

PorzSubParticella

585

DATI

Foglio

7

N.

Notilica

DINTTI E ONERI
(l) Proprieta' oe¡ l/l

CODICE FISCALE
0t449350477t

del 15/l l/2010 con Modello Unico n. dal lTlll/20r0 COPPOLA BOTTAZZI
Sede: PESCIA A

ANAGRAFICI
in PESCIAEUROCASA 2002 S

N.

DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

a

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



ëñüiäî"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura p,er immobile
Situazione degli atti informatizzati al ßß612015

Data:1310612015 - Ora: 09.37.24 Fine

Visuran.: T4572Pag: I

Comune di UZZT{N() ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

7 Particella:

Dati della richiesta

Terreni

DERIVANTI

del 02/09/2010 n. 94065.1/2010 in
¡tti. d*| 02/09/20tr0 (protocollo u. PT0094065) presentato

T'RAZIONAMENTO,Eurlo.3,ElEuro 4,76

Deduz

ha are

04 6I

Qualita Classe

IVIGNDTO

DATI

Porz

di immobile:

SubParticella

586

DATI

Foglio

1

Notilica

DTRITTI B

tlt
CODJCE FISCATE

4M49350477*
3205.1/2010 in COPPOLAu2010conIdel

Sede: PESCIA

2002 S.R.L. conI
DERTVANTI DADA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



êåi*tt"@
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Area di enti urbani e promiscui

Unità immobiliari n, I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 13106/2015

Data: 1310612015 - Ora: 08.34.11 Fine

Visura n,: T4340 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

7

Dati della richiesta

Catasto

DATI DERIVANTI DA

Tipo mappale del 2610912014 t, 540ll.ll20t4 tu afti d¡l
2610912014 (protocollo n. PT00540ll) prcsentato il
26109t2014

di immobile: sr

Reddito

AsrarioDominicale

I

Deduz

Notifice P¡rtit¡

Superficielm2)

ha are ca

03 ES

Qr¡alità Classe

INTE
URBANO

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

628

Foglio

7

N.



ëfiiåäî"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Tenitorio
Servizi Catastali

Unità immobiliare soppressa

La soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobil.i:

7 particella 629 sub.2
7 particella 629 sub.3
7 particella 629 sub. 4
? particclla 629 sub. 5
7 particella 629 sub. 6
7 particella.629 sub. 7
7 particella 629 sub. E
7 particella 629 sub. 9
7 parÍicclla 629 sub. 10
7 particella 629 sub. 11
7 particella 629 sub. 12
7 particella 629 sub. 13

- foglio 7 particclla 629 sub. I
Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

Visura per immobile
S ituazione de gli atti infor matizzati al 1 3 1 0 6 1 20 1 5

Data:1310612015 - Ora: 08.35.20 Fine

Visura n.: T4416 Pag: I

foglio
foglio
foglio
foglio
foglio
foglio
lbglio
foglio
foglio
lbglio
foglio
foglio

Conune di UZZA,I{O ( Codbe: L522)

Provincia di PISTOIA

6297

Dati della richiesta

Catasto Fa

DDRrVANTIDA

COSTITUZIONE del25l02l20l5 n. 80.1/2015 in atti dal
25/A212015 (pratocollo n. PT0009895) COSTITUZIONE

.ÐATIDICLASSAMEN O

RenditaConsistenzaClasseCategoriaMicro

Zorra

Zonz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

629

Foglio

7

Sezione

Urbana

N.

I



ftËftr"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Teritorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati at 13/06/2015

Data:1310612015 - Ora: 03.36.02 Fine

Visura n.: T4468 Pag: I

Comune d¡ UZZANO ( Codice: L522)

di PISTOIA

7 : ó30

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI

Tipo meppalc dol 13/02/2015 n 76ll.ll20tS in ¡ni dat
1310212015 (protocollo n. PT00076ll) presentato il
1310212015

DATI

Porz Qualità Classe Deduz Reddito

ha are

Euro EJ3Euro 10,290Ð 96VIGNITO I

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

630

Foglio

7

Notific¡

N

I

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proorieta' oer l/l

CODICE FISCALE
0tM9350477*

DATI
sede in PESCIAEUROCASA

N
I

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

i Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Terzs Vsrisnte st fifs3ÕlAMf NTÕ UR8ÂNËSTICO
Þocumenlo Prelirïrínqre per lq prÐe ådur€ di yeríÍi€s di ossoggellabilitå c ¡/.Â"$

ALLEGATO n. 14a

Estratto dalla tav.4 del RU mod¡f¡cata

29.6
t

w

Zone B Aree dÍficate a preì/alente funzione residenziale

Zone edifiicate di interesse storico o ambientde

ZoneedifcatesostanãalmenteE 81.1 cúdpdosiesstsÞrÍrrtrcaspiat

conispondenti al vecchio PRG [.::l,Tll B1 .2 condporos¡e æist'rni ñrc a 3 p¡Ði

Zone edificãtê o in fase di edificalone
cor ris po ndenti a lollimziqe

Zone di completamento edilizio e previsione di Loti¡ d¡ nuova edificazione

ts0

Bf

82

B3

Zone F Allrezature ed impianti di interesse urbano

m F1 Zrxißpe.ßlrløiorteprescolaslicaed'obblígo

77V F'l .1gs¡stenr¡ m F1.2r¡pros6üo

I nsr I nrat"rna Â Elernenar¡ I rtle¿¡e

ffi F2 Zone averdEpubblÍcoEp€r¡mpíantisporttu¡

ffi. F 2.1gs¡stentt ffi F 2.2otprosettø F*Effi F 2.3¡nAttuazione

I tmpiantisporfvipubblici $ lmpiantisportÍv¡agestionepdvata

lnfrastrutture per la mobilità

W P 2epiao.aesistenti EEZI P ZA p.çazzø¡nAttuazionê

lTll P g Parcheggi pubblbi esrstenti lll-l P p parchegg¡ pubbtici d¡ progelo

fÌ:-l p ¿ Parcheggi pubbtk;iinfased¡ ãttuâzione

ffi Verded¡ãrredosbedãle

üçMUNE tq UTTANA - Vrqvinc!ç di Pistoic
Areç Teçnicü CÐtr'ünals - Ulticiç Urþanis?ica



Terzc¡ V Eric nte ul R Ë G ÐLÂ¡utË¡¡T0 tJ R BA NISTICS
Documen*o Preii¡'¡:il¡r¡re per lc proe edvr{¡ di verifics di ossoggettcrbilitð a V.Å.5.

ALLEGATO n. 15a

Estratto dal vigente PS - Tav. QCl: CaÉa geolog¡ca

LEGENDA

I Accumuli di frana attiva
(QUATERÍ\¡ARIO)

Accumuli di frana inattiva
(QUATERNARIO)

Detritie terreni di copertura
(QUATERNARIO)

Terreni di riporto di natura antropica

Depositi alluvionali attuali e recenti
(QUATERNARIO)

Depositi alluvionali antichi terrazzati
(QUATERNARTO)

Argille e sabb¡e di ambiente lacustre
(vIL|-AFRANCHIANO)

ffi
ffi
ffin

AI

C0år1Uf',¡f üt i.!ZZAN0 - ?rovitlciç diPístoís
þ,reøTecçicç Co¡¡lunçle - Ufficio Urbonistico

a



ferza Vqrient+ si R€#SlÂtlf ruIÕ UÊåANISTICÖ
Dçe urflenls ?refi¡xinc¡e pe,r io proceduro di verifics di as*oggetiobilítå e V.À.5.

ALLEGATO n. 16a

Estratto dal vigente PS - Tav. Ptr: Garta della pericolosità p€r fattor¡ geo¡og¡c¡
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CT.å!¡S 2. PERICOL(X¡ITA ¡ASSA
Fanna Frte di quesb dase tutte quelle aree caratterLzate da
sÍh:azioni geologÈo-teoridre napparenternente stabili" su[e
qual penmngono tuttavia dubbi che sarånno dliarki a liveilo
di indagine geognostica di supporto alla progettazione ediÛzia

3A
CI¡SSE 3 . PERICOLOEITA' TIEDIA
Fanno parte di questa classe h¡tte quelle aree nelle quali non sono
presørti fsomeni attivi, tuttavía le condizioni geologico-tecnkhe e
møfologidre dd sito sono hli da far ritenere che esso si trovi al
linite del'eguilbrio.
Sono st¡te individuate tre sottoclæsi:

3A - Pericolositå medio-bæsa

38 - Pericofositå nndia

3C - Pericolositå medio-alta

¡n rdazi&re alla minore o maggiore predisposizione al dissesùo

CI..åSSE 4 . P€RICOLOSITA' ELEVATA

Fanno parte di quesfa classe tr¡tte quelle aree nelle quali sono prænt¡
fenorneni di dissesto attivi

{l ÕÀåUruË Ðq UZZAIïö - ?ravinciq d! Pisåaic
A¡eç Tecnics Ccmunsle - Ullie io Ilrbsn?çtica



Terzcr Vqrionte s¡ RËGOíAMEt-lTÕ Uf SANlSTiCO
Docvmento Preiimindre per lc proe edurq di verifics di assoggellobilità s V.,4.5

ALLEGATO n. 17a

Estratto dal vigente PS - Tav. P2: Carta della pericolosità per fattor¡ idraulici

r-'

1

CLASSE 1 - ¡IRTCOLOSET^' InRITEVA¡ÍIE
A€e cdl¡nô¡l e morìtõìe prossirne ai corg d'aqua p€r le quaf rictrono
þ seguent¡ ondÞioni:

a) non vi sono ndizie Soriche d¡ precederìti ¡nondaz¡oni
b) smo Éì s¡ü.la¿lone favorevole d¡ ako morfologico, di norma a guote
átnrneùichÊ glp€ridi a m.,, 2 rispetto d piede esþmo delf arg¡ne o,
in mâncanã. d cigEo di sponda.

ct¡ltsE 2 - ERrcolo!¡ffa' t^ssA
Aree di fmdor/dfe per þ quali rtonono b seguent¡ endlzionir

a) non v¡ sono not¡ie storlche di precedent¡ fnondaioni;
b) sono ín s¡tuazbne favorevole di afto morfologio, di norma a quoÞ
atimetr¡che rjperiori a m.f, 2 rispeüo al piede e$erno ddl'argine o,
in man(anza, al dglio d¡ sponda.

CLÁSÉ¡E 3 . PTRICOLOS TA'}IED¡A

Aree per fe qual¡ ricorre alm€Ío una ddle seguenti condiioni:

a) vi sono notizie storiche di preædenti ¡nondazioni;
b) sono morfologbaírentê h sibazione sfavorevole, di norma a quoÞ
aftim€trióe ¡ñferhri rispetto alla qucÊa posta a m,l, 2 sopra il plede

e$emo ddl' argine o, in manclnul, sopr¿ al cÍglio di sponda.

CI.ASSE 4 . PERICOLOSITA' ELEVATA

Aree di fondovaffe non prot€tte da opere idraulióe per le quali riconono
le seguenti condizion¡:

a) vi sono notizie storiche d¡ precÊdenti ¡nondazion¡
b) sono in s¡tuaz¡$e morfolog¡ca shvorevole, di norma a quote
altimetridre inferiori rispdto alla quda posta a m,l. 2 sopra il piede
e*sno ddl' arg¡ne o, in man(anz¿¡, sopra al ciglio d¡ sponda.

CÕMUNE tl UZZANA - ?ravlncia di Pistoiq
A,r e s "î e c nica C ornunsle - Utlícia Urboarístic s



t

lerzs Vqricnåe sl RÊ€OIAMÊNTÕ {]RSÅt'¡lSTlCÕ
üocun'¡enfo Prelincinare per lc procedurs di verifica di crsoggetlobílítà o V.4.5.

ALLEGATO n. 18a

Estratto da I PAtr: Perieolosità geomor{ologica

t

I \c

I P-F-g I P-F.zI P.F.1 I pericotosità inüvidtnh su sætatÍ,o,un

CÕMUNE Ðl tiZZAilO - ?rov'tncla di Pistoio
,Areq ïecnics Csmuncle - Ufficio Urbanisticq



ferzo Vsrisnte sl RfGOLÀMÊNTO URgÄNlgTlCO
Oocurnenlo Pvelirninçre pet ¡q procedur{r d¡ verif¡cs di osroggetlcbilifà e V.A.$

ALLEGATO n. 19a

ett-

Estratto dal PAI: Pcricolosità idraulica

l.t i Io\ I
I
I
itI

0

Vp.tt f p.ts lø,ta f p,tt trn Inericalociø t¡a,üo

COMUT'¡Ê Ðl UZZANO - Frovinciç diPislpio
Aveo Tee nics ConTunçle - Ufficío Urbcnístiss

I

i
a.t

I'



Terz<¡ Varisntç si ftËË$lÄ,û1gþ¡T* uË&A¡¡i5T:çO
þ*e çmentç Pv*lir*inare per lo pree *dvra di verílìc* di c:;soEgelåobilåtà c V.A.S.

ALLEGATO n.2Oa

Estratto dalla Tav. 4F: Carta della fattibilità allegata agli studi geologici del RU

L¡mite dêlþ ðr€É esord¿bili con 1r=2û

Urñite dÉl¡e ðrêÊ esordðb¡li con Tr=¿tr

Ç*fi tJ{úE *I UZZA?ïí} ^ ?r*vinciry di ?lst*íry
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Estratto dal vigente PS - Tav. P6: Infrastrutture c mob¡l¡tà

ALLEGATO n.21a
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SCHEDA no 3: Modifica normat¡va per var¡azione alle destinazioni
d'uso dell'area ex Lago Del Carlo

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
La presente scheda insiste in una zona adiacente al centro abitato si santa Lucia, prospiciente Via
Alessandrini congiuntamente alla SP 11 Francesca Vecchia, caratterizzata da un'area costÍtuita da
una lago, le relative sponde e terreni adiacenti, avente come destinazione urbanistica una zona per
insediamenti di carattere prevalentemente turistico-ricettivo, il tutto come rilevabile da estratto di
Google Maps (Allegato 4b).
Come rappresentato nelle Taw. 2 e 4 del vigente Regolamento Urbanistico Comunale (Allegato
5b) e dalla documentazione fotografica (Allegato 6b), I'area oggetto di variante, risulta inserita in
aderenza ad un contesto già urbanizzato ed antropizzato che la circondano su tre lati, mentre sul
lato sinistro si apre su una zona agricola 84. Le aree oggetto della variante presentano le seguenti
destinazioni di dettaglio: Zona D2.1: Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria - Zone
per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo (Allegato 7b).
L'area in oggetto, non presenta alcuna Invariante Strutturale, ma solamente un vincolo derivante
dalla presenza di Elettrodatti, posta al margine Est della porzíone di terreni oggetto della variante
(Allegato 8b). Tale limitazione non comporta comunque la limitazione alla fattibilità della variante
in oggetto.

NATURA DELLA SCHEDA n.3
La presente scheda in variante al RU, ë finalizzata alla possibílità di integrare le destinazioni
urbanistiche attualmente ammesse (carattere prevalente turistico-ricettivo) in tale Zona D2.t
mediante I'aggiunta della destinazioni per "strutture socio assistenziali'. Tali strutture sono previste
dall'art. 4 del DM n. L444/68, e risultano non compatibili con la destinazione urbanistica Turistico*
Ricettiva, è necessario ed indíspensabile pertanto, att¡vare la procedura dí variante allo strumento
urbanistico,

Tale proposta è stata avanzata al fine di ampliare le destínazioni d'uso ammesse ín taluni Zone
D2.1, consentendo la possibilità di una maggiore attrattiva d'investimenti oltre ad una più ampia
scelta delle funzionÍ: infatti I'aggiunta della destinazione anzidetta, comporterebbe una maggiore
appetíbilità dell'area, anche in considerazione del fatto che una tipologia di struttura così come
proposta, non è attualmente presente sul territorio comunale a fronte dei Comuni límítrofi. nei quali
questi tipi attività, sono esercitate comunemente.
L'area attualmente è occupata da un piccolo lago, sorto in luogo di una antica cava di argilla
utilizzata per Ia produzioni di mattoni. Ne fanno parte le sponde e gli spazi pianeggiantÍ
strettamente adiacenti al lago stesso per una superficie territoriale complessiva di mq. 37.995.

IL VIGENTE R.U. E LA SCHEDA PROPOSTA II{ VARIANTE AL R.U.
La presente scheda di proposta in variante al RU, come anticipato, prevede I'ampliamento delle
possibili destinazioni da poter esercitare ín luogo della Zona D2.1, inserendo, oltre glle dstÍnazioni
già consentite, la possibilità di attivare una struttura socio-assistenziale con fe relative funzuioni
conseguenti.

La definizione della zona interessata dalla presente scheda, è individuata nelle NTA allegate al
vigente RU: Zona D2.!: Zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo così
come indicato all'art. 63 delle NTA suddette. In particolare la suddetta zona Dz.L indica
puntualmente fa zona oggetto della scheda di variante con relativi parametri urbanistici e le
percentuali di destinazione (AIlegato 5b) e (Allegato 7b).
Laggiunta della destinazione socio-assístenziale alla destinazione turistico-ricettiva, non modifÍca in
alcun modo la verifica degli standard urbanÍstici previsti all'art. 3 del D.M. n. 1444/L968, redattí per
la redazione del PS, relativamente al dimensionamento dell'UTOE n. 2 che risulta il seguente:
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Il dímensionamento effettuato in sede di redazione del PS, è stato sovradimensionato, utilizzando
standard più elevati rispetto ai minimi fissati dal DM n.1444/L968.
lattuazione della presente variante al RU, non determinerà un nuovo uso di suolo con relativa
modifica delle destinazioni urbanístíche, ma solamente l'aggiunta di una destinazione urbanistica,
all'interno di una zona già definita dal RU. La cartografia modificata, relativa all'aumento della nuova
destÍnazione, è pertanto supefluo in quanto la varÍante è di tipo normativo e non cartografico.

COERENZA DELLA SCHEDA n. 3 AL RU
La presente scheda in variante al RU, risulta coerente sia al PS, essendo in linea con gli obiettivi e
prescrizioni contenuti in tale Strumento di pianificazione, sia al RU: lhttuazione delle modifiche in
previsione infattí, costituirebbe una nuova possibilitå di utilizzo di una zona ed un lago in stato di
abbandono, per lo più internamente al centro abitato di Sarta Lucia, potendo prevedere una
struttura socio-assistenziale, tutt'ora assente sul territorio, possibile volano per nuove assunzioni e
possibilitå di lavoro.

La trasformazione dei luoghi, conseguenti all'approvazione della terza scheda di variante, dovrà
essere coerente alle prescrizioni generali contenute sia nel PS che nel RU, e più in pafticolare:

" Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilítà, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (Art. 22
comma 2.L lettera rlb" delle NTA allegate al PS: RÍduzione dell'impermeabilizzazione
supetficiale);

o Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiorí a 1000 mq dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia {Art.22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA
alfegate al PS : Riduzione dell'imp ermeabilizzazione superficiale) ;

. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere le stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
rístagno (Art. 22 comma 2.L lettera *d" delle NTA allegate al PS: Riduzione
dell'im perm eabilizzazione su perficiale) ;

CONSIDERAZIONI AMBIENTALI AL FINE DI PR,OMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBTLE

Le modifiche normative che si andranno a prevedere sull'area in oggetto della scheda n. 3,
dovranno comunque essere conformi alle risorse essenziali del territorio così come indicate nel PS,

attraverso una serie di azioni volte alla salvaguardia, al mantenimento e alla preservazione delle
stesse, in quanto beni comuni costituentí patrímonio della collettività. Questa, come visione
generale ed unívoca dell'impronta da dare ad ogni intervento di variante, nello specifico del caso,
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I'aggiunta della destinazione socio-assistenziale/ non porterebbe a peggioramenti del sistema
ambientale.
In coerenza con le finalità della LR n. 65/20L4 e di quanto definito e prescritto sia nel PTC (art. 70
della disciplina di piano) che nel D.P.G.R. del 09.02.2007 n. 2/R "Regolamento di attuazione
dell'articolo 37 comma 3 della LR n. 1/20A5. Disposizioni per ta tuteta e valorizzazione degli
insediamenti", gli inte¡wenti previsti nelle aree oggetto della presente scheda, saranno orientati al
rispetto ed all'uso razionale e compatibile delle risorse essenziali del territorio, nonché il
perseguimento dellbbiettívo di qualificazione degli insediamenti esistenti.
A tal fine, come già accennato al punto di cui sopra 3.L,4, saranno perseguite le indicazíoni di cui
all'art. 17 del Regolamento DPGR n.2/R e più precisamente:
. Al fine del contenimento dell'impermeabilizzazíone del suolo:

1. Gli spazi destinati a viabilità pedonale o meccanizzata, saranno realizzati con modalità
costruttive idonee a consentire I'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque,
salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di
sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

2. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando
sia tecnicamente possibile íl loro convogliamento ín aree permeabili, senza determinare
fenomeni di ristagno;

VALUTAZIONI E PROBLEIII A}IBIENTALT RELATIVI ALIA SCHEDA IN VARTANTE
Gli elaborati di cui al Quadro Conoscitivo allegato sia al PS che al RU, servono per verificare che le
trasformazioni antropiche previste dalla presente scheda, siano effettuate in coerenza e nel rispetto
delle risorse essenziali del territorio oltre che dello Statuto dei Luoghi, al fíne di perseguire obiettivi
di sviluppo sostenibile e compatibilità ambientale, garantendo la salvaguardia ed il mantenimento
delle rísorse essenziali del territorio, così come definiti dalla LR n. 65/2014, oltre ai beni comuni,
quali patrimonio della collettivitå. In maniera sommaria, vísto che la presente scheda di variante
prevede una modifica normativa e non caftografica, saranno trattati gli elementi ambientali delle
risorse primarie: Aria, acqua, suolo, flora e fauna, risorsa paesaggio e sistemi infrastrutturali.

Aria
Lo stato di qualità della risorsa "ArÍa" (art. 23 delle NTA del PS), può essere influenzato ed alterato
dalla attività dell'uomo, per il soddisfacimento delle proprie necessità, che possono generare,
diverse tipologie di inquinamento (atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso).
Le trasformazioni antropiche necessarie all?ttuazione dalla presente scheda, non modificano in
maniera peggiorativa la risorsa aria, a livello atmosferico, elettromagnetico e acustíco.
Per le considerazíoni sopra esposte, e nel rispetto della normativa attinente I'inquinamento
luminoso, si ritiene che le trasformazioni antropiche previste con la presente variante al RU, non
determineranno apprezzabíle modifica alla qualità della risorsa "aria".

Acoua
Lo stato di qualità della risorsa "Acqua" (art. 2L delle NTA del PS), può essere influenzato ed
alterato dalla attività dell'uomo, per íl soddisfacimento delle proprie necessità. In particolare, le
trasformazioni antropiche sul territorio previste dalla presente scheda, comporta sia il prelíevo della
risorsa "acqua" (necessario alle nuove attivítà in previsione), oltre al suo successivo rilascio sul
territorio, previa la necessaria depurazione, mediante sistemi idonei di collegamento alla fognatura
esistente posta in prossimità.
Per le considerazioni sopra esposte, e nel rispetto della normativa attinente, si ritiene che le
trasformazioni antropíche previste con la presente variante al RU, non determíneranno apprezzabile
modifica alla qualità della risorsa "acqua".
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Suolo
La risorsa "Suolo e sottosuoloo, viene interessata dalle trasformazioni previste dalla presente
scheda, tale da determinare un diverso uso del suolo, anche se complessivamente abb¡amo un
decremento della supeficie ímpermeabilizzata pari a mq. 39, in favore di un'area a verde. Tali
trasformazioni, nella sua totalità, sono da ritenere non influenti sulla risorsa "suolo e sottosuolo" in
quanto le modifiche da apportare consistono in uno scambio di superfici (da viabilità a industriale),
non costituendo, a tutti gli effettí, una modifica vera e propria.

Impermeabilizzazione e smaltimento delle acque giovane

Gli interventi previsti, per qualsiasi destinazione d'uso (sia turistico-ricettiva che socio-
assistenziale), dovranno essere realizzatí con modalità costruttive idonee a consentire l'ínfiltrazione
o la ritenzione anche temporanea delle acque, oltre che vietare, ove non è possibile il loro
convogliamento in aree permeabili, il convogliamento delle acgue piovane in fognatura o nei corsi
d'acqua.

Queste trasformazioni, dovranno essere coerentÍ con la "Norma t3' di cui al DPCM del 05.11.1999,
acceftando che le stesse siano compatibili con il mantenimento di efficienza dellhssetto idrografico
e del sistema dello smaltimento delle acque del territorio, pur in presenza di modifiche apportate ad

esso. Tali trasformazioni dovranno essere comunque preventivamente autorízzate dalla Província di
Pistoia o altro Ufficio competente, ai sensi della norma sopra citata.
Caratterizzazione oeomorfoloqia e idraulÍca

Dalle indagini geologico-tecniche condotte per la redazione del PS e RU, redatte ai sensi della
Direttive n. 94 del 12.O2.L985, le aree in oggetto, dal punto di vista geomorfologico, risultano
appartenere alla classe dei terreni indivíduati come Argille e sabbie di ambiente lacistre, come
risultante dagli elaborati del Quadro Conoscitivo Tavola QC1: Carta geologica (Allegato 14b). Lo

stesso PS, con la Tavola PL: Carta della pericolosità per fattori geologici (Allegato 15b), attribuiva
all'area, la Classe di Pericolosità 3b e 4, ovvero pericolosità media ed elevata, mentre con la Tavola
P2: Carta delta pericotosità per fattori idraulici (Allegato 16b), attribuiva la Classe di Pericolosità 2,

ovvero pericolosità bassa. Il Piano di BacÍno del Fiume Arno, stralcio "Assetto ldrogeologico" (PAI),
ivi compreso le NTA allegate al suddetto, redatto dallAutorità di Bacino def Fiume Arno, nel 2OO2,

individuava le aree in oggetto, secondo la seguente classificazione: Carta della pericolosità
geomorfologia: PF2 (Allegato L7b), Carta della pericolosità idraulica: Assente (Allegato 18b).
Successivamente, il RU con la Tavola 2F: Carta della fattibilità, allegata agli studi geologici per la
redazione del Regolamento, índividuava l'area con una fattibilità di Classe 4: Fattibilità limitata ad

eccezione delle sponde a classe 3: Fattibílità condizionata (Allegato 19b).
Caratterizzazione azione sismica

A seguito della OPCM n. 3278/2O03, OPCM n. 3519/2006 confermata dalla DGRT n. 431 del
19.06.2006 ed infine DGRT n. 878/2OL2, il territorio comunale di Uzzano è stato inserito nella
Classe Di Sismicità 3 (bassa sismícità). Con f'entrata in vigore del DPGR n. 53/R, che si propone di
valutare gli effetti locali ed in síto, è stata predisposta la raccolta di dati finalizzati alla redazione
della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

Lo studio geologico redatto ed allegato alla presente scheda, ha valutato che per la realizzazíone
degli interventi previsti in essa, interessando porzioni molto limitate e circoscritte di territorio, non
necessitano della redazione delle MOPS, le quali avrebbero una valenza tecnica assai limitata.
Inoltre i dati di base esistenti sono molto scarsi e comunque limitati ai primi metri del sottosuolo. In
relazione a quanto anzidetto, non sí è proceduto alla realizzazione di una cartografia MOPS, ma aí

fini della determinazíone della specifica classe di pericolosità sismica da attribuire alle aree della
presente scheda, si è fatto riferimento a dati di natura geologica, geofisica e geotecnica disponibili.

Ecosistema della flora e della fauna
La risorsa che attiene I'ecosistema della flora e della fauna, si ritiene che sia fortemente soggetta
alle modifiche antropiche. Le trasformazioni previste non vanno a modificare la flora e la fauna
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attuali, in modo sostanz¡ale, pertanto si ritiene che le trasformazíoni previste, non avranno
incidenza sulla risorsa "ecosistema flora e fauna".

Paesaqaio e documenti della cultura
II paesaggio, quale risorsa essenziale del territorio, è interessato dalle trasformazioni antropiche
prevíste nelle aree oggetto della presente scheda di variante al "RU". Al fine di valutare se le
suddette trasformazioni, abbiano incidenza significativa sulla risorsa paesaggio, riteniamo opportuno
procedere ad preventiva esposizione dello stato dei luoghi, ed una successiva esposizione della
medesima risorsa, così come modificata nello "stato di progetto".
Le nuove prevÍsioni possono ritenersi sostenibili dal punto di vista paesaggistico e la scheda in
oggetto non determinano pregiudizio alla risorsa "paesaggio",

Sistemi infrastrutturali e tecnolooici
La risorsa identificata come "sistemi infrastrutturali e tecnologici", è interessata direttamente dalle
trasformazioni antropiche previste nell'area di cui alla presente scheda, in quanto modifica proprio
elementi tale sistema: infrastrutture stradali esistenti destinate alla mobilità e alla sosta, con
I'obiettivo di rívedere il sistema viario del traffico veicolare in previsione dell'attuazione degli
interventi prevístí nella presente scheda di variante.
Le nuove prevísioni non determinano modifiche al sístema infrastrutturale, né tanto meno alla
Rar:r:olta e cmalfimenfo dei rifiufí enlidi alla Disponibilità di eneroia elettrica, alla Disoonibilità
infrastrutture per la mobilità e la sosta o di verde urbano.

CARATTERISTICHE DEGLI IiIPATTI Ë DELLE AREE CHE POSSOilO ESSERE INTERESSATE
Richiamando ancora la definizione di ciò che la LR n. 10/2010 allh¡t. 4 comma 1 lettera "b"
índividua come impatto ambientale, ossia "...1'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi* (atti di
pianíficazione)...", si indicano di seguito, le caratteristiche degli impatti.
Le trasformazioní normative previste con la presente scheda di variante, non modificheranno
I'attuale impatto ambíentale previsto per la zona.
Le trasformazioni sul territorio, previste con la presente scheda di variante, in relazione al fenomeno
del possibile rischio fegato alla salute umana o per I'ambiente, andrà analizzato e monitorato nel
corso deglÍ anni.

OBIETTIVI DELL,\ VARIANTE AL RU FINALIZZATA ALLA IIODIFTCA NORMATIVA PER
VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CAR,LO

La presente proposta scheda di variante, come giå debitamente novellato in premessa, prevede
unÍcamente I'aggiunta della destinazione per strutture socio-assistenziali, in una zona D2.1 nella
quale sono consentite attività turistico-ricettive.
I'nhíettívn nriorítarin dplla vari¡nte À nlrelln dí ren¡lare niil ¡nnefihile p vario lo cr-en¡rin rtallp
funzioni consentite nel comune di Uzzano. dando la oossibilità, a coloro che ne fossero interessati o
che ne facessero richiesta, di realizzare una struttura socio-assistenziale.

IL SOGGETTO PROPONENTE
Ufficio Pianificazione Del Comune Di Uzzano

RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE
Dott. Lorenzo Lenzi

IL RESPONSABILE COMUNALE DEL PAESAGGIO

Arch. Enrico Marradini

ç*MU*IE At *7-7&t'¿* - 7r*vint;ia dí ?is?tsit:t

Are* Iecníçts eomu*çle ' ljltlt:kt ßrbtzntsticçs

t?.



Ierzr:¡ Ve¡¡i*nie al Rf Ë*1,4¡úË1.¡TÕ 1,RåA¡\¡tST;Cû
üa*urnen*ç Prelin:i¡rorc pel l* prncerir":r* di verificu <ii csscgcetttr*iiita * V.Å.$

Estratto dal vigente PS - Tav. P4: Sistemi Territoriali

LEGENDA

ALLEGATO n. lb

¡,' 
'., j Limiti Amministrativi

CRT 1:5000

Sistemi Tenitoriali

Subsistema territoriale della collina

subsistema territoriale della pianura

d*lli1i*tf, *l *ZZ&N* - ?tçvínriø 4i Pis?tst¿t

þ,teç Iecrzic* {)awvn*le " \}ffí<:i* t}rI:rs:tislíct¿



Te¡zü Vs ric nle e¡å ñf; 6 Õ1,å&1ã l¡T* t,l f SÂ l"¡¡$TtC $
llccç¡"neni¡: Fre{inrinare p*r l* çtt*c,eti\}r{t di vëritit:;J el! assogç¡etle bilitc ¡¡ V.,&.5.

ALLEGATO n.2b

Estratto dal vigente PS - Tav. P9: Unità Territoriali Organiche Elementar¡ (UTOE)

[-.l urOe 1 S.Lucía-FornacþS.Alh¡cio

l--l UrOg 2 Tonicchio-Forone-Moli*accio

[ïfffl Sistemi insediatívi

-:a¡Confine UTAE ç2

lnfrætrutture viarie

Dirdtrici primarie di interessc rcgionale di progetto

,,".,'Assi di progetto

liÏl Corridoio infrastrutturale

' Corridoioinfrastrutturaleferrovia

Viabilitå di supporto dei sÍstemi locali di progetto

.,"."' Assi di progetto

[-A Corridoio i nfrastrutturale

Viabilità comunale di progetto

.rtt ,' Assi di progetto

Ççf,flt,)Ne *1 I{ZZ"AN* - Trcsvít1çi* 4í ?isl*irz
Ar*a I*e nicts Ççr*'."¡n*le " tJtficiç 'ljrbar'i*Iit:<s



Ierza Ve¡ísrrle sf Rf{3Õ¡.AMfå{fÕ {r*8Åi¡'¡,Sîlf S
llscu*¡entc Prelirninsre per ia prr:cedur<¡ di verifi** dí r:ssoggell,lL¡ilità * V.A.S,

Estratto dal vigente PS - Tav. P3: Invarianti Strutturali

a. ðr

I

ALLEGATO n.3b
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/v
Corsi d'acqua

Corsi d'acqua e relat¡ve formazioni arboree

Laghi

{Ê Laghi ed invasi

,Â.res Iecnics Ççrn¿snqle ^ zJtticiç lJvbar:is?icc
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ler¡* Varicnte al RË&¿)lÂMfÞ¡?Õ UllSANtSTl{:$
Ðe**r¡"renis frelå¡ni¡rsre per io procee!¡¡rel di verifiqa di elsscgget?ol¡ililà c V.Å.$.

Estratto Foto Aerea Google Earth

{{}* *$af *, VZZANQ - ?yqvineia di ?islçía
Ar e a T e c nîc * Ç * m u n ryl * - Utticip llr'açrzisli c ç

ALLEGATO n.4b



ffi
t-...-.-'-'-.-t

fTrrn

T erza tl açi<z tzte çl R € * * i,A¡V Ë í\¡ TÕ u ft åÅl{i tTlC Û
üçsun'rent* Frelirnlr¡ere Ber lcl ¡:rae edur* di vevificc lii csr*gçefte biliÌ* o V.Å.i

ALLEGATO n.5b

Estratto dalla Tav. 2 e 4 del RU

Zone D Aree a prevalente destinazione produttiva e terziaria

D0 Zone miste esistentia dætinazione prevalentemente produttiva

[m Ð1.1
D 1 Zone produttive di completamento [ru Ð1 .z

Ð2 Zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-rícettivo

r:{)t'".1|J¡lË t}l ti'Z¿)r,ft{.i " ?r*vinei* ç3i ?içir-titt
*¡ e r: "1 

e t rú c ç ii ç ntu * rsN e ^ l3ltír:i¿* Lj ibr: n islic q



Ternr: Vc¡rieclfe s{ ¡ìË6OlÂTUANT* U¡låÂf,¡!ST¡e ç
llocumellt* ?relír*itzlure per ic pra*edu¡c eji verifie s di ,.xl;soggeitcbiti?c s V.,S.$

Documentaz¡one fotografica con punti di ripresa

Foto 1
Ç.*&AAN? tt I¿Z.ZANç - ?yçvi*ciu $i ?ís1*ía

.A¡eç ïecn;í ç Çarnvnal* " lJtftcis Urb*ni:iíss

ALLEGATO n.6b



Ierzo V*¡ie:nle al RËGüLÂMFNTÛ ttRgANãSTlC$
Õocu¡renio Frelir¡¡ín<¡rç per lo pr*cec!urç rii verificc di asseç¡getf*bilif* s V.4.5.

Foto 2

Foto 3

C{3M{.,i'..¡€ *, \J"I'|è4Nú - Pravinciç di Pistsia
Arec ïecr¡ics Csrnunüle - Utlicia U¡bsnislics



lerzo Vsrionte al REGOIAMËNTÕ TJRBÅNISTiCO
Docvmenio Prelimånsre per lc proceduro di verifico di ossogge?lobilits s V.Â.5.

Foto 4

CÕMUNÊ Sl UZZA¡¡Õ - Províncie dí Pisloio
Areã Tecnicç Cornunsle - iiilicio Urbanislico



Terzr:r V*r!¿rnle *l Êf ËOlAtulçNfü UA*'4t¡l3ltçÕ
*¿cu;ne¡lts fr*l!¡njrr¿¡r*; Ð*r la proc*du¡r: di '¡erifiça di r:;;*çgel't**.:iiitc o V.,À.3

ALLEGATO n.7b

Estratto dalle NTA del RU

Art. 63 Zone per insediamenti a carattere prevalentemente turistico-ricettivo:D2

1. Sono aree miste destinate in prevalenza a destinazioni turistico ricettive: esse sono con

I'esclusione della previsione di un campeggio, aree gia così destinate dal vecchio PRG.

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono turistico-ricettive, pubbliche o di interesse pubblico. La

resídenza è ammessa solo per la zona D 3.2.

L.Zona D 2.1

l.Vengono confermate le norme prevíste dal vecchio PRG "Area compresa fra la Provinciale
Lucchese e I'asse ferroviario Pistoia-Lucca a ponente dell'abítato di S,Lucia dove è venuto a formarsi
un invaso di acqua nel bacino di escavazione di una ex fornace di laterizio attualmente destinati a

pesca sportiva.

2.Sono ammessi ínterventi edilizi per la realizzazione di residenze alberghiere nei limiti del 50o/o

della Su consentita, attrezzature sportive e ricreative di uso collettivo e di interesse pubblíco e locali

ricettivi perla realizzazione di residenze alberghiere nei limiti del 50o/o della SU consentita. .

3.Sono vietati tutti gli interventi che alterino la conformazione dei luoghi allo scopo dí salvaguardare
nella loro integritå caratteri e valori paesaggistici che sono divenuti ormai un segno ed un aspetto
dell'ambiente.

4.Sono obbligatori tutti gli interventi tesi al consolidamento degli argini, alla regimazione idrica, alla
bonifica del suolo, alla salvaguardia delle falde e del bacino idrico da ogniforma di inquinamento.

5.In questa sottozona si opera per intervento edilizio diretto (IED) tramite la predisposizíone di un
progetto di iniziativa privata convenzionato esteso a tutta I'area che prevede la graduafe e definitiva
sistemazione idrogeologica dell'area; la realizzazione di impianti di depurazione e smaltimento dei
liquami oltre ad ogni accorgimento per evitare qualsiasi forma di inquinamento; la sua sistemazione
a parco con essenze arboree tipiche della zona".

Parametri urbanistici :

- indice di uttlizzazione fondiaria Uf = mq/mq 0,10

- altezza 2 piani fuori terra H max = ml 7,50

- distanze: dai confini Dc = ml 10,00

dai fabbricati Df = ml 10,00

dafle strade Ds = ml 10,00

6.Per la dotazione dÍ parcheggi si fa riferímento agli standards previsti dall'art. 6 del vecchio PRG.

In caso di contrasto tra la perimetrazione del vecchio PRG e quella del R.U., valgono comunque í

pa rametri urban istíci riportati sulla Concessione Ed il izia rilasciata.

**î\Í\13F¿Ë, *Z li'¿'Í"A*:tt3 . ?r*Eitt,::itt 4i ?ist*ítz
4,¡eç l*çniela Çarnunc;,2* - llllt'ciç \Jrl:ç*i*li':ss



I*rzÕ Vrrisnie cl RfGOIÃMgNTf) liRåÂNISTåtÕ
Dcc*n¡entc P¡eli¡tinere per lc prorerJurc di verific{, eli css*gg*itabiliås {¡ V.¡\.5

Estratto dal vigente PS - Tav. QCIO: Ca¡ta dei vincoli 2

ALLEGATO n.8b
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lv Édroddi

C*MfJi\Jf Ðt UZZAN* - ?r*vincíç dî ?i*taiç
As*ç l*çnit:.* Ç*t*unçI* - Utlícic tJrbcniçlicct



ierz,* Vç¡ic¡*'le *1 ñËSÕt"AMälET0 UAü,å¡¡¡sTle (i
ll':e urnentc Preli*Ëít'r¡¡ve p*r ?cl Br*e *d'LT{} r}i v*t\fi'.:e di :s;r:gg¡ehcl¡ilitfi c V.Å.$.

Estratto dal vigente PS - Tav. QC9: Carta dei vincoli 1

ALLEGATO n.9b
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Estratto dal PIT Regionale adottato

r
I

\l

,

{
It-

I
I

t
+

ù

t

t
¿

.l

{

f
I
I

I

\

A/ Lim iti Am min istrativi
, lIIjJjl Aree coperte da boschi D.Lgs.490199 art.146 comma 1 lett."g"

ii¡il¡l¡¡ii¡i:Il Ambito dei corsi d'acqua D.Lgs. 490lgg art.146 comma 1 lett. "c"

*ç{,åtJNç. l)t U]/Zþ,N{3 - ?r<>'ri*çit¿ ¡3í ?içtt>iç
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lerzü Va¡i{¡nle al RãG ÐlÂ*t ËË\¡T* U ft å J\n¡¡3f lçÕ
$*ci;rr¡**Nc¡ P¡elii¡ri¡¡c¡* per lll pracedwa 4i v*tlll,:rz di a*soggeliub¡liti: *: V..{.5.

ALLEGATO n. l0b

Estratto dal vigente PS - Tav. P2: Pericolosità idraulica

e{}lv\t}ftf, *1 UZZ{N{} - ?rcvíncirs di Pisloic:
*ur*ç î*cniça ÇantrynçN* ^ lJtlítiç t"jr**nislícr*

I
I

:l

ú.9

1

cr¡s¡E r - tR¡colo3rra' IrRIlEvrilrE
Æee dlinari e montme pross¡ne ai cors¡ d'aqua per le gual¡ ricorrono
þ segu€nt¡ condiz¡onl:

a) non vi sono n(lide $orlche d¡ pFecd€nti ¡nondazifi¡;
b) smo h sahJadone favorer,role d¡ ako morfohg¡co, di noí¡la a quote
dtlmeEkhe *priûi a m.1.2 r¡spetto d piede esþmo delf argine o,
ùt mancaoza, d cigfic di sponda,

2

c1¡!158 ¡ - rtRICOL(xSrtA' IASA
Aree d¡ fondoì/"dle per ¡e quali rkonono b seguent¡ condizion¡:

a) non vl sonû notzie *orkhe di precedenti inonda¿oni;
Þ) sono in dtuazbne favo¡evole di atto morfologio, di norma a quoÞ
aftim€tri:he slperion a m,1.2 riryto al piede esterno ddl' arg¡ne o,
in mancznË, al ciglio di sponda,

Cl,â¡¡lE 3 - PERICOTJOSITA'ÞlEDUl

Aree p€r fe qual¡ rkore afmeno una ddl€ seguentÍ condiáoni:

a) vi sono notizie storkhe di preæderìti ¡nondazioni;
b) sono morfologkarnente in sifuãzione sfuvorevole, di norma a quoÞ
aftímetrióe iÍferiffi r¡spetto alla quda posta a m.l, 2 sopra il piede
e*€rno ddl' argine o, in maricanâ, sþpra al c¡gl¡o di sponda,

CLASSE 4 - PCRICOLOSÍÍA' ÉLEYÁTÁ

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali riconono
le seguenti condizÍon¡:

a) v¡ sono notiie storithe di precedenti ¡nondaz¡on¡
b) sono in situaz¡me morfologica sfuvorevole, di norma a quote
aftim€tridìe inferior¡ rispetto õlla quota posta a m.l, 2 sopra il piede
esterno dd['argine o, ¡n mancanza, sopra al c¡gl¡o di sponda,
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ALLEGATO n. 12b

Sovrapposizione tra catastale e Aree d¡ RU

r

COMUNE Dl UZZANO . Proyincis di Fístois
Areo lecnico Çcmunsie - Uffício Urbsnislíco



ë;rää"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 1310612015

Data:1510612015 - Ora: 10,59.56 Fine

Visura n.: Tl032l0 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

7

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI

ISTRTIMENTO (ATTO P[TBBLICO) det 15/10/1996 n.
2990.1/1996 in atti dal 17lû411997

MTNTO

Reddito

Asrario
Euro 40,68
L.78.760

Dominicale
Euro 42,53
L. E2.340

DeduzSuoerficielmll

ha are ca

1t 60

Qualità Classe

SfMIN
ARBOR

t

Porz

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

67

Foglio

1

Notific¿

N,

I

DIRITTI E ONERI REAII
(l) Proprieta' per l/l

CODICE IIISCALE
01531470472*

16/ 1212004 Trascrizione n. dal24/01/20O5 n.:43183ISTRUMENTO
MONTECATINI. TERME MUTAMEN'TODI RAGIONË SOCIALE

ANAGRAFICI
S.P.A. con sede in

N,
I

DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

t Cndice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;läfr"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 15/0612015

Data: 1510612015 - Ora: 11.03.47 Fine

Visuran.: T106133 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

68

Dati della richiesta

DATI

ISTRUM.ENTO (ATTO PLIBBLICO) del 15/10/1996 n.
in atti

DA

Porz Qualità Classe Deduz Reddito

ha ca

Euro 37,32

L.12.210
Euro 39,02
L.7s.s55

65 70SEMIN
ARBOR

2

DATI IDENTIFICATIVI

SubParticella

68

Foglio

1

N

I

E ONERI
1/r

CODICE FISCALE
01531470472*

det 16i 1 4766. LENZI RAFF

con sede inDEL
N,

DATI DERTVANTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per frni istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tlibutaria



.*;i;:î"ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatîzzati al 1510612015

Data:1510612015 - Ora: 11.01.36 Fine

Visura n.: T104504 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

1

Dati della richiesta

Catasto Temeni

TI DERIVANTI DA

ISTRUMENTO (ATTO PLIBBLICO) del 15/10i1996 n.
2990.1/1996 i¡r atti dal 1710411997

Reddito

Aprario
Euro ?7,18
L. 149.¿1:15

Dominicale
Iuro 80,68

L. 156.22E

DeduzSuoerlicielm?ì

ha are ca

13585

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Porz

DATI IDENTIb'ICATIVI

SubParticella

7l

Foglio

1

Notifica

N

I

DIRITTI E ONERI RËALI
(l ) Pronrieta' ner 1/1.

CODICE FISCALE
01531470472*

ISTRUMENTO 2/2004 Trascrizione n. n.:43183 LENZI RAFFAELEn.
Sede: MONTECATINI- AMENTO DI SOCIALE

S.P.A. con sede in UZZANô
N
I

DATI DtrRIVÀNTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telernatica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



.*;iäñ"&
Ufficio Provinciale di Pistoia - Temitorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati aI L510612015

Data: 15106/2015 - Ora: 11.03.19 Fine

Visura n.: T105803 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

7 Particella: 72

Dati della richiesta

Catasto

DA

ISTRUMINTO (ÄTTO PtIBBLICO) det tS/10/199ó n.
299!,!/1996 hr atti dal l7 10411997

MENTO

Polz Qualità Classe Deduz

Euro 5.40
L. 10.4s0

turo 5,64
L. 10.925

09 s0S[MIN
ÄRBOR

a

DATI IDENTIFICATIVI

SubPa¡ticella

72

Foglio

I

N,

I

DIRITTI E ONERI REALICODICE FISCALE
Q15314',10472*

RAFFAËLEn.:43183n.4'166.
DITERMË

DATIAN
DEL CARLO S.P.A.

N.

I lr.onpNzr
DATIDERIVANTIDA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafb Tributaria



ë;*r."ffi
Uffrcio Plovinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 1510612015

Data: 1510612015 - Ora: 11.04.1I Fine

Visura n.: T106402 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

: 7 Particella: 74

Dati della richiesta

Catasto Terreni

DATI DERIVANTI DA

ISTRUMENTO (ATTO PITBBLICO) del 15/10/199ó n.
2990.1/1996 in atti dal 17/0411991

DATI CLASSAMENTO

Reddito

Aprario
Euro 25,79

L.49,940

Dominicale
Euro 26,96
L. 52.210

Deduz

Pârtlt5

Superi'icielm'z)

ha are ca

45 40

Notilic¿

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

I

Porz

DATI IDËNTIFICATIVI

SubPa$ice lla

74

Foglio

7

N.

l

N. DATI T.ISCALE E ONERI RËALI
ì LORENZO DEL

DA del atti dal 2410 n.:43183

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anaglafè'Iributaria



.äçtäî"ffi
Ufftcio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al lSl06lZ0LS

Data: 1510612015 - Ora: I L00.36 Fine

Visura n.: Tl03712Pag: 1

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIÄ

Dati della richiesta

Catasto T

DATI DERIVANTI DA

ISTRUMENTO (ATTO PL}BBLICO) det 15/10/1996 n.
2990.t/1996

DATT CLASSAMNNTO

Reddito

Asrario
Euro 18,lE
L.35.200

Dominicale
Duro 19,01

L.36.E00

Deduz

Partif¿

Superticielm!l

ha are ca

32 00

Notilica

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

)

Porz

DATI IDËNTI¡'ICATIVI

SubParticella

151

Foglio

N

I

DIR]TTI E ONERI REALICoDICE FISCALË I

(1) Proprieta' per 1/101511470472* I

ISTRUMENTO Trascrizione n. 47 66.1 12004 11200s n.:43183n.TTO
MONTECATINI- TERME DI SOCIALE

DATI
S.P.A. con sede in UZZANO

N
I

DATI DERIVANTI DA

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anaglaf'e Tlibutaria



.*;täfu"ffi
Data:1510612015 - Ora: 11.04.37

Visura n.: T106727 Pag: I

Fine
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzatt al l5l06lZ0LS

Comune di UZZANO ( Coelice: L522)

Provincia di PISTOIA

937

Dati della richiesta

Catasto

DATI

ISTRUMENTO (ATTO PIIBBLICO) del 15i10/1996 n.
2990. 1/1996 ln atn dal l7 lf4\997

ñ^ TI CLASSAMHNTO

Reddito

Asrario
Erro 2,60
L. 5.040

Dominicale
[uro 2,7t
L.5,2s0

DeduzSune¡ficielmrì

ln are ca

04 20

Qualità Classe

VIGNETO 1

Porz

DATI IDHNTIFICATIVI

SubPatticella

193

Foglio

7

Notilica

N

I

DIRITTI E ONERI REAL¡
N. l DATT ANAGRAF]CI
I DEL CARLO S.P.A. con ln 01531

DATI

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per frni istituzionali

+ Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tl'ibutaria



.ãmi,i*.ffi
Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Immobile

INTESTATO

Visura per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 15ß612015

Data: 1510612015 - Ora: 11.02.25 Fine

Visura n.: Tl05l23 Pag: I

Comune di UZZANO ( Codice: L522)

Provincia di PISTOIA

: 219

Dati della richiesta

Terreni

DATI DERIVANTI DA

IST]R"UMTNTO (A,TTO PUBBLICO) del t5/t0/1996 n.
2990.111996 in atti dal 1710411991

DAl] CLASSAMENTO

Reddito

Asrario
Euro E,92

L.11.270

Dominicale
Euro 9,32
L. 18.055

DeduzSuperticie(m¡)

ha are ca
15 70

Qualità Classe

StrMIN
ARBOR

2

Porz

DATI IDENTI}'ICATIVI

SubParticella

219

Foglio

7

Notilica

N.

I

DIRITTI E ONERI REALI
(1.) Pronríeta' oer 1/1

de| 161 1212004 Trascrizìone n. 4766. n. LENZI RAFFAELE

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE
LORENZO DEL CARLO S.P.A- 01531470472*

DATI DERIVANTI DA

N,

I

Unità immobiliari n. I

Visura telematica esente per fini istituzionali

+ Codice Fiscale Validato in Anagraf'e Tributaria
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ALLEGATO n. 14b

Estratto dal vigente PS - Tav. QCl: CaÉa Geologica

LEGENDA

u

Accumuß dl frana attfua
((IJA]ERNARIO)

Accumull di ft'¿na lnatt¡va
(qJATERNARTO)

De&i{ e terreni dl copertura
(qJA]ERNARTO)

Tenena dl rþrto df natura antrop¡ca

Deposit alluvionali attuli e recenü
(qJATERNARTO)

At

M
ffi

qf

Deposfti altuvlonôti anthhl terrazzaü
(qJA'IERNARIO)

Argille e sabbfe dl amblente lacustre
(VILT.AFRANCH[ANO)

SUCCESSTONI UGURI S.L

Compleso eterogeneo prevalentemente
argillltlco
(CRETACÊO - EOCENE)

SUCCESSIONE TOSCANA

Arenarie "Macþno"
(ouGocENE MEDIO-5UP./OLIæCENE sUP, )

{:*?'At}?¿ç. *q U'ZV.þ.þ1<} - Frsvi¡:çi¿: eli ?içtaíct
lxr e ç T e r: ni c a Ç ts ¡T v n cll e " t") tli c ic \) r tt tz *i slíc ç



Íetre Vc¡rie¡nle st f TÕ{}L,¿\Mf ¡,I..} iJRgAtil5l,{t}
*çe r"¡rn*nfç Fveli¡nín¡:,re ¡:er 1* procedt¿rr¡ diverilit:a di cl:;*ggaft*þililà s V.Å.$

ALLEGATO n. lsb

Estratto dal vigente PS - Tav. Pl: Cafta della pericolosità per fattori geolog¡c¡

C{}låUI'lC *t i}ZZ&N{} - ?r*vinci¿x :li ?ls?t¿i<z

Ar e ç T e c rz?c * { * nz z: n *î* " \}ff í r: it: l}r* afüslic x

I
lrær-r;nililFtrl¡r
þBËnt çËÐ åm rü sFr Filrffi rb
É|ilu*rËiflÞæËcffiifiÊtr*
+træÚ¡ñÊ tË* rúGm Ëtñf I l*¡htrxp¡re¡reôrFtæMmd¡.

I
o¡nr-rtünryür
tuüsp* ü gmn fuE{¡**ü} rt¡ r* qd a¡* as
¡æPüem¡f ü4üeÐ L Sd¡duÚ¡glüûrhü&læilÖtuth¡.rmffi*ülrr
lqruru}tde}tffi:
l¡ - htËË .îÊ{EÊi¡¡E

X-ffiÈr

I -È*¡L¡el*rrþr*¡

b rdrcbn d¡ nå¡w o nrryûøre @ßo&dgma Cd.rçlrç

¡rffiÞfficrhsabd¡

Cttra-ãE¡l0úfTr ã"FrTa
hnæpte6rp.ertr d¡¡øc&# 4ræb aree ßcüe q/*tsst!6psøtti
ÊnM ðtdhn¡ùo&i



Terza Vçrísnte cl RflGOIAMËi.¡TÕ LiRSANISTiCÕ
l.¡çcumentc Frelir¡ån*¿e per la pree edurc di vevifÍcs di n:sogge?tcir:ilíic ct V.Â.9

ALLEGATO n. 16b

Estratto dal vigente PS - Tav. P2: Carta della pericolosità per fattor¡ idraulici

ç

CÕ¡dí,¡¡E úâ UZzANt' . Frovinci*,li firt*i¿:
Ar e a T e c nic ç C ç m ç *<:ie " Ulliclç lll.b cr¡îsTic *

1

cr¡s¡E 1 - rfRrcolo!ilTA' tRRtt"cv^rfl
Aree cdlinari e morÌtane prossinc ai oni d'aqua p€r le gua¡ rictrono
fe seguenti @ndüoni:

a) non vi sono not¡zÍe turiche diprecedert¡ ¡nondazifit
b) sono h s¡bazione i¿vorevole di ato morfobgfco, di rrcnna a qude
dtbnebiche e¡periori a m.l, 2 rispeto d p¡ede esÞmo delf arg¡ne o,
in rrnncanza, d ciglio di sponda.

2

ct¡!il¡E 2 - PtRrcoLosrTA'BAss;A

Aree di ftldovalle p€f le quali riconono þ seguent¡ cond¡doni:

a) non vi sono notizie storkhe di preædenti ¡nondazioni;
b) sono in situazbne favorevole di alto morfotogico, di noma a quote
akimetrbhe s¡p€riori a m.l. 2 rispeto al pÞde e*øno ddl'argine o,
in man@nza, al cíglio di spnda.

CLASSE 3 . PERICOLOSTÍA' üEDTA

Aree per le quali rkone almeno una ddle seguenti mnd¡zioni:

a) vi sono notizie stor¡che di precedenti ¡nondazion¡;
b) sono morfologicamente ¡n sih¡azione sfavorevob, di norma a quote
aftimdriúe inferior¡ rispetb alla quda posta a m,l. 2 sopra ¡l p¡ede

esterno dell' argine o, in mancrnza, sopra al cjglio di sponda,

CI.ÁSSE 4 .9ERICOLOSITA' EIEI'ATA

Aree dl fondovall€ non protdb da opere idraulidre per le quall riænono
le seguentÍ condizioni:

a) vi sono notizie storkhe di precedentí inondazíoni
b) sono ¡n situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote
altimetriôe inferior¡ rispetto alla quda posta a m,l. Z sopra ¡l piede
esterno dell' argine o, in mancanza, sopra al ciglio di sponda,
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13**¡¡**nlc Preii¡:"¡ín¡¡re per i* procedltc di veviiie c¡ di csscgget?at¡iii?à c V.Â"5

ALLEGATO n. L7b

Lr

Estratto da I PAI: Pericolosità geomotfologi ca

i\c

C**&uN*. Þi UZ ?Å,\¡i} - Fr*vincir: di Êis?çic
Âre¿: f ec nic * Çar*zsnal* " Utticíç \)rb*'nísticc

I nf-¡ I e.f-Z|! p-nt lnn*t"n*nn inrrrñduaþllltsrrrt¿Í:tß,W



Ierzar Vsrisñte ql Rf 6f3lÀMühlT0 {t g8ÂN?5 TICû
Bs¡:tJñ"¡ents Pre{inlíncre per lo f!r<lç€,durø éi vetitit:'x di *s*oggeliabilitå s V.,q.ã

Estratto dal PAI: Pericolosità idraulica

ALLEGATO n.18b

R

t
I

PJ.1 I P.r.tP.t.3 P.L2

Areç Ieç*ic* ç.çt*\ts*te - 4Jffixi* íJrbanisli*'.,a



Terze Vsri*¡nte rlt RÊ€QLA,VlÊldTO lJ*BANå5T|{] t
ü¿¡cun'¡ent<¡ ?relimincre per la pr*e *duro di verifice¡ eii cssoggellcbilità c¡ V.A.$.

ALLEGATO n. 19b

Estratto dalla Tav. 2F: Carta della fattibilità allegata agli studi geologici del R.U

Limk delle ilæ s¡rd¡bift con 1r-2û

l¡ñftê &lþ âr"Ê ÊsÐnd¡bi¡ con Tr=2ú

CLASSE 3

Fattibilitå condizionata

CLASSE 4
Fattibílitå limitata

CÕiÅüÀ¡Ë Ðl UZZAN? - ?roviçeiç di Pislois
AreçT*cnicc¡ f smunsle " Utfisis Urbçnis?ícu

PROBLEMAÏICA
ÁCp€ûi ¡bÞdiri

€prËes¡ gÉmûfr¡ogid
h oãur€ fGì

Á6pcn¡ ltdlauld
t€g$ ¿ fsrþln{n¡ åtú/lû¡i

sd r{taæ ll}

CI.ASSE DI FAT-ruBTLITA'

cr-AssE 1

FaüibilíË sema paú¡colari limitazioni

crAssE 2
F¡tiHlità 6n normåli vircoli da

precisâre ä livêllo di progetb

iiiliil

lil

iri



'Terur: Vcric*i* cf l{f€ÕtAtulfNqTÕ üRBÂN¡SliÇ$
**c¡¡¡:¡e¡.ltu¡ F¡e{in'rir¡cre per lct proce*j,.¡ra di veríf?':s di css*qEe{?¡>l¡iliTr} c t/,4.5.

ALLEGATO n.2Ob

Estratto dal vigente PS - Tav. P6: Infrastrutture e mobilità

-|i*

Dircfülci primarle di ¡núsr€sse ßgionale

f,y' f";arÍviari esistenti (S.R.435)

,,",,,'fra& viari di Progetto

,.'.,.: Ferovia

fl]l CoøOoio infrastrutlurale trattí regional¡

; . Conidoio ínfrastrutturale Ferrovia

Viabllitå di suppsto dei ¡ltþm¡ locali

,,".,,' viaoit¡tå dí supporto ai sistemi locali
di progetto

[l Conidoio ínfrastrutturale viabil¡tä di supporto*- 
ai sistemi locali

V¡ab¡litå Provinciale

f\/ viabälà Provinciale es¡stente

V¡ab¡l¡tå Comunale

/\vl \Åabilità Comunale esistente

,:'.,; viabiltlà Comunale di progetto

.'... Tratti comunali da ristrutturare

C*nltllg tl UZZAN* - ?ravinciu dt Pistçiø
A¿*ç ï *çnicq €cmvnsle " V?lî€:i* Urþçnislicc:



lerz{, Vsriqnte al REGÕi.AMf il¡TO iJfrgAñl1ST¡CO
Ðoe rlnenlo Prelimilla¡c per lc proe *durs di verifie s di assoggel*abilifÀ s V.Â.5

Estratto dalla Tav. 7 del RU

AåIECïATO
L

A[I.A DELIBER/\:IÛTE C.C, N'

ALLEGATO n.5

*

tt.!

2l.a

Zone F Allrezature ed impianti di interesse urbano

m F1 zonepcistruzioneprescoþst¡câed'obbligo

Ø F1.1e*"rut¡ WZ ç1.2oiproseuo

! n"iro I ¡r"t"-r A E¡encntar¡ | u.oi.

ffi F2 Zone avqae pubblboe p€r ¡mpiant¡sporliv¡

É l F!.les;stenri ffi¡l F 2,Z¡iprosetø Ëffi F2.3¡nnttua=¡one

I lmpiantisporlivipubbl¡ci S lmpiantisportiviagest¡oneprivâta

lnfrastrutture per la mobílitå

fõã P 2epìazeesìsten¡¡ E33l P ZA pìazzeintttuazione

F-]] P e Parcheggi pubbt¡ci es¡stenti lllT P p parcheggi pubbt¡c¡ di prog€[o

h= P a Parchegg¡ pubbtic¡ ¡n fæe di aüuazione

ffi Verdo di arfedo stradale

Zone D Aree a prevalente destinazione produttiv a e lerziaria

ffi D0 Zon" miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva

m Ð1.1
mn D1 zon produttive d¡ comptetamenro [m D1 .2

f :i Ql Zone per ¡nsediament¡ a carattere prevalentemente turist¡cû-ricett¡vo

ç,ÇAAUNç, *t AZZANç - Provincíq di Pistcic
Åreç Tec¡'rice eûrnunÕie - línliciç lJrbanîstíca

iú
t¡



Terzc Variqnfe aí RËGOIAMF NTO URBANIST¡C O
Ðocumenio Preliminare per lu procedcra di verifico di ossoggeilabilltà c V.,4.5.

Estratto dclla Tav. 7 modificata

Zono FAttrezature ed impianti d¡ ¡nteresse urbano

m F 1 Zm pø istruine p.æoh6ti€ s d'obbtigo

VVI F1.1easøn¡¡ WX f'l.lapngeno

O ¡*" tr uarm /\ eteme¡ | r,,r"oi"

ffi F2 zøeawøepubblkoEpq¡mp¡antisporttul

ffiÃ F2.lesstor¡ ffi F2.2oivqøtø @ F2.3tn¡tt¿¡ont

O lmp¡ild sporfv¡ pobblici O lmp¡ot¡ sporttv¡ a gest¡one prlvata

lnfrastrutlure p€r la rnob¡l¡tå

ffi;l P Zgptue*isrÐri ffiã8'l P ZA pkzeinunuvjose

ft=-] P e ParcÌEggl pubbtlc¡ æ¡sttrti F7¡ P p earcneggi pubbtici dt prcgeüo

F..:ll P a Parcñeqg¡pubbib¡infasod¡a[uæíone

Em VtrdE d¡ arßdo stsadale : V¡ab¡litá minorE eslstonle

ZoneD Aree a prevalente destinazione produttiva elez:iaria

m D0 zone m¡ste es¡stent¡a destinazione prevalentemente produtt¡va

[m ú.1
liTil D1 zoneprodutt¡ved¡ comptetamento m ü.2
fi Ð2 Zone per ínsed¡ament¡ a ffirattere prevalentemente turistico-ricettivo

COMTJNE Dl UZUÀNCI - Provincis diPistois
Areo Tecr¡íco Comunqte - Ufficio Urbanislicq

ALLEGATO n. 14



f e¡'ze¡ Variante *l fi ËåOlÄtul f 
'\iTÕ 

U ËåÅill$ilC *
û*e u¡"¡lenfc Prslåminore per ler grro*edurq di verifie a di e:;seggeå-iabililè a V.,â.S

Estratto dalla Tav. 4 del RU
ALLEGATO n.5a

2c.6

ffi
Zone B Aree edificate a prevalente funzione residenzíale

B0 Zone eA¡¡icate di inte€sse storico o ambientale

Þ,t Zoneedificatesostanzialmente E 81'1 cntìpolos¡ees¡sþntifnoasp¡ei
rJ I cornspondenti al vecchio PRG [::In ü .2 con rrpobsie *istenri ffrc a 3 piæ¡

Þo Zone ed¡ficate o in fase d¡ edificazionep¿ 
corrispondenti a lottizza'¡ont

83 Zone d¡ completamento ediliz¡o e previsione di Lott¡ di nuova edificaz¡one

Zone F Atlrez.ature ed impianti di interesse urbano

V7A F1 Zone per istruz¡one prescohslica e dbbbligo

WÀ F1.'t Es¡stent¡ WA F1.2ai proseto

| *sito ! M.t"rn" A e¡enænør¡ ! u"oi.

ffi F2 Zon a verde pubblico e per imp¡ânti sportav¡

ffi F 2.1Es¡stenr¡ ßiffil F 2.2o¡proseuo ffiH F 2.3tnAuuaz¡one

I tmpianti sporlivi pubblíci fl lmpianti sportivi ã gest¡one privata

lnfrastrutture per la mobilitå

19ool

F-=--1

r,.,41

@
l'-.r.¡

P ZeP¡arz* es¡stenti ßEEl P ZA p'g¡zze¡n Attuâ7íone

eOÂ¿UNE úl IJZV,Al,¿* - ?rçs,¡irzcia dl Fisloíes

Arec¡ Te*nicø Ç*munrsl* - Ullici* llr?srsrzis!íca

p g rarcheggi pubbl¡ci esistenti llllll P p parcheggi pubbticí d¡ progetro

P a parcheggi pubblici in fase di attuazione

Verdê di arredo slradâle
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Terzs Vdrianle ol RFGÕlÀMËNIO URSAT\¡lSTle t
Doe umenlo Preliminore per lo procedurq di verifics di assoggellabililà o V.A.S

ALLEGATO n. l4a

Estratto dalla tav.4 dcl RU mod¡f¡cata

:M.

29.6
a

Zone B Aree edificate a prevalente funzione residenziale

ffi B0 Zonee¿¡nicate di ¡nteresse storico oambientale

Fl'l Zoneedificatesostanzialmenieffi 81'1 cmüPdoslees¡sÞrdflnoaspl&i

corrispondent¡ al vecchio PRG [.:.iîÍl 81 .Z conripotoste6iotÊndffrca3pint

li'---il Þ¡l Zone edificate o in fase di edifcazioneu u¿ corrispondenti a lottizzazione

ffi 83 Zone ¿¡ completamento ed¡lizio e previsione d¡ Lotti di rx.rova edifiæzione

Zone F Allrezature ed impianti di interesse urbano

WZ F 1 zone per ¡struzbne prescolaslica ê d'Õbbligo

V77l F1.1 es¡stenr¡ Wt F1.2u poseto

| *siro I uaterna À entrrcnta¡ I ¡ueo¡e

ffi F2 zon .verde pubblícoe p€r ¡npiãnt¡ spoftui

ffi F2.1es¡stent¡ ffi F2.2oiprqetto ffi F2.3lnnflu"rione

I tmpianti sportivi pubblici $ lmpianti sport¡v¡ a gest¡one privata

lnfrastrutture per la rnobilitå

ffi P Zepi.z.es¡stenti fBffi P ZA pøzeinAttuãzioñe

fl.-]l|l P e Pârcheggi pubblici es¡sten$ llJ:l P p parchegg¡ pubbt¡ci di progeto

Fm P a parcneggi pubblic¡infasedi atuaz¡one

ffi Verde di arredo stradale

CÕMljNf Ðl AZT.ANO - Provincíc di Písioia
Ares ïecnicü CÕrflunûle - Uflicio tjrbqnislics



COMUNE d¡ UZZANO
provincio di pistoÍo I,l.EGÅïCI

AR EA TEC N I CA : -" ÐElltERAuIof'rE
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

c.c.N.

Plozzo Unità d'ltolio n. 1,51010 Uzzono (PT)

P.t.00328540471
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comu ne. uzzono.pt.it

IIIA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANTSTICO COMUNALE
VIGENTE DEL COMUNE DI UZZANO

RAPPORTO DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
(ai sensi della LR n. 65l2014 artt. 37 e 38)

La sottoscritta Dott.ssa Diletta Saracino, in qualità di Garante dell'informazione e della partecipazione
per la "IIIa Variante al al Regolamento Urbanistico," in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale
DGC n. 25 del 20.04.2Ot2, attesta guanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai
sensi degli art,t.37 e 38 della LR n. 65/2014.

Considerato che la LR di cui in premessa, ribadendo I'importanza dello strumento della partecipazione
del cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 37 comma 2, la
figura del Garante dell'informazione e della partecipazione, definendone le funzioni ai sensi dell'art. 38
comma 1 il quale "assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurati di formazione degli
atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'art. 77 comma 3 lettera "€", ê
per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati".
Il Garante deve intraprendere e curare ogni iniziativa che ritenga utile per garantire una informazione
oggettiva, tempestiva e appropriata circa l'attività che I Amministrazione Comunale porta avanti
durante tutto il processo di formazione della variante stessa. Come prescrive il comma 2 dellãrt. 38, in
sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali, il Garante provvede alla stesura di un
rapporto sul l'attività svolta.
Preso Atto:

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.27 del L6.O4.2OO4 è stato ADOTTATO il Piano
Strutturale del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/t995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO ¡l
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/L995 e LR n. I/20O5
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;

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Ia
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

. Che con Deliberazione di Consíglio Comunale DCC n. 29 del 2L.LL.2AL4 è stata ADOTTATA la IIa
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata APpROVATA;

Richiamata:
o La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.20L2 con la quale si dava Avvio del

Procedimento ai sensi dell?rt. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dellãdeguamento
alla variante al Píano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con
DCP n. 123 del 2L.04.2009;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/2OL2 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento;

o La Determinazione n. 150.AT del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta Saracino veniva
nomínata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 e 38 della LR n.
65/20L4;

Considerato che con atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale DGC n. 21 del 09.04.2013 è
stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanistico risulta essere soggetto a salvaguardia così

H:\2) Sezione Urbonístico\28) VARIANTI RU\Voriqnle n" 3 Nov 20]4 - Viq Umbrio - Eurocoso - Logo Del Corlo\Relqzione Gqronte lfl
Vsriqnle RU Mog 2016.DOC



come ¡ndicato dallãrt. 55 della ex LR n. t/2005, oltre che l'avvio delle procedure per la redazioni delle
varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/2072;
Gonsiderato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del
06.08.2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle VARIANTI
ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che lAmministrazione aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche antic¡pator¡e, finalizzate all'adeguamento di esigenze particolari,
individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di individuare
come gruppo di progettazione, il personale dipendente facente parte del servizio AREA TECNICA def
Comune di Uzzano, e in caso di necessità, anche personale dell'uffício associato Uzzano e Chiesina
Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in premessa, risultavano le seguenti :

1. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla
destinazione d'uso dellãrea anche per fini sociali e R.S.A.;

2. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche;

3. VfA D'AROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a
verde pubblico;

4. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di proprietà
del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;

5. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle
destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del Comune di Pescia;

Considerato che con Determinazione n.226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in
osservanza alla DGC n. 49/2OL3;
Preso Atto:
. Che in primo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 dí cui in premessa,

avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune
di Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F", in Via
d?roma Loc. Sant?llucio;

" Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1. 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente
del Comune di Uzzano;

Preso Atto che la LR n. IO/2OIO all'aft. 5 Bis Comma 1 lettera "9", obbliga Regione, Province e
Comuni alla Verifica d¡ assoggettabilità a VAS anche per le Varianti degli Strumenti e Atti d¡ Governo
del Territorio;
Accertato:

' Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 23.LL.2O[2 è stata approvata la
Convenzione per l'espletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia
di VIA e VAS ai sensi della LR n. I1/2O[O e s.m.ei. di cui in premessa;

" Che in data 24.I2.2Ot2 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i

Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:
o Che in data L7.06.20L5, il Comune di Uzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente

alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa e Cozzile;

. Che con Nota del 23.O6.2015 al Prot. n. 94L6, l'lJfficio delegato per l?utorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per lãwio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto. Successivamente, con Note del 2L.O7.ZOLS al Prot. n. L0879, è stato inviato il
medesimo DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della
toscana, in quanto il suddetto SCA non era inserito tra i soggetti destinatari del primo invio del
23.06.20L5;

. Che in data 05.08.2015, l'AC ha emesso il Provvedímento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del comune di
Uzzano composta da no 3 schede finalizzate in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI NELLA ZONA
ARTTGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRTA, in secondO IUO7O AI CAMBIO DI
FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, alla MODIFICA NORMATIVA
PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere
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impatti significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo Ie seguenti prescrizioni, la
cui variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabitità, devono essere realizzati con modalità tati
da consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione
(art. 22 comma 2.7 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazÌone
superficiale);

2. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 1000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima piogg¡a (art. 22 comma 2.7 lettera "c" delle
NTA al legate al PS : Riduzione del I'im permea bil izzazione su perficia le) ;

3. Il convogliamento delle acgue in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere /e stesse in aree adiacenti con superfíci permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera 'd' delle NTA allegate al PS: Riduzione
de I I' i m pe rmea bi I i zza zio ne su perficia I e ) ;

4. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio d¡ funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via lJmbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina
relativa all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:

" Che glí studÍ geologici relativi alla no 3 schede di cui alla IIIa Variante in oggetto, sono stati
debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 del09.07.2015 (Scheda
1), num. 948 del 09.07.2OL5 (Scheda 2) e num. 949 del 09.07.2015 (Scheda 3), al fine di
effettuare il deposito previsto dalla LR n.65/20L4 e dall'art. 9 del DPGR n.53/R/2OLL;

o La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n.
53/R/2OLL, pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n. 6279;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al
Deposito n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al prot. n_ 7L9B;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al
Deposito n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015al Prot. n.7L97;

" L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2OL1, relativo al Deposito n.
949 (Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7O2O;

" Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data t4.04.20L6 al Prot. n. 3285,
inoltrate al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.O2.20L6 al Prot. n. t777;

o La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/2OLI, comunicato con Nota pervenuta il 05.04.2016 al prot. n. 2949

Dato atto che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1.
2 e 4 di cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a no 2 schede
(Punti 2 e 4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico:

' Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di
proprietà del Comune di Uzzana per attivazione interventi pubblici;

' Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a
parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che l'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq. I74B a mq 224O di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anzichè ¡ 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che I'incremento della super^ficie della Zona B.3.2 (da mq. 512 a mq 667, di
cuÍ al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona B.3.2 di
riferimento, pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Acce¡tato:

' Che in data 22.L0.2075 è stata effetLuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno emanato il
Parere Favorevole alla Variante di cui all'oggetto;

Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/2014,|'adozione della IIIa Variante
al RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
1. Documento Preliminare redatto ai sens¡ della LR n. tl/2OtO per la verifica di Assoggettabilità a

VAS;

2. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;
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3. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

4. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;
5. Certificazione sulla reqolarità del procedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e

regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;
6. Provvedimento di verifica di assoqgettabilità a VAS;

7. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.10.2OL5;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazioni e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute
nella LR n. 65/2O14 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla
medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;
Rilevato che Sli artt. 37 e 38 della LR n. 65/20L4, prevedono l'istituzione del Garante
dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la
partecipazione alla formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di
governo del territorio, e che l'amministrazione comunale ha praticato forme dí consultazione e di
ascolto attivo della cittadínanza, delle Associazioni e delle Organizzazioni Sociali, sulla base di quanto
disposto dalla Regione Toscana con DPGR n. 4/R del 09.02.2007, in assenza del Regolamento
Regionale previsto dall'art. 36 comma 4 della medesíma LR ;
Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/2014;
Attese le premesse di cui sopra, si fa presente che:
o Sono state espletate le procedure di pubblicità previste dalla normativa affinché tutti gli interessatí

potessero prenderne visione degli atti in oggetto;
o La comunicazione dell'attività di formazione delle varianti e la partecipazione civica sono state

supportate tramite pubblicazione allAlbo Pretorio On-line oltre che nella sezione
dell'Amministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune di Uzzano;

" Il Garante si è reso dísponibile all'informazione e approfondimento di quanto in oggetto, ivi
compreso l'accesso ai relativi atti, al fine di poter disporre tempestivamente a chiunque interessato
di un'eftettiva opportunitå di espressione in termini congrui di eventuali pareri in merito;

Il presente rapporto, elencate le attività e le iniziative svolte di cui in premessa, in attuazione dell'art.
17 comma 3 lettera "e" della LR n. 65/2014, avendo cura di aver elencato le iniziative poste in essere
in attuazione del Programma di cui all'art. 17 sopradetto, chiarendo ed evidenziando che alcuna attività
e/o contributo e/o partecipazione a cura della cittadinanza e della popolazione interessata, sono
pervenute, né tantomeno hanno prodotto risultati significativi ai fini della formazione del presente
strumento di pianificazione da sottoporre all'adozione a cura degli organi competenti.
In conclusione si può affermare che sono state adottate idonee forme di pubblicità al fine di garantire
la partecipazione dei cittadini nella fase del procedimento di formazione della IIIa Variante al vigente
Regolamento Urbanistico Comunale, composta da no 2 schede: SCHEDA 1 CAMBIO DI FUNZIONI
NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA UMBRIA e SCHEDA 2 CAMBIO DI
FUNZIONI IN PTAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLTNACCIO.

Con l'adozione della variante si potrà aprire la fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni
pervenute, cioè la fase istituzionale della partecipazione. Anche in tale fase, sarà data la più ampia
comunicazione e informazione, al fine di garantire a tutti i cittadini I'efFettiva partecipazione al
procedimento in oggetto.

Il presente rapporto viene inoltrato ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR n. 65/20t4, al garante
Regionale dell'informazione e della paftecipazione ai sensi dell'art. 39 della medesima LR.

Uzzano,lì 10 Giugno 2016

IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
no
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COMUNE d¡ UZZANO
Provincio 6¡ P61$í{'E0ATO
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UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Plozza Unità d'ltolio n.l,5t0l0 Uzzono (PT)

P.t.00328540471
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.4521 1 6
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IIIA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANTSTICO COMUNALE
VIGENTE DEL COMUNE DI UZZANO

ACCERTAM ENTO CERTIFICAZION E CON FORMITÀ
(ai sensi dell'art. 18 della LR n. 65l2OL4)

Il sottoscritto Dott. Lorenzo LenzÍ, in qualità di Responsabile del Procedimento per la "IIIa Variante al al
Regolamento Urbanistico," in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del
20.04.20t2, attesta quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto ai sensi dell'art.
16 della LR n. 1/2005.

Considerato che la LR n. 65/20L4, ribadendo l'importanza dello strumento della paftecipazione del
cittadino alle varie fasi della variante allo strumento urbanistico, regola all'art. 38 l'attuazione della
figura del Garante dell'informazione e della partecipazione, figura che viene descritta come quella che

."'assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo det
territorio, per I'attuazione del programma di cui all'art. 77 comma 3 tettera "e" e per assicurare
l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti í soggetti interessati". Il Garante, deve
intraprendere e curare ogni iniziativa che r¡tenga utile per garantire una informazione oggettiva,
tempestiva e appropriata circa l'attività che lAmministrazione Comunale porta avanti durante tutto il
processo di formazione della variante stessa. Come prescrive il comma 2 dell'art. 38 della medesima
LR, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per I'adozione e approvazione degli
strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante provvede alla stesura di un rapporto
sull'attività svolta.

Preso Atto:

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del L6.04.2O04 è stato ADOTTATO il píano
Strutturale del Comune dl Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;

d Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO ¡l
Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/t995 e LR n. L/2OO'
e s.m.e.í. 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;

" Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA la Ia
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
comunale DCC n. 43 del 28.12.2011, la stessa variante, è stata AppRovATA;

o Che con Deliberazione di Consíglio Comunale DCC n. 29 del 2L.Lt.2074 è stata ADOTTATA la IIa
Variante al Regolamento Urbanistíco del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di Consiglio
Comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata AppROVATA;

Richiamata:

" La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 25 del 20.04.20L2 con la quale si dava Avvio del
Procedimento a¡ sensi dell'art. 15 della LR n. 1/2005 alla Variante al P.S. ai fini dell'adeguamento
alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTCP) approvato con
DCP n. L23 del2L.04.2009;

" La medesima Deliberazione DGC n. 25/2012 con la quale veniva nominato il Dott. Lenzi Lorenzo
quale Responsabile del Procedimento; 

.1o La Determinazione n. 150.4T del 23.05.2016 con la quale la Dott.ssa Diletta 'saracino veniva
nominata Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi degli artt. 37 ò 38 della LR n.
65/20L4;

Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 21 del
09.04'2013 è stato preso atto che il Vigente Regolamento Urbanístico risulta essere soggetto a
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salvaguardia cosi come indicato dall'art. 55 della LR n. 1/2005, oltre che lhvvio delle procedure per la
redazioni delle varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui alla DGC n. 25/ZOL2;
Considerato che con atto di indirizzo preso con Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 49 del
06.08'2013 è stata approvata l'attivazione delle procedure delle VARIANTI GENERALI e delle VARIANTI
ANTICIPATORIE al vigente RU, dando atto che l?mministrazione aveva intenzione di avviare delle
procedure di variante urbanistiche anticipatorie, finalizzate all'adeguamento di esigenze particolari,
individuate con il piano di alienazione dei beni immobili di proprietà comunale, oltre che di individuare
come gruppo di progettazione il personale dipendente facente parte del servizio AREA TECNICA del
Comune di Uzzano e in caso di necessità anche personale dell'ufficio associato Uzzano e Chiesina
Uzzanese. Le 5 varianti anticipatorie di cui in premessa, risultavano le segunti:
1. ZONA MOLINACCIO Area ex Lago Del Carlo: Modifica normativa per variazione alla

destinazione d'uso dell'area anche per fini sociali e R.S.A.;
2. ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche;
3. VIA DîROMA Ex Lottizzazione Marini: Modifiche alle aree a destinazione a parcheggio e a

verde pubblico;
4. ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terren¡ di proprietà

del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
5. ZONA VILLA DEL VESCOVO Traversa di Via Brodolini: Modifica ai confini di area e alle

destinazione urbanistica dei terreni di Proprietà del comune di pescia;

Considerato che con Determinazione n.226 del 27.08.2014 è stata attivata la procedura in
osservanza alla DGC n.49/20L3;
Preso Atto:
" Che in prímo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punto 3 di cui in premessa,

avente il seguente oggetto: IIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune
di Uzzano per l'adeguamento cartografico per diversa distribuzione di funzioni in "Zona F', in Via
dAroma Loc. Sant'Allucio;

' Che in secondo luogo è stata attivata e conclusa la procedura di Variante Punti 1, 2 e 4 di cui in
premessa, avente il seguente oggetto: IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente
del Comune diUzzano;

Preso Atto che la LR n. LO/20L0 allhrt. 5 Bis Comma 1 lettera "g', obbliga Regione, Province e
Comuni alla Verifica di assoggettabilità a VAS anche per le Varianti deglí Strumenti e Atti di Governo
del Territorio;
Accertato:

' Che con Deliberazione di Consiglío Comunale DCC n. 39 del 23.LL.2012 è stata approvata la
Convenzione per l?spletamento delle competenze attribuite ai Comuni per la disciplina in materia
diVIA e VAS ai sensi della LR n. tO/20L0 e s.m.ei. di cui in premessa;

" Che in data 24.L2.2012 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenzione di cui in premessa tra i
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioni
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla
LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

Verificato:
" Che in data t7.06.20L5, il Comune di Uzzano ha esposto il Documento Preliminare (DP) attinente

alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla IIIa variante di cui all'oggetto, ai comuni di
Buggiano e Massa eCozzile;

" Che con Nota del 23.06.2015 al Prot. n. 94L6, I'lJfficio delegato per lAutorità Competente
(Comune di Buggiano), ha provveduto all'invio del DP stesso, ai Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCA), per l'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIa Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto. Successivamente, con Note del 2L.O7.2OLS al Prot. n. LO87g, è stato inviato il
medesimo DP al Ministero dei beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della
toscana, in quanto il suddetto SCA non era inserito tra i soggetti destínatari del primo invio del
23.06.20L5;

o Che in data 05.08.2015, l?C ha emesso il Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS
ritenendo che ".../a IIIa Variante al Regolamento lJrbanistico Comunate vigente del comune di
Uzzano composta da no 3 schede finalizzate in primo tuogo at CAMBIO DI FIJNZIONI NELLA ZONA
ARTIGIANALEfiNDUSTRIALE DEL FORONE IN VIA IJMBRIA, in secondo luogo al CAMBIO DI
FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC. MOLINACCIO ed in ultimo, atta MODIFICA NORMATIVA
PER VARIAZIONE ALLE DESTINAZIONI D'IJSO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO, non possa avere
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impatti significativi sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo Ie seguenti prescrizioni, la
cui variante dovrà attenersi, nello specifico:

1. Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali
da consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione
(art. 22 comma 2.1 lettera "b" delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

2. Per le aree impermeabilizzate di dimensioni superiori a 7000 mq, dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (art. 22 comma 2.7 lettera "c" delle
NTA a I legate a I PS : Ri d uzi o ne del l' i m pe rmea b i I i zza zi o ne su pe rfi ci a I e ) ;

3. Il convogliamento delle acque in fognatura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere /e sfesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (art. 22 comma 2.1 lettera nd' delle NTA allegate al PS: Riduzione
del l' i m permea b i I i zzazi o ne su perfici a I e) ;

4. La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
5. Le trasformazioni previste nella scheda no 1 (Cambio di funzioni nella zona

artigianale/industriale del Forone in Via Umbria), dovranno rispettare gli adempimenti
contenuti nel contributo trasmesso da Acque Spa.;

Preso Atto che il Provvedimento di verifica emesso è stato debitamente pubblicato nella pagina
relativa all'Amministrazione Trasparente di cui al sito internet comunale;
Verificato:

" Che gli studi geologici relativi alla no 3 schede dí cui alla IIIa Variante in oggetto, sono stati
debitamente inoltrati al Genio Civile di Pistoia e protocollati al num. 947 del09.07.2015 (Scheda
1), num. 948 del 09.07.2015 (Scheda 2) e num. 949 del O9.A7.20L5 (Scheda 3), al fine di
eftettuare il deposito previsto dalla LR n. 65/2014 e dall'art. 9 del DPGR n. 53/R/20L1;

" La trasmissione del verbale del sorteggio del 05.08.2015 ai sensi dell'art. 8 del DPGR n.
53/R/2OLL, pervenuto il 06.08.2015 al Prot. n.6279;

" La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art. 9 comma 2 del DPGR n. 53/R/2011, relativo al
Deposito n.947 (Scheda 1), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n. 7L98;

o La richiesta d'integrazioni ai sensi della'art.9 comma 2 del DPGR n.53/R/2O11, relativo al
Deposito n.948 (Scheda 2), pervenuto il 15.09.2015 al Prot. n.7L97;

o L'esito favorevole del controllo delle indagini di cui al DPGR n. 53/R/2O11, relativo al Deposito n.
949 (Scheda 3), pervenuto il 08.09.2015 al Prot. n. 7O2O;

o Le integrazioni geologiche depositate dal Geol. Menetti in data 14.04.20L6 al Prot. n. 3285,
inoltrate al competente Genio Civile con Nota anticipata del 26.02.2OL6 al Prot. n. L777;

" La comunicazione dell'esito positivo delle indagini geologiche, ai sensi dell'art. 9 del DPGR n.
53/R/20Lt, comunicato con Nota pervenuta ¡l 05.04.2016 al Prot. n. 2949

Dato atto che la IIIa Variante al RU di cui all'oggetto, originariamente prevedeva no 3 schede (Punti 1,
2 e 4 di cui sopra), ma che in fase di adozione si è ritenuto opportuno dare priorità a no 2 schede
(Punti 2 e 4), così come riportato nell'allegato Documento Preliminare, nello specifico;
. Scheda 1) ZONA INDUSTRIALE Via Umbria: Modifica alla destinazione urbanistica dei terreni di

proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici;
. Scheda 2) ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a

parcheggio con modifiche normative e volumetriche, precisando che I'incremento della superficie
della Zona 83.1 (da mq.7748 a mq2240 di cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume
complessivo per tutta la zona 83.1 di riferimento, pari a mc. 3.000 anzichè i 1800 mc attuali, al
contempo si precisa che I'incremento della superficie della Zona 83.2 (da mq. 512 a mq 667, di
cui al DP) comporterà la realizzazione di un volume complessivo per tutta la zona B3.7 di
riferimento, pari a mc. 700 anzichè i 600 mc attuali;

Accertato:
. Che in data 22.L0.20t5 è stata effettuata la Conferenza dei Capigruppo, i quali hanno emanato íl

Parere Favorevole alla Variante di cui allbggetto;
Considerato che in base alle disposizioni della sopracitata LR n. 65/2OL4,l'adozione della IIIa Variante
al RU, ha previsto la redazione/deposito dei seguenti elaborati:
1. Documento Prelimínare redatto ai sensi della LR n. L1/2OLO per la verifica di Assoggettabilità a

VAS;

Z. Estratto dalla nuova Tav. 7U allegata al Regolamento Urbanistico, ripoftante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 1: Cambio di funzioni nella zona artigianale/industriale
del Forone in Via Umbria, di cui alla presente variante;
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3. Estratto dalla nuova Tav. 4U allegata al Regolamento Urbanistico, riportante l'aggiornamento
cartografico redatto, relativo alla Scheda no 2: Cambio di funzioni in Piazza della Pace in Loc.
Molinaccio, di cui alla presente variante;

4. Relazione a cura del Garante dell'informazione e della partecipazione;

5. Certificazione sulla regolarità del orocedimento della Variante nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari vigenti a cura del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Lenzi;

6. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

7. Verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari del22.L0.2OL5;
Preso Atto che tutti gli altri elaborati grafici del vigente RU, oltre alle NTA, non sono oggetto di
modifiche e/o integrazion¡ e pertanto rimangono in vigore così come approvate;
Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute
nella LR n. 65/20t4 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto previsto dalla
medesima LR, sia per i suoi contenut¡ programmatici che per le metodologie e le procedure utilizzate;

Considerato che le disposizioni procedurali per l'approvazione della variante al RU, sono contenute nel
Titolo II della LR n.65/20L4 e che la presente Variante è stata redatta in conformità a quanto prev¡sto
della medesima LR, sia per i suoi contenuti programmatici che per le metodologie e le procedure
utilizzate;
Accertato il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica, e in
particolare della LR n.65/20L4;

DICHIARA
Attese le premesse che qui si intendono integralmente riportate:
o Che il procedimento relativo all?dozione della IIIa Variante al Regolamento Urbanistico, si è svolto

nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
. Che i contenuti della presente IIIa Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente

(costituita da no 2 schede:1) 7ôl\lA Tl\lFìl lqTPTAl tr \/ir I lmh ri=. Mn¡lifí¡r rllr ¡lacËin¡zinna

urbanistica dei terreni di proprietà del Comune di Uzzano per attivazione interventi pubblici); 2)
ZONA MOLINACCIO Area Piazza della Pace: Modifica e ridisegno delle zone destinate a parcheqoio
con modifiche normative e volumetrich e, non hanno costitu¡to sostanziali modifiche al vigente
Regolamento Urbanistico approvato trattandosí di "Varianti puntuali", pertanto si può dichiarare
che la variante, coerentemente al RU approvato, è compatibile con la pianificazione sovraordinata,
ossia il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) nonché con il vigente Piano Territoriale d¡

Coord ina mento del I'Am mi n istrazione Provinciale d i Pistoia (PTCP).

Uzzano (PT), lì 10 Giugno 2016

IL RESPO M

Dott.
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UFFICIO VAS'4i'j' 
1 i"lil¡lllìli¿ll0llE Ç'C' ¡l'

COMUNI DI BUGGIANO, MASSA E COiZZILE e UZZANO
Provincia di Pistoia

OGGETTO: Emissione Prowedimento di verifica assoggettabilità a VAS attinente la III"
Variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente del Comune di Uzzano
composta da no 3 schede finalizzata in primo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI
NELLA ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DEL FORONE [N VIA UMBRIA, in
secondo luogo al CAMBIO DI FUNZIONI IN PIAZZA DELLA PACE IN LOC.
MOLINACCIO ed in ultimo alla MODIFICA NORMATM PER VARIAZIONE ALLE
DESTINAZIONT D'USO DELL'AREA EX LAGO DEL CARLO.

Prernesso:

Che in data24.72.2OL2 Rep. n. 4L49, veniva stipulata la Convenz¡one tra iComuni di Buggiano,
Massa e Cozzile ed Uzzano, al fine di espletare, le competenze e le funzioní attribuite dalla
disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cuí alla LR n.
I0/20L0 e s.m.e.i.;
Che, in attuazione dell'articolo 3 della Convenzione di cui sopra, I'Autorità Competente (Ufficio
VAS) è formata da n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Massa e Cozzile, n. 2 (due)
soggetti, nominati dal Comune di Buggíano e n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di
Uzzano;

Che, in attuazione della medesima Convenzíone, i componenti del Comune di Uzzano, non
potranno partecipare al presente_.provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS, in quanto
avente ad oggetto il proprio terriiorio comunale;
Che per la validità delle attività dellAC, è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) componenti;
Che per la emissione del provvedimento di cui all'oggetto, le funzioni di Segretario e di relatore,
senza diritto di voto, sono disimpegnate rispettivamente dall'Arch. Enrico Marradini e Dott.
Lorenzo Lenzi del Comune di Uzzano;

Considerato:

Che in data 04.02.2013, l'Ufficio VAS ha stabilíto I'organizzazione relativa agli adempimenti
gestionali ed amministrativi di propria competenza, secondo la sottostante articolazione:

o

o

Soggetto Proponente (SP) LJfficio delegato per gestione dall'Autorità Competente (AC)
Comune di Buggiano Comune di Massa e Cozzile

Comune di Massa e Cozzile Comune di Uzza.no

Comune di Uzzano Comune di Buggiano

o Che in data 09.O7.20L5, il Comune diUzzano ha provveduto ad effettuare il Deposito c/o I'Ufficio
del Genio Civile di Pistoia delle relative relazione geologiche allegate ad ogni singola scheda di
variante, nello specifico:

1) Deposito n.947 del 09.07.2015 relativa alla scheda no 2 pervenuto con Nota del 15.07.2015 al
Prot. n. 5576;
2) Deposito n.948 del 09.07.2015 relativa alla scheda no l pervenuto con Nota del I5.O7.2OLS al
Prot. n. 5573;



o

3) Deposito n.949 del O9.07.2015 relatíva alla scheda no 3 pervenuto con Nota del 15.07.2015 al
Prot. n. 5575;
o Che nella seduta dell'ufficio VAS del 77.O6.2015, il Dott. Lorenzo Lenzi per conto del Comune di

Uzzano, esponeva il documento inerente la variante no 3 al regolamento urbanistico ( di seguito
RU) del Comune d¡ Uzzano, trasmettendo nel contempo alla AC copia cartacea della
documentazione esposta ;

. Che nella seduta dell'Ufficio VAS del 17.06.2015, tenuto conto di quanto indicato negli articoli no

18 e 19 della LR LO/LO, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale ( di
seguito SCA), già contenuti nel documento preliminare (DP), da indicare nella lettera di invio per
la Variante no3 al RU del Comune di Uzzano, per la successiva fase di consultazione;

" Che con nota del 23.06.2015 protocollo 9416 l'ufficio delegato per IAC (Comune di Buggiano),
entro i 1O giorni dall'acquisizione del DP, ha provveduto all'invio del DP stesso, agli SCA

competenti per l'avvio delle consultazioni attinenti alla IIIU Variante al RU di Uzzano, di cui
all'oggetto.

" Successivamente. con Nota del 21.07.2015 al Prot. No tlJì7g.,è stato inviato il DP al Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della Toscana in quanto il suddetto
SCA non era inserito tra i soggetti destinatari del primo invio del 23.06.2015 (a seguito di Nota
della Soprintendenza suddetta acquisíta agli atti del Comune di Buggiano in data L7.O7.20t5 al
Prot. n. IO733);

Rilevato:

Che si ritiene come "tempo utile" per l'acquisizíone dei pareri degli SCA, il termine inderogabile
del23.O7.2O75;
Che nella seduta del 05.08.2015, l'Ufficio VAS ritiene opportuno prendere in considerazione tutti i

pareri degli SCA pervenuti, anche quelli pervenuti oltre il termine di cui in premessa, nello
specifico:

Autorità di Bacino del Fiume Arno del OL.O7.2015 Prot. n.2458, pervenuto c/o il Comune di
Buggiano il 02.O7.2O15 al Prot. n. 9919;
Arpat del I5.O7.ZOLS Prot. n. 49480, pervenuto c/o il Comune di Buggiano il 16.07.2015 al
Prot. n. L0675;
ACQUE Spa del 22.07.2015, prot. 3486I pervenuto c/o Comune dí Buggiano il 23.07.2015
protocollo no 10983

Provincia di Pistoia del 24.O7.2015 prot.no 853.62, pervenuta c/o il Comune di Buggiano il
25.07.20t5 al Prot. n. 11081;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tufismo - Soprintendenza Belle Arti e
Paesaqqio oer le Province di Firenze, Pistoia e Prato de!3L.07.2015 Prot. n. 10255, pervenuto
c/o il Comune di Buggiano il 01.08.2015 al Prot. n. 11384;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della
Toscana del 03.08.2015 Prot. n. 34.L9.04/30, pervenuto c/o il Comune di Buggiano il

04.08.2015 al Prot. n. LL462;

Accertato:

Che nella seduta odierna del 05.08.2015, presso la Casa Comunale di Buggiano, sono presenti i

seguenti componenti:

" Arch. Marzia Tesi (Comune di Massa e Cozzile);

' Geol. Alessandro Paoli (Comune di Massa e Cozzile);

" Geom. Magrini Adriano (Comune di Buggiano);

2.

J.

4

5

6.



o

o.

o Dott. Lorenzo Lenzi (Comune di Uzzano) in qualità di relatore senza diritto di voto;

" Arch. Enrico Marradíni (Comune di Uzzano) in qualità dí verbalizzante senza diritto di voto;

Visto:

La LR n. LO|2OLO del !2.O2.2010 recante Norme in materia dí VAS, VIA e VI, con partícolare
riferimento all'art. 22 della suddetta;

PROCEDE:

Retativamente alla III. variante al Regotamento Urbanistico del Comune d, U=t"rro u

Ascolto della illustrazione del DP da parLe del Dott. Loren zo Lenrzí;

Analisi dei contributi e/o parer¡ pervenuti;

Emissione del provvedimento di verifica. ai sensi dellãrt. 22 dell'a LR n. 1.0/2010;

ESPOSTZIONE DP.

Il Dott. Lorenzo Lenzi del Comune di lJzzano, espone il DP e la variante proposta, così come di
seguito enunciata:

"La presente variante al RU, è costituita da no 3 schede singole, nello specifico:
SCHEDA 1: La presente scheda in varíante al RU, è finalizzata alla modífíca della destínazíone
urbanistica delle aree sopra dette mediante una díversa distribuziohe di funzioni presso la zona

'índustriale/artigianale del Forone ín Via Umbria. Tale proposta è stata avanzata al fine di rendere
p¡ir omogenea e funzíonale l'intera area: infatti la modifica delle destínazíonÌ previste
comporterebbe un aumento delle supeffici degli standard a verde pubblico, delle superfici a
parcheggío e dette zone a destinazione produttiva terziaría, a fronte di una diminuzione delle
ínfrastrutture per la mobilità (strade), in favore di una pianificazione che prevede una dislocazione
piit omogenea ed unítaria delle aree sfesse in considerazÌone della presenza dí un elettrodotto ad
alta tensione.

Tale elettrodotto, necessario per trasportare a grandi distanze l'energia elettrica prodotta dalle
centrali, rappresenta comungue una limitazione sia alla nascita di nuove attivÌtà, sia allo
svolgimento delle attività svotte in quanto prevede una zona di rispetto non edificabile. È stato
pertanto valutata la necessità di limitare la presenza dí tale elettrodotto, destinando le aree
direttamente interessate dal suo passaggio, a destínazíoni non produttive.
L'area posta a NORD, è costituita, come anticípato da una Zona a Verde pubblico, in forte stato di
abbandono e degrado a servizio di un parcheggio esistente, il quale veniva utilizzato
prevalentemente dai veicoli autoarticolati che stazionavano, anche durante le ore notturne, in
attesa delle ditte poste nell'area índustriale. L' area posta ad EST è invece costítuita in parte da
viabilità di penetrazione di accesso a ditte esistentí e da una zona a verde F2.2 incolta. L'area a
SUD invece, divisa in due porzioni laterali dalla viabilità Via Umbria, risulta completamente
individuata come zona D7.7.

L
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La riorganizzazione della zona, mediante l'attuazione della variante proposta, consentírebbe in
sostanza, lo spostamento detle zone D7.1 in atto in sostituzione di zone miste viabilità e F2.2, le
quali sono individuate nella porzione merídionale della zona d'intervento. Ciò consentirebbe un
miglioramento delle condizíoni di fruibilità dell'insieme: avere zone índustriali omogenee, risulta
preferibile a livello di pianificazione urbanistica, ottenendo cosi una lottizzazione continua e regolare
a servízio di possíbiti investimenti per la realizzazione di nuove attività. Anche nella zona ad EST è

prevista la modifica della destinazione da F2.2 a D1.1 con l'ìntegrazíone di un parcheggio in
Progetto a servizio della zona produttiva che si verrebbe a formare. La zona SUD, inversamente,
prevede un cambio d'uso da D1.1 a F2.2, ad eccezione della zona sottostante l'elettrodotto, e

comunque all'interno dí una zona di rispetto, articolando l'area con la revisione della viabilità e del
suo andamento. Le superfici derivanti dalle varianti risultano così distinte: superfici delle aree a

verde saranno leggermente incrementate (+ 39 mq), ivi compreso le superfici a parcheggio (+ 250
mq), un incremento decisivo delle superfici destinate a attivítà industriali/artígianali (+ 2.159 mq),
a discapito di una forte diminuzione delle superfici destinate a viabílità e infrastrutture (- 2.448
mq). Risulta evidente che la diminuzione delle aree a viabilità, non determina, nella previsione di
cui al PS, la díminuzione degli standard all'interno dell'UTOE di riferimento, anzi, abbíamo un
miglioramento deglisfessi dovuto all'incremento delle superfici a parcheggio e verde, non essendo,
Ia viabilítà e le zone industrialÌ, computate nel conteggio.
In riferimento alle note pervenute relativamente agli SCA il proponente precisa che l'area oggetto di
modifica rientra totalmente in Area Industriale/Artigianale; per quanto riguarda la criticità dovuta
all'incremento della superficie Industriale/Arligianale preme rilevare che l'incremento riportato
relativamente alle aree a verde (+39mq) riguarda esclusivamente l'intervento specifico al quale
vanno aggiunte le aree a verde già esistenti e confermate dalla variante (totali mq. 6.414) oltre ad
una decisiva diminuzione della viabilità e quindi delle sue aree impermeabili (mq. 2.448); per
quanto riguarda inoltre la superficie a destinazione industriale e artigianale si evidenzia che il 25olo

dovrà rimanere comunque permeabili per disposizione legislativa e quindi si avrà una ulteriore area
permeabile di mq. 539,75.
Per il contenimento dell'inquinamento atmosferico i nuovi insediamenti saranno sottoposti alle
valutazioni normative di cui alla legislazione vigente oltre alle disposizioni sovraordinate, con una

, particolare attenzione per eventuali attività che avranno maggiore impatto.
Il contributo di ACQUE Spa evidenzia una criticità della condotta acquedottistica, críticità comunque
gíà preesistente e non incrementata dalla modifica proposta e quindi rimandabile ad una soluzione
più generale glà prevista dalla Società stessa. Medesima cosa per quanto riguarda la depurazione
delle acque, precisando che il depuratore di Forone è in dismissione per il suo convogliamento verso
il depuratore di Pieve a Nievole, progetto già avviato con procedura espropriativa in corso.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico si precisa che il Comune è dotato di Piano di Impatto e
Classificazione Acustica e pertanto tutti gli interventi saranno sottoposti al rispetto delle prescrizioni
e delle indicazioni contenute nel documento.

SCHEDA 2: La presente scheda in varíante al RU, è finalizzata alla modifica della destinaziane
urbanistica delle aree sopra dette, ivi compreso un piccolo ampliamento, mediante una díversa
dístribuzione di funzioni presso la zona residenziale di Piazza della Pace in Loc. Molinaccio. Tale
proposta è stata avanzata al fine di rendere più omogenea, funzionale e appetibile l'intera area:
infatti la modifica delle destinazioni previste comporterebbe una diminuzione del Parèheggio in
Progetto in favore di un ampliamento della zona a verde, oltre all'ampliarnento della zona di
completamento edilizio 83. 1.

L'area attualmente è oggetto d'intervento: il lotto 83.1 è stato edífícato ed un edificio deÌ due
realizzati, è già stato dichiarato abitabile, il lotto 83.2 invece è in fase di realizzazione, come il
parcheggio Ìn progetto.



La riorganizzazione della zona, mediante I'attuazione della variante propostat consentirebbe ín
sostanza, una diminuzione delle superficí a parcheggio (abbondantemente presente nella limitrofa
Piazza della pace) in favore dell'ampliamento della Zona F2, finalizzata alla futura realizzazione di
un modesto giardino/parco urbano attrezzato, mentre l'amplíamento della zona 83.1 e di
piccolissima parte della zona 83.2, consentirebbe una miglior fruizione dei lotti edificabili con la
possibilità di nuove realizzazioni abítative. Le superfici derivanti dalle varianti risultano così distinte:
Aumento delle zone B per un totale di mq. 647, una dimÌnuzione di parcheggi per mq. 460 e un
aumento delle zone F a Verde per mq. 305. Risulta evidente che la diminuzione delle aree a
parcheggio, non comporta alcuna críticità in quanto la superficie totale degli stessí, nell'UTAE,
risultava abbondantemente sovradimensionata, al contempo è apprezzabile I'aumento delle aree a
verde in quanto nel complesso dell'UTOE, la totalítà di queste superfíci era sottodimensionata.
In riferimento alle note pervenute relativamente agli SCA, in particolare alle indicazioni di ARPAT si
vuole evidenziare che a fronte di un aumento di superficie residenziale, che comunque dovrà
garantire i minimi di legge per quanto ríguarda la superficie permeabile pari al 25o/o, con la
soluzione proposta si va a stralciare superfici a parcheggio, impermeabili o al massimo
semipermeabili e si incrementano le aree a destinazione verde pubblico con funzione di barriera
rispetto alle zone limitrofe.
Il contributo di ACQUE Spa non evidenzia criticità in quanto da poco eseguito un intervento di
miglioramento della condotta acquedottistica nel limitrofo intervento edilizio, mentre viene
dichiarata la sostenibilità della condotta fognaria agli interventi previsti.

Per quanto concerne l'inquinamento acustico atmosferico si conferma che il Comune è dotato di
Piano di Impatto e Classificazione Acustica e pertanto tutti gli interventi resídenziali saranRo
sottoposti al rispetto delle prescrizíoni e delle indicazioni contenute nel documento; inoltre
l'intervento proposto individua aree a verde di maggiore dimensioni dove potranno trovare
posizionamento piantumazioni tali da abbattere l'impatto acustico proveniente dalla strada
provinciale, per costituire vera e propria barriera sonora¡ visíva a protezione degli insediamenti
abitativi in formazione.
Preme inoltre evidenziare che l'aumento residenziale è limitato å poche unità abitative visto il
modesto incremento vol umetrico.

SCHEDA 3: La presente scheda in variante al RU, è fínalizzata alla possíbilità di integrare le
destinazíoni urbanistiche attualmente ammesse (carattere prevalente turístico-ricettivo) in Zona
D2.1 mediante l'aggiunta della destinazioni per "strutture socio assistenziali". Tali strutture sono
previste dall'art. 4 del DM n. 7444/68, e risultano non compatibili con la destinazione urbanistica
Turistico'Ricettiva, è necessario. ed indispensabile pertanto, attivare Ia procedura di variante allo
stru me nto u rba n Ìstico.

Tale proposta è stata avanzata al fine di ampliare le destinazioní d'uso ammesse in taluni Zone
D2.7, consentendo la possibilità di una maggiore attrattiva d'investimenti oltre ad una pitt ampia
scelta delle funzioni: infattí l'aggiunta della destinazione anzidetta, comporterebbe una maggiore
appetibilità dell'area, anche in considerazione del fatto che una tipologia dí struttura così come
proposta, non è attualmente presente sul territorio comunale a fronte dei Comuni limitrofi, nei quali
questi tipi attività, sono esercitate comunemente.
L'area attualmente è occupata da un piccolo lago, sorto in luoQo di una antica cava di argilta
utilizzata per la produzioni di mattoni. Ne fanno parte Ie sponde e gli spazi pianeggianti
strettamente adiacenti al lago sfesso per una superficie territoríale complessiva di mq. 37.995.
L'aggiunta della destinazíone socio-assístenziale alla destinazione turístico-rícettiva, non modifica ìn
alcun modo la verifica degli standard urbanistici prevísti all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968, redatti per
la redazione del PS, relativamente al dimensionamento dell'UTOE n. 2.
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Viene ribadito che la variante è finalizzata esclusivamente alla possibilità di integrare le destinazioni
di uso urbanistiche attualmente ammesse anche con la destinazione di "strutture socio assistenziali"
destinazione comungue analoga per carichi urbanistici e relativi indotti, a quella turistico ricettiva,
se non addirittura inferiore a quella attualmente ammessa.

ANALISI DEI CONTRIBUTI E/O PARERT PERVENUTI

Contributo Autorità di Bacino del Fiume Arno del 01.07.2015 Prot. n.2458, pervenuto c/o il

Comune di Buggiano'tl02.07.2015 al Prot. n. 9919:

L'Autorità di Bacino, con tale Nota, ha rilevato la presenza della normatíva in materia, del Píano

di Bacino det Fiume Arno, articolato in Piani Stralcio, oggi approvati con relative NTA e Norme

di satvaguardia, cui la variante ìn esame dovrà uniformarsi, essendo tali stralci, sovraordinati
alla presente variante. LAutorítà rileva inoltre la presenza dello stralcio "Bilancio Idrico" e

I'assetto Idrogeologico (PAI) ed il Piano di bacino.

Per l'area interessata datta varíante, continua lAutorità, ai sensi det PAI, non è prevista

l'espressione di atcun parerel essendo questo rimandato all'Ente preposto al rilascio del
provvedimento autorizzativi. Dovranno comunque essere perseguiti gli obiettiví di integrazione
del livello di sicurezza medíante la predisposizione di programmi di prevenzione nel rispetto
della L n. 225/1992.

Contributo ArpA! del 75.07.2015 Prot. n. PT.O2/44.4, pervenuto c/o il Comune di Buggiano il

16.07.2OI5 al Prot. n. 10675:
Arpat con tale Nota, ha comunícato che:" La Variante ríguarda tre interventi, separatamente
presentati, per due dei quati non ci pare siano stati presentati elementi tali da índurci a ritenerli
evídentemente da non assoggettare a VAS. Conseguentemente non si ritiene di poter escludere

che ta variante, presa nel suo co¡nplesso, vada assoggettata a VAS".
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Contributo Acqge SPA del 22,07,2015 Prot. n. 3486L, pervenuto c/o il Comune di Buggiano il

23,07,2015 al Prot. n. 10983:

Società acgue nel merito della scheda no 7 rileva la necessità di potenziale il servizio idrico
esisfenfe con nuova condotta per un totale di círca 7,7 Km già prevÌsta ed indispensabile per
garantire un adeguato livelto di servizÌo a tutta l'area interessata. Rileva altresi che non è

presente la fognatura, onde per cui è necessario realizzare un nuovo tratto di fognatura su Via

Umbria fino al collegamento con la fognatura esistente co'n Via Lazio ed un sollevamento
dedicato.

Per quanto concerne la scheda no 2 si rileva che l'acqu'edotto non presenta criticítà, mentre per
Ia fognatura esrsfe la disponibilità in termini di allacciamè'hto d¡ abitanti equivalenti di numero
89,

timitatamente alla scheda fro 3, si rileva l'assenza di impatti significativi sía sulla rete di
acquedotto che su quella fognaria e dí depuräzione.

Contributo Provincia di Pistoia del 23.07.2Ot5, pervenuta c/o il Comune di Buggiano il
25.O7.20t5 al Prot. n. 11081:

La Provincia di Pistaia ritiene che la Varíante "possa essere esclusa dalla procedura di VAS,

ricordando che, comunque, I'attuazione della variante stessa, seppur limitatamente alla zona in
oggetto di variante, avrà una ripercussione sulla percentuale di situazione del
dimensÌonamento totale previsto dal PS, pertanto risulta opportuno, in fase di adozione,
esplicítare le tabelle di confronto fra il dimensÌonamento previsto dal PS con quello previsto dal
RU e con l'attuale III Variante"



Contributo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti
e Paesaqgio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato del 37.07.2015 Prot. n. 10255, pervenuto
c/o il Comune di Buggiano il 01.08.2015 al Prot. n. 11384:

La Sopríntendenza BAP relativamente alle schede no 7 e 2 "...non ritíene rítiene necessaria
assoggettare a VAS la procedura di cui all'oggetto", mentre relativamente alla scheda no 3
"...sLtppone che possano emergere delle críticítà di tipo ambientale e paesaggistíco, pertanto
ritÌene che la modifica in oggetto debba essere sottoposta a VAS..."

Contributo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Archeologica della Toscana del 03.08.2015 Prot. n.34.19.04/30, pervenuto c/o il Comune di
Buggiano il 04.08.2015 al Prot. n. Lt462:
La Soprintendenza BA ritiene che Ia variante nel suo complesso "...non costítuisce elemento di
conflittualità con il patrimonio archeologíco del territorio comunale, pertanto non ritiene che la
variante debba essere sottoposta a VAS"

EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABTLITÀ
A VAS DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Questa AC, in merito alla IIIU Variante al vigente RU del Comune di Uzzano, debitamente sopra
esposte, premette:
o Che l'AC è chiamata all'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS al fíne

di valutare se la stessa variante, possa avere e/o produrre effetti significativi
sull'ambiente e sulle ricorse, sulla base degli elementi e criteri indicati nell'allegato I della
LR n. 10/2010;

o I tal fine il processo di valutazione ambientale, dovrà in particolare, assícurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile nel rispetto della
capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, oltre che la salvaguardia delle biodiversità
e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (art. 4 comma 3 del
D.Lgs. n. 152/2O06);

'Ciò premesso, questa AC, sentito il SP con relative precisazioni in merito ai contributi pervenuti,
analizzato il DP e tenuto conto dei contributi, rileva che:

' L'oggetto della presente variante prevede la riorganizzazione di zone distinte nella scheda no 1
e 2, consentendo un miglioramento delle condizioni di vivibilitå, mentre la scheda no 3, attiene
ad una mera ímplementazione d'uso alla normativa già vigente;

" La presente variante al RU,. come rilevabile dal DÐ risulta coerente sia al PS, essendo in linea
con gli obiettivi e prescrizioni contenuti in tale Strumento di pianificazione, sia al RU;

o Non si evidenziano criticità tali da determinare impatti significativi sull'ambiente o elementi tali
da determinare rischi per la salute umana e l'ambiente stesso, oltre che non ravvisare il
superamento dei livelli di qualità ambíentale o dei valori limite imposti dalla vigente normativa
in materia, o di un uso intensivo del suolo; In particolare si rileva che quanto costituito dalla
scheda no 3 non determina un signifícativo impatto ambientale, stante una proposizione di
destinazione d'uso avente un carico urbanistico analogo e/o inferiore rispetto a quello previsti
nella destínazione d'uso vigente;

" Non si ravvisano elementi tali da determinare la vulnerabilità di specie caratteristiche naturali
e/o del patrimonio culturale;

" I SCA hanno inoltrato i loro pareri/contributi, così come sopra esposti;

Questa AC, sulla base di quanto anzidetto, ritiene che la IIIU Variante al Regolamento Urbanistíco
Comunale vigente del Comune di Uzzanol come sopra esposta, non possa avere impatti significativi

À$
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sull'ambiente e come tale esclusa da VAS, definendo le seguenti prescrizioni, cui la variante dovrà
attenersi, nello specifico:

a) Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità, devono essere realizzati con modalità tali da
consentire le infiltrazioni e la ritenzione anche temporanea delle acque di precipitazione (Art. 22
comma 2.L lettera *ò' delle NTA allegate al PS: Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale);

b) Per le aree impermeabilizzate di dimensioní superiori a 1000 mq dovranno essere realizzati
impianti di trattamento delle acque di prima pioggia (Ait.22 comma 2.1 lettera "c" delle NTA

a I leg ate a I PS : Rid uzione dell'i m perm eabilizzazione su perficÍa le) ;

c) Il convogliamento delle acque in fognätura pubblica deve essere evitato. Quando è possibile
dirigere le stesse in aree adiacenti con superfici permeabili, senza causare danni dovuti al
ristagno (Art.22 comma 2.L lettera \d/' delle NTA allegate al PS: Riduzione
del l'i m perm eabilizzazione superticia le ) ;

C) La variante dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;

e) Le trasformazioni previste nella scheda no 1, dovranno rispettare gli adempimenti contenuti nel
contributo trasmesso da Acque S.p.a..

Questa AC nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, rileva altresì che ogni progetto e/o
trasformazione dei luoghi att¡nenti I'ambito territoriale di cui alla scheda no 3, considerato il suo
contesto ambientale e paesaggistico d'insieme, dovranno essere attentamente valutati sulla base
delle vigentí normative paesagglstiche ambientali.

Buggiano (PT), lì 5 Agosto 2015

L'AUTORITÀ COUPCTENTE

Arch. Marzia Tesi (Comune di Massa e Cozzile)
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Geol. Alessandro Paoli (Comune di Massa e Cozzile)

Geom. Adriano Magrini (Comune dí Buggiano)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü
q,*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

{ è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giomi consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32 L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000, n.267);

t' è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì . . . . .1. .4. .l'.U0. ?q1$

ll responsabile dell' Area Servizi
Segreteria e Socrale

ü

ffi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

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

è divenuta esecutiva in data.

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

Dalla residenza comunale, 1ì

ll responsabile dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

al

ü
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