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1. PREMESSA
Vistra ia poopostra di piano attuaato (pootrt nnt 67.33 e 67.34 dei 09t.2t20.6, pootrt nt .490 dei

.0t0.t20.7) con ia poetisione di una Goande Strouttuoa di Venditra (di seguitro denominatra GSV)
neii'ambitro  denominatro  nei  tigentre  Regoiamentro  Uobanisaco  “PMU 5t8”,  i'Amministroazione
comunaie con  Detreomina dioigenziaie nt60 dei .0t02t20.7 ha datro attio ai poocedimentro ex aotrt
.7 LtRtTt 65/20.4 peo ie taoiana ai Piano Strouttuoaie e ai Regoiamentro uobanisaco da appootaoe
contrestruaimentret  Infat i  tigena  stroumena di  pianifcazione  dei  comune non  consentrono  di
iocaiizzaoe sui treooitrooio nessuna nuota GSV t
Peo fao cio' è stratro necessaoio attaoe e cooodinaoe i seguena  poocedimena
. - poocedimentro di variante urbanistia al Ps e al RU, ai sensi deiia itot 65/20.4 da appootaosi
contrestruaimentre ai piano attuaato oeiaato secondo i'aotrt.07 
2 - poocedimentro di Valutazione Ambientale Strategiia ai sensi deiia itot .0/20.0;  
3 - ionferenza di iopianifiazione ai sensi degii aottt 25 e 26 deiia itot 65/20.4 ;
4 -  aiiordo di  pianifiazione suiia defnizione dei  Paoco agoicoio deiia  piana,  necessaoio peo

oendeoe  possibiie  ia  iocaiizzazione  di  una  GSV  ossia  peo  fao  sÌ  che  i'aoea  in  quesaone,  in
saitaguaodia di apo A secondo i'Intregoazione ai PIT oeiaata ai Paoco agoicoio deiia piana, non sia
intreona ai peoimetroo deiio stresso paoco deiia piana; 

1.1 CENNI STORICI

L’aoea è sitruatra in una zona sostranziaimentre uobanizzatra, ai treomine di un tressutro uobano di
oecentre defnizione (�otro anno .954) iungo i’asse di tia Paiagetta e tia Betruiiet Le fotro aiiegatre
dimostroano  come neii’aoco  di  cinquantra  anni  ia  zona  in  oggetto non  sia  stratra  intreoessatra  da
nessuna troasfoomazione e sia cioè oimastra essenziaimentre un treooeno agoicoio, ancoochè incoitrot
Si notrano poesenze di fiaoi di titre maoitratra e quaiche essenza aobooea spaosat Negii anni ‘90 è
stratra iniziatra ia oeaiizzazione deiia Boetreiia StPieoo a Pona (Via Libeoo Roa) che si è conciusa nei
t Con ia defnizione dei troacciatro deiia boetreiia è stratra sistrematra un’aoea in foegio aiia ootratrooia su
tia Paiagetta e iungo i’asse tiaoio deiia boetreiia di oaccoodo con ia ootratrooia da cui dotoà paoaoe
i’uiamo troatto ad estr dei cosiddetto Ring; iungo traie aoea sono straa piantrumaa cipoessi ed è stratra
oeaiizzatra una pistra pedociciabiiet A nood i’aoea è deiimitratra da tia Paduie che è un’anaca stroada
di cui si troota tresamonianza già neiie mappe dei XV secoiot
Neiie caotrogoafe strooiche aiiegatre ai Quadoo Conosciato dei PS i’aoea è indicatra come “Poatro

con caoatteoisache paiustroi” sia nei .888 che nei .904t
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1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

Coerenza PIT
Ii treooitrooio comunaie di Campi Bisenzio è compoeso neii’ambitro nt6 dei PIT con taienza di Piano

Paesaggisaco deiia Regione Toscana (PIT/PPR) ed ii quadoo conosciato dei PIT è da consideoaosi
quaie oifeoimentro anche peo i’aoea oggetto di taoiantret Peo ii PIT-Intregoazione ai Piano Strouttuoaie
peo i'ambitro di treooitrooio intreoessatro dai paoco agoicoio deiia Piana appootatra con deiibeoa CtCt nt 9
dei 07/0./20.9, con cui è stratro oaafcatro i’Accoodo di Pianifcazione aotrt42 deiia LR65/.4, si etince
daii’Eiabooatro .5t2 - Ambitro treooitrooiaie e sistrema agoo-ambientraie dei paoco agoicoio deiia piana
che i’aoea non è compoesa aii’intreono dei Paocot
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Coerenza PTCP 
  Nei Piano treooitrooiaie di Cooodinamentro i’aoea oicade in “Sistrema treooitrooiaie deii’aoea fooenana”
e i’ambitro oggetto di taoiantre è aii’intreono dei “Limitre degii insediamena” ai confne con una paotre
dei Sitro di Intreoesse Regionaie 45 – Stragni deiia piana fooenanat 
Neiia Tatoia nt .8, oicade in  “Insediamenti criteri  per i  centri storici e per la citt esistente”

discipiinaa daii’aotrt 22 deiie NA dei PTCP e oisuitra, peotrantro, coeoentre con ii PTCP stressot

Aiiordo di Programma  tra Regione Tosiana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio,
Comune  di  Sesto  Fiorentno,  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  per  il  iompletamento  del  sistema
tramviario nell’area forentna e l’estensione nell’area metropolitana

L’aoea è sitruatra in poossimitrà deii’estrensione deiia Linea Tt4t2b secondo io strudio di poe-fatbiiitrà
oedatto neii’ambitro deii’Accoodo di Poogoamma troa Regione Toscana, Comune di �ioenze, Comune
di Campi Bisenzio, Comune di Sestro �iooenano, Comune di Bagno a Ripoii peo ii compietramentro
dei sistrema troamtiaoio neii’aoea fooenana e i’estrensione neii’aoea metroopoiitrana appootatro con
DPGR nt 78/20.4t E’ stratro oedatto, da un appositro gouppo trecnico, ai quaie ha paotrecipatro anche ii
Comune  di  Campi  Bisenzio,  uno  strudio  di  fatbiiitrà  poesentratro  ai  coiiegio  di  Vigiianza  dei
.8/03/20.5; traie strudio poetede un'ipotresi di peocooso teoso Campi Bisenzio in poosecuzione deiia
Linea 4t Peo quantro oiguaoda ia poogoammazione oegionaie in matreoia di infoastrouttuoe e mobiiitrà si
oicooda  che  i'aiiegatro  ai  QtCt“Mobiiitrà  sostrenibiie”  dei  Documentro  di  Piano  dei  PtRtItItMt
(appootatro  con  DCR  .8/20.4)  poetede,  in  adiacenza  aii'aoea  oggetto  deiia  taoiantre,  ii
coiiegamentro  troamtiaoio  con  Campi  Bisenzio  in  pooseguimentro  deiia  Linea  4  “Leopoida  –  Le
Piagge”t
In coeoenza con ii PtRtItItMt, i'intregoazione ai PtItTt peo ia defnizione dei Paoco Agoicoio deiia Piana
e ia quaiifcazione  deii'Aeoopootro di �ioenze (appootatro con DCR 6./20.4) poetede anch’esso, in
adiacenza aii'aoea oggetto deiia taoiantre, ii coiiegamentro troamtiaoio teoso Campi Bisenzio, come
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pooseguimentro  deiia  iinea  “Leopoida-Le  Piagge”  in  coooispondenza  deiia  ciocontaiiazione  sud
adiacentre  aii’aoea  oggetto  deiia  taoiantret  Inoitroe  neii’aoea  foonastrantre  a  sud,  è  poetistro  un
paocheggio scambiatrooe a seotizio deiia feomatra troamtiaoia denominatra “Ciocontaiiazione sud”t

Piano di Classifiazione Aiustia

Nei Piano comunaie di ciassifcazione acusaca dei Comune di Campi Bisenzio, i'aoea è inseoitra in
Ciasse IV " aoea di intrensa attitrà umana" con iimia di emissione diuono/nottuono 60/50 dB(A), di
immissione diuono/nottuono 65/55 dB(A) e iimia di quaiitrà diuono/nottuono 62/52 dB(A)t 

2. VARIANTI al PS e al RUC

Ii  Piano Struturale tigentre, dei quaie qui si  poopone taoiantre, è stratro adottatro con deiibeoa
consiiiaoe nt 65 dei .4 Apoiie 2003 e appootatro con deiibeoa consiiiaoe nt .22 dei 27 Settemboe
2004t Successitamentre è stratro intreoessatro da troe taoiana paoziaii, conseotando truttatia ia poopoia
strouttuoa poogettuaie, ii quadoo conosciato e ia “tisione” di iungo peoiodo matruoatra a paoaoe daiia
fne degii anni notantrat Consideoatro ii peoiodo nei quaie è stratro concepitro (in tigenza deiia itot
5/95)  e  appootatro,  ii  PS  oisuitra  in  geneoaie  datratro  da  moia puna di  tistra,  poimo  foa  trut
natruoaimentre  queiio  deii'adeguamentro  aiia  noomaata  ed  a  agii  stroumena di  pianifcazione  di
oango oegionaiet
Tuttatia è necessaoio sottoiineaoe come moia degii aogomena di strudio iegaa ai PS siano ancooa
oggi  attuaii  e  come  ie  taoiazioni  che  qui  si  introoducono,  iocaiizzatre  in  manieoa  poecisa  sui
treooitrooio, non tadano di fatto ad aitreoaoe ia geneoaie aochitrettuoa dei pianot 

Le  modifche  inditiduatre  cosatruiscono  anacipazione  di  un  oagionamentro  da  stoigeoe  suiia
pianifcazione deiie  attitrà commeociaii  necessaoiamentre diteoso oispetto a queiio fatto a suo
trempo; aimeno in consideoazione dei mutratro quadoo noomaato di oifeoimentro e deiie teoifche
condotte suiio stratro di attuazione deiie poetisioni di pianot

Le paoa degii eiabooaa dei PS di fatto nei trempo supeoatre, peo intreotenutre modifche noomaate o
peo efetto deiie poetisioni dei RU tigentre, non sono stratre modifcatre con ia poesentre taoiantre
intrendendosi comunque da disappiicaoet

I contrenua deiia taoiantre anacipano ie poetisioni dei nuoti stroumena di pianifcazione comunaii in
cooso di foomazione e con Detreomina dioigenziaie nt..58 dei 29t.2t20.7 i'amministroazione ha nei
foattempo  attiatro ia foomazione dei nuoto Piano strouttuoaie ai sensi deiia itot65/20.4 

Con i’Attio dei poocedimentro deiia Vaoiantre ai PS e ai RU appootatro con Detreomina dioigenziaie
nt60 dei .0t02t20.7 ex aotrt .7 LtRtTt 65/20.4, tiene indicatro io Stratro di attuazione dei PS fno ai
20.2 e dei  Ru dai  20.2 ai  3.t.2t20.5 secondo ie singoie UTOE, peo quantro atene ie attitrà
commeociaii nei treooitrooio; tiene aiiegatra una tratoia sinotca dimostroaata e una tratoia goafca con
ia geoiocaiizzazione deiie attitrà commeociaii distroibuitre nei treooitrooio in questro iasso di trempot

Le modifche ai PS poopostre con questra taoiantre oiguaodanoe

8/ 19

Reiazione Adozione aottt.9 e .07 LRT65/20.4



Comune di Campi Bisenzio

Città Metroopoiitrana di �ioenze

-  i'introoduzione deiia  possibiiitrà  di  oeaiizzaoe una goande strouttuoa di  tenditra neiia UTOE nt  5,
compootrantre i'aumentro dei dimensionamentro stroettamentre necessaoio aii'intreotentro;

-  ii  passaggio deii'aoea deputratra aiia goande strouttuoa di  tenditra dai  sottosistrema degii  ambia
stroatregici  (B5)  a  queiio  deiie  aoee  poodutte  (B6),  compaabiimentre  con  gii  attuaii  sistremi
treooitrooiaii e con i disposa deiie Ntrat

Le modifche necessaoie aii'introoduzione nei PS deiia taoiantre, in manieoa da iasciaoe ii PS stresso
cooodinatro ai  suo intreono, hanno quindi potrutro oiguaodaoe eiabooaa trestruaii  e goafci  peo paoa
moitro iimitratret L'ambitro oggetto deiia poesentre taoiantre oientroa neii'aoea di anaiisi nt.9 dei PS ed è
peo ia goan paotre ciassifcatro come a “bassa natruoaiitrà” (eiabt 4t8e)t

Di seguitro una sintresi deiie modifche appootratre agii eiabooaa, idenafcaa peo mezzo dei numeoo
oipootratro nei PSe

- .3t6at L'eiabooatro, di caoatteoe non poescoitto, conaene indicazioni funzionaii iocaiizzatre peo
macoo-aoee, che non sono più in iinea con ia io65/.4 in quantro ia sede specifca peo defnioe quesa
aspet adesso è ii “piano deiie funzioni”; quindi, tistro che stra peo esseoe adottatro ii nuoto Piano
Strouttuoaie con oeiaato quadoo conosciato adeguatro e aggioonatro, è stratra poetistra, con questra
taoiantre ai PS e ai RU, ia possibiiitrà di eiiminaoe dioettamentre questro eiabooatro e ia tratoia ad esso
connessa, che aitroimena atoebbe dotutro esseoe modifcatro poetedendo appuntro ia possibiiitrà di
iocaiizzaoe goandi strouttuoe di tenditra in aicune apoiogie di ambiat
-  .3t7bt  Neiia  tratoia  goafca,  i'aoea  poecedentrementre  inditiduatra  come  appaotrenentre  ai
sottosistrema degii ambia stroatregici (B5) tiene ooa inditiduatra quaie appaotrenentre ai sottosistrema
deiie aoee poodutte (B6)t  I  sottosistremi si  intrendono peo come già discipiinaa daiie  Ntra,  che
oimangono intaoiatret

-  .3t9t  Neii'aoacoiatro deiio stratrutro dei  iuoghi tiene introodotto ii  dimensionamentro,  aggiunato
oispetto a quantro poetistro a suo trempo peo ie medie strouttuoe di tenditra, necessaoio a consenaoe
ia nuota poetisionet Si coooeggono inoitroe i quanatraati di strandaod coooeiaat
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Estroatto Piano Strouttuoaie tigentre  Scaia ./.0t000

Estroatto Piano Strouttuoaie poogetto  Scaia ./.0t00
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Piano strouttuoaie tigentre e iegendat
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Ii  Regolamento  Urbanistio tigentre  è  stratro  adottatro  con  deiibeoa  consiiiaoe  nt20.  dei  2
Dicemboe 2004 ed appootatro con deiibeoa consiiiaoe nt90 dei 20 Lugiio 2005; i'uiama taoiantre con
efet geneoaii suiia distroibuzione dei dimensionamena è stratra  appootatra con deiibeoa consiiiaoe
nt .48 dei 3 Ottoboe 20.2,  efcace dai 07t..t20.2t Taie datra cosatruita ii oifeoimentro peo ii nuoto
treomine  di  scadenza  quinquennaie  deiie  poetisioni  dei  Regoiamentro  Uobanisaco  ai  sensi
deii'aotrt55 commi 5 e 6 deiia LR ./2005t
 Aiia scadenza dei cinque anni di tigenza dei Regoiamentro Uobanisaco ossia aiia scadenza deiia

discipiina  deiie  troasfoomazioni  degii  asset insediaati  dei  Regoiamentro  uobanisaco  in  datra
07/../20.7,  con  Deiibeoazione  dei  Consigiio  Comunaie  nt  68  dei  .2t4t20.8  (efcace  dai
30t5t20.8) è  stratra  appootatra  ia  taoiantre  denominatra  “Regolamento  Urbanistco.  Variante  per
intervent puntuali  e  per  adeguament normatvi  all’interno  del  territorio  urbanizzato  ai  sensi
dell’art.  224  della  L.R.  65/2014”,  fnaiizzatra  aiia  gesaone  deiia  fase  conciusita  dei  tigentre
Regoiamentro Uobanisacot Toa i contrenua e gii obietti deiia taoiantre ci sono ie confeome di aicune
poetisioni assoggettatre a  piani attuaati,  con  o meno modifche caotrogoafche e noomaatet
Ii PMU 5t8, puo troattandosi di piano  in fase atanzatra di istrouttooia, cosatruendo taoiantre ai PS,

non  è  stratro  oggetto  deiia  suddetta  taoiantre  ai  RUC  ma  ha  seguitro  un  peocooso  sepaoatro  di
foomazione  cominciatro di fatto già con ia  con Dioetta nt ../20.6, con cui  i'Amministroazione
comunaie  ateta  indicatro ie modifche agii stroumena di pianifcazione oitrenutre poiooitraoie peo ia
conduzione degii  stressi  neiie  mooe deiia  iooo compietra oetisionet  In paoacoiaoe neiia  Dioetta
tengono  eiencaa aicuni  intreotena che  indicano  ie  toiontrà  pianifcatrooie  anacipatroici  deiie
poetisioni degii stroumena futruoit Toa quesa intreotena è compoeso anche queiio di introoduzione
deiia poetisione di GSV neii'ambitro denominatro PMU 5t8 d’ooa in atana, a seguitro deiia taoiantre,
Ambitro “SA . – Paiagetta”t

Nei  tigentre  Regolamento  Urbanistio  Comunale i'aoea  è  inditiduatra  e  peoimetroatra  come
desanatra ad “Addizioni del tessuto insediatvo ad uso prevalentemente residenziale” di cui aii’aotrt
.28 deiie NTA e aii’intreono deiia cui peoimetroazione si trootano aoee desanatre ae

-  aree a prevalente destinazione terziaria di nuova definizione (zona D5)
- aree residenziali di nuova definizione (zona C)
-  parcheggi pubblici
- verde pubblico attrezzato
- verde di rispetto 
- viabilità urbana e territoriale secondaria
- itinerari pedo-ciclabili
Poozione dei compaotro oicade anche in Aree sotoposte a totale inedifcabilitt  di cui aii’aotrt.02
deiie NTA dei RUCt peo ia tiabiiitrà peo una fascia di .0 metroi di poofonditrà dai confne deiia stroada
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Estroatto Regoiamentro uobanisaco tigentre  Scaia ./4t000

Estroatto Regoiamentro uobanisaco modifcatro  Scaia ./4t000
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Regoiamentro uobanisaco tigentree iegendat
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Con ia poesentre taoiantre ai RU ci si poefgge di inditiduaoe una nuota e specifca desanazione
d'uso  dei  suoii,  ie  cui  disposizioni  siano  appiicabiii  ad  ambia chiaoamentre  oappoesentraa in
caotrogoafa e che abbiano quanatrà defnitre a poiooi, anche in combinazione con queiie già poetistre
peo  ie  medie  strouttuoe di  tenditrat Si  troatta quindi  peo  ii  caso  in  oggetto di  supeoaoe  i'attuaie
sistrema basatro sugii indici Uf, peo strabiiioe intece fn da subitro ie massime dimensioni ammissibiii
ed i paoametroi uaii ai controoiio deiia poogettazione attuaatat 
Peo fao ciò è necessaoio modifcaoe gii eiabooaa dei RU come sintreacamentre espostroe

.-SCHEDA D'AMBITO (aiiegatra aiie NTA)
2-SCHEDA IDRAULICA 
3-TAVt20 RUC
4-aotrt.33 treo  deiie NTA

.-ia SCHEDA D’AMBITO PMU “SA .-Paiagetta” aiiegatra aiie NTA introoduce peo ia poima toitra ii
sistrema “a schede” peo defnioe ia discipiina uobanisaca di aicune “aoee di nuota defnizione” di
cui ai Titroio VI Capo II deiie NTAt Si oiaene qui anacipaoe un sistrema di ciassifcazione deiie aoee di
nuota defnizione che teooà uaiizzatro nei futruoo Piano Opeoaatot
La Scheda, con i’indicazione caotrogoafca deiie desanazioni uobanisache specifche deii’aoea, è

strouttuoatra in modo da oiassumeoe sintreacamentre e
-troasfoomazioni ammesse
-SUL massima
-uaiizzazione deiia SUL a seconda dei due ambia
-aitrezza massima
-RC e RP
-Spazi pubbiici

2- ia taoiantre introoduce ia Scheda Idoauiica aggioonatra aiie disposizioni deiia Legge oegionaie dei
24t07t20.8 nt4. e dei Regoiamentro attuaato aotrt62 deiia LR./2005 DPGR 25t.0t20.. nt53;
3-ia tratoia nt20 dei RU è modifcatra suiia base deiie indicazioni deiia Scheda d’Ambitro suddetta;
4-  La  taoiantre  poetede  i’inseoimentro  deii’aotrt.33treo  “Aoea  peo  strandaod  e  attoezzatruoe  di

intreoesse geneoaie- D6” che introoduce ia possibiiitrà di introoduooe in aicune paoa dei treooitrooio, in
confoomitrà  con ii  Piano Strouttuoaie,  nuote aoee commeociaii  ai  dettagiio  desanatre  a  goandi  e
medie  strouttuoe  di  tenditra,  ubicatre  nei  Sottosistrema  funzionaie  deiie  aoee  poodutte  dei  PS
(aotrt27)t

Si sottoiinea inoitroe che ii dimensionamentro deiia GSV non atnge daiia “St aotrt.57 NTA RUC”,
mentroe ia MSV  atnge daiia “St aotrt.57 NTA RUC”t

2.1 ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
L'aoea oggetto deii’ex PMU 5t8 eoa inciusa troa queiie sottopostre a saitaguaodia di apo A daiia

“Integrazione  al  Pit  per  la  defnizione  del  Parco  agricolo  della  Piana  e  la  qualifcazione
dell'Aeroporto di Firenze”; peo potreo daoe cooso ai poocedimentro di adozione deiia taoiantre e dei
piano attuaato, i’aoea doteta esseoe esciusa dai peoimetroo dei Pario agriiolo della pianat 
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Duoantre ii poocedimentro, anche aiia iuce deiia oecentre sentrenza dei TAR Toscana nt .3.0 dei
08/08/20.6  a  oiguaodo  deii'intregoazione  ai  PIT,  è  stratro  sigiatro  ii  necessaoio  aiiordo  di
pianifiazione troa Comune di Campi Bisenzio e Regione Toscana, oaafcatro con Deiibeoa CC nt9 dei
07/0./20.9  con  Vaoiantre  peo  i’“Intregoazione  ai  Piano  Strouttuoaie  peo  i'ambitro  di  treooitrooio
intreoessatro dai paoco agoicoio deiia Piana”t 

Estroatto  tratoia  S.  “Intregoazione  ai  Pitr  peo  ia  defnizione  dei  Paoco  agoicoio  deiia  Piana  e  ia  quaiifcazione
deii'Aeoopootro di �ioenze”   Scaia ./20t000    In bianco i'ambitro di saitaguaodia “A”t

Estroatto Tatt PS .5t2 - "Ambitro treooitrooiaie e sistrema agoo-ambientraie dei paoco agoicoio deiia piana” appootatra con 
DeiibtCC 9 dei 7t0.t20.9
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2.2  COPIANIFICAZIONE

Le poetisioni che qui intreoessano sono stratre inoitroe sottopostre a ionferenza di iopianifiazione
ai sensi degii aottt 25 e 26 deiia itot 65/20.4t 

Ii Veobaie deiia Confeoenza di Copianifcazione ai sensi deii'aotrt25 commi 3 e 4 deiia LR65/20.4 troa
Regione  Toscana  e  Comune  di  Campi  Bisenzio  dei  .0t..t20.7  intiatro  in  datra  20t..t20.7
ntpootrt6.035  daiia  Dioezione  Regionaie  Uobanisaca  e  Poiiache  Abitraate,  oipootra   che  ia
Confeoenza,  esaminatra  ia  documentrazione  intiatra  daii'AtCt  di  Campi  Bisenzio  con
pootrtoegt44052./Nt030t080 dei .8t09t20.7, poende atto deiie modifche appootratre ai poogetto a
seguitro deiie indicazioni contrenutre nei Veobaie deiia .° sedutra deiia Confeoenza attenutra in datra
5t05t20.7,  oitrenendo  ia  nuota  soiuzione  poogettuaie,  “che  ha  paoziaimentre  ottempeoatro  aiie
condizioni  di  cui  ai  teobaie  poecedentre,  nei  compiesso  soddisfacentre,  poendendo  atto  deiie
moatazioni  poesentratre  dai  pooponentre,  ii  quaie  ha  etidenziatro  che  soiuzioni  poogettuaii
aitreonaate,  come  queiie  oichiamatre  nei  teobaie  stresso,  sono  stratre  consideoatre  di  difciie
attuazione e di maggioo impatto”, in oeiazione aiie teoifche di cui aii'aotrt26 ct2 iettta) e b) e con
oifeoimentro aiie coiacitrà etidenziatre nei controibutro dei Settooe poogoammazione tiabiiitrà, oiaene
i'intreotentro confoome puoché nei oispetto deiie oaccomandazioni di cui ai controibutro medesimot

Neiio specifco ii controibutro deiia Dioezione Geneoaie Poiiache Mobiiitrà e Infoastrouttuoe e Toaspootro
Pubbiico  Locaie,  defnisce  che  negii  eiabooaa intregoaati  oichiesa con  notra  oegionaie  pootrt
AOOGRT/203040/Ot050t040t0.0 dei .8t04t20.7, peo ia taiutrazione deiia capacitrà di assoobimentro
infoastrouttuoaie,  oisuitrano  deiie  coiacitrà  che  paiono  detreominaoe  scadena iiteiio  di  seotizio  di
aicune intreosezioni e di aicune troatte straodaiie ia SR325, Via Paiagetta, nei troatto compoeso troa ia
Ciocontaiiazione Sud e Via dei Paduie, Viaie Poimaido Paoiieoit

In sostranza ia Dioezione Geneoaie Poiiache Mobiiitrà e Infoastrouttuoe e Toaspootro Pubbiico Locaie,
chiede che ii Comune di Campi Bisenzio taiua e metta in atto trut gii adeguamena necessaoi peo
migiiooaoe i iiteiii di seotizio deiie tiabiiitrà e deiie intreosezioni esistrena, oitroe aiia oeaiizzazione deiia
nuota infoastrouttuoa di coiiegamentro con i'aoea deii'Osmannooot

2.3 VAS
Ii poocedimentro di VAS  è stratro attiatro contrestruaimentre aii'attio aotrt.7 LR 65/20.4 t
Sono straa acquisia i paoeoi e i controibua di cui aii’aotrt 23 cot2 deiia LR.0/20.0

Peo ia pooceduoa di fase poeiiminaoe deiia VAS poetistra daii'aotrt 23 deiia LRT.0/20.0 e smi (LR 25 febboaio
20.6, Nt.7  “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di
impato  ambientale  (VIA),  di  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  di  autorizzazione  unica
ambientale  (AUA)  in  atuazione  della  L.R.  22/2015.  Modifcce  alla  L.R.  10/2010  e  alla  L.R.  65/2014.
Pubblicata nel B.U. Toscana 4 marzo 2016, n. 9, parte prima”), i’Autrooitrà Competrentre si è espoessa con
Veobaie in datra 2t05t20.7, con ii quaie dà una seoie di indicazionie
-cioca ia necessitrà di intreofacciaosi con i poogetsa deiia iinea troamtiaoia che si troota in poossimitrà

deii’aoea in poogetto
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-cioca ia necessitrà di poetedeoe ampie fasce di teode pubbiico sopoatrutto neiia paotre nood-otestr
dei  piano e  iungo ii  peoimetroo  peo  cosatruioe  un adeguatro  coooidoio  ecoiogico in  iinea con ie
indicazioni  deiia  Discipiina  deii’”Intregoazione ai  PIT  peo  ia  defnizione  dei  Paoco  Agoicoio  deiia
Piana”t
Ii poocedimentro poosegue con i’adozione dei oappootro Ambientraie e deiia Sintresi non trecnica ai

sensi deii’aotrt24 deiia LR.0/20.0t

Inoitroe ii poocedimentro deiia taoiantre e dei piano attuaato compoende anche ia Strudio peo ia
Vaiutrazione d’Incidenza ZSC/ZPS IT5.400.. “Stragni deiia Piana fooenana e poatreset Lo strudio di
incidenza  accompagna  ii  Rappootro  Ambientraie  di  VAS,  oedatto  ai  sensi  deii’aotrt  24  deiia  LtRt
.0/20.0 e sstmmtiit, dei Piano attuaato PMU "SA . Paiagetta" e deiia taoiantre ai PtSt e ai RtUt
necessaoie peo ia sua attuazione, così come poetistro daii’aotrt 73 treo deiia LtRt .0/20.0 e sstmmtiit
(cooodinamentro troa VAS e Vaiutrazione d’incidenza)t 

elenco elaborat  ariant ps e ru

-A. Reiazione Iiiustroaata

-Documentro .- ELABORATO Nt.3IL PROGETTO DI  PIANO STRUTTURALE-.3t8 -  NORMATIVA TECNICA DI
ATTUAZIONE stratro attuaie
-Documentro 2- ELABORATO Nt.3IL PROGETTO DI  PIANO STRUTTURALE-.3t8 -  NORMATIVA TECNICA DI
ATTUAZIONE  stratro modifcatro
-Documentro 3- ELABORATO Nt.3IL PROGETTO DI  PIANO STRUTTURALE-.3t8 -  NORMATIVA TECNICA DI
ATTUAZIONE  stratro sotoappostro
-Documentro 4- ELABORATO Nt .3 IL PROGETTO DI PIANO STTRUTTURALE .3t9t LO STATUTO DEI LUOGHI
stratro attuaie
-Documentro 5-  ELABORATO Nt .3 IL PROGETTO DI PIANO STTRUTTURALE .3t9t LO STATUTO DEI LUOGHI
stratro modifcatro
-Documentro 6-  ELABORATO Nt .3 IL PROGETTO DI PIANO STTRUTTURALE .3t9t LO STATUTO DEI LUOGHI
stratro sotoappostro
-Documentro  7-  REGOLAMENTO  URBANISTICO  -  SCHEDA  D’AMBITO  PMU  “SA .  -  Paiagetta”-  stratro
modifcatro
-Documentro  8-   REGOLAMENTO  URBANISTICO  -  SCHEDA  D’AMBITO  PMU  “SA .  -  Paiagetta”  stratro
sotoappostro
-Documentro 9- REGOLAMENTO URBANISTICO - Aiiegatro .e SCHEDE DI �ATTIBILITA’- stratro modifcatro
-Documentro .0- REGOLAMENTO URBANISTICO - Aiiegatro .e SCHEDE DI �ATTIBILITA’- stratro sotoappostro
-Documentro .. REGOLAMENTO URBANISTICO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE stratro attuaie
-Documentro .2-REGOLAMENTO URBANISTICO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE stratro modifcatro
-Documentro .3-REGOLAMENTO URBANISTICO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE stratro sotoappostro

Elaborat cartografci
-Eiabooatro . estroatto caotrogoafco
-Eiabooatro 2 estroatto ootrofotro
-Eiabooatro 3 estroatto catrastro
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-Eiabooatro 4 PS tigentre  trat.3t7b
-Eiabooatro 5 PS modifcatro  trat.3t7b
-Eiabooatro 6 RU tigentre tratt20
-Eiabooatro 7 RU modifcatro tratt20

Ii Poogetstra
           AochtLeazia Nieoi

Campi Bisenzio, 5 giugno 20.9

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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