RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Quadro Urbanis co

Ogge o: Richiesta Variante Sempliﬁcata tramite SUAP ai Sensi dell’Art. 8 D.P.R. n. 160 del
2010 per la realizzazione di un ediﬁcio industriale con des nazione logis ca del
freddo in un’area del Comune di Campi Bisenzio - loc.tà Tomerello, posta tra Viale
S. Allende e Via A. Einstein.

1. Introduzione
Al ﬁne di avere un quadro conosci vo completo delle mo vazioni che hanno portato la società
Frigogel a richiedere al Comune di Campi Bisenzio di promuovere una Conferenza dei Servizi
ﬁnalizzata all’approvazione della Variante SUAP citata in ogge"o è necessario ripercorrere le
varie fasi temporali che hanno interessato questo importante inves mento di sviluppo
industriale della “ges one logis ca del freddo”.
Il Quadro Informa vo sinte co è ar colato per sezioni in modo da far capire chi è il promotore
dell’inizia va, come è stato impostato il programma di sviluppo industriale, quando e perché si
è ritenuto indispensabile ricorrere alla richiesta di “Variante Sempliﬁcata tramite SUAP ai sensi
dell’Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010”.
Ogni sezione a cui facciamo sinte camente riferimento nella presente relazione, indicata come
A_1, è adeguatamente documentata con successivi inser denomina A_2 – A_3 – A_4 – A_5.

Mo vazione che hanno portato alla richiesta della presente Variante SUAP
GRUPPO EMMEGEL – FRIGOGEL
Frigogel srl e Emmegel srl sono due società che fanno riferimento alla famiglia Martelli (Davide
e Marco) e si occupano della produzione e ges one logis ca dei prodo? surgela .
EMME GEL se"ore commerciale e produzione.
FRIGO GEL se"ore logis ca.

Il gruppo ha già importan sedi nel territorio di Campi Bisenzio, uno stabilimento in Via A.
Einstein (lo".ne GALILEO) e un altro stabilimento in Via Maestri del Lavoro (lo".ne TARGETTI).
Il dossier allegato con riferimento A_2 documenta in maniera esauriente l’a?vità del gruppo e
il processo di sviluppo che ha avuto negli ul mi 30 anni.

Alla ﬁne del 2017 il gruppo ha deciso di potenziare lo sviluppo della logis ca del freddo
programmando la realizzazione di ulteriori spazi di magazzino e movimentazione in modo di
dare adeguata risposta alle esigenze di mercato.
L’alta professionalità di Frigogel ha portato i maggiori operatori dell’alimentare surgelato a
richiederne i servizi e quindi è diventato improcras nabile ampliare gli stabilimen esisten .
Per eviden ragioni logis che il gruppo ha scelto di portare avan il proprio programma di
sviluppo nel Comune di Campi Bisenzio dove sono già presen due grandi sedi.

Con molta trasparenza a Febbraio/Marzo 2018 la proprietà ha chiesto ed o"enuto diversi
incontri con il Sindaco Adriano Fossi e l’Assessore all’Urbanis ca Stefano Salvi.
Nei diversi incontri è stato possibile delineare quali sarebbero state le date di riferimento per
l’approvazione del nuovo Piano Stru"urale e del Nuovo Piano Opera vo del Comune di Campi
Bisenzio. L’iter amministra vo allora delineato prospe"ava la deﬁni va approvazione dei due
Piani entro Dicembre 2019. Frigogel ha fa"o presente che la validità del programma di sviluppo
era fortemente legato ai tempi di realizzazione del nuovo stabilimento che non avrebbe dovuto
superare il 30 Giugno 2021, pena la decadenza dei nuovi contra? di ges one propos .

Preso comunque a"o delle indicazioni avute dalla Amministrazione Frigogel conferiva incarico
alla Edisistem srl di Prato di eﬀe"uare una ricerca di mercato di possibili aree industriali da
sviluppare poste nelle vicinanze dei due stabilimen esisten .

La Edisistem faceva presente a Frigogel che proprio nelle vicinanze dei due stabilimen in
a?vità esisteva un’area adeguata, di proprietà di Atene spa di Prato, che in forza di un accordo
di Pianiﬁcazione del 12/05/2006, ra ﬁcato dal C.C. con Delibera n. 62 del 20/07/2006 aveva
des nazione produ?va nel vigente Piano Stru"urale. La Edisistem inoltre, su speciﬁco mandato
della Atene spa, il 27 Luglio 2015 aveva presentato istanza al Comune di Campi Bisenzio
aﬃnchè si desse seguito all’Accordo di Pianiﬁcazione prima citato nel rispe"o di quanto
espresso dallo stesso Comune nell’osservazione al PIT n. 11 del 28/10/2013.
Edisistem faceva altresì presente che l’area ricadeva all’interno del Perimetro Urbano e
pertanto “susce?bile di ediﬁcazione”.

Tali elemen , veriﬁca con un ulteriore confronto con l’Assessore all’Urbanis ca Avv.to Stefano
Salvi, convincevano Frigogel srl a tentare di acquisire l’area proposta pur a condizione del
deﬁni vo cambio di des nazione nel nuovo Piano Opera vo.

La proposta di Acquisizione dell’area fa"a da Frigogel srl ad Atene spa aveva esito posi vo e il
giorno 6 Aprile 2018 veniva so"oscri"o il Preliminare di Acquisto so"oposto a condizione.
Il Preliminare è allegato in copia compreso allega so"o la le"era A_3.
Le condizioni poste legavano l’avverarsi della Condizione a due date precise ritenute compa bili
con il Piano di sviluppo Frigogel:
- Piano Stru"urale deﬁni vamente approvato entro il 30/06/2019
- Piano Opera vo deﬁni vamente approvato entro il 31/07/2020
Ques due termini erano ritenu da Frigogel essenziali e compa bili con il proprio piano di
sviluppo nel rispe"o dei tempi indica vi indica dalla Amministrazione Comunale. Da Aprile
2018 a Luglio 2020 sarebbero trascorsi circa 28 mesi e quindi, considerato che la redazione del
Piano Stru"urale era già in corso, fu ritenuto più che ragionevole il tempo previsto.

Purtroppo nei mesi successivi, per svaria mo vi tecnici e procedurali quanto ragionevolmente
previsto divenne altamente improbabile e a riprova di ciò ancora ad oggi, 6 Agosto 2019, il
Piano Stru"urale non è stato ancora ado"ato (!)

Nei mesi successivi alla so"oscrizione del Preliminare Frigogel prese coscienza che i termini
essenziali prospe"a non si sarebbero potu rispe"are e incaricò quindi l’Arch. Valen ni di
procedere a trovare soluzioni alterna ve all’area di Proprietà Atene anche se economicamente
più impegna ve.
L’Arch. Valen ni in data 6 Agosto 2018 inoltrò speciﬁca richiesta al Dirigente dell’uﬃcio SUAP
del Comune di Campi Bisenzio, Ing. Ennio Maria Passani , facendo un de"agliato quadro delle
esigenze Frigogel e chiedendo che gli venissero indicate tu"e le aree industriali disponibili nel
Comune di Campi Bisenzio che per dimensione di superﬁcie risultassero adeguate al nuovo
stabilimento.

L’Amministrazione Comunale l’ 11/09/2018, con spirito collabora vo, tramite l’Arch. Le zia
Nieri dell’Urbanis ca segnalava ben cinque aree su cui poter veriﬁcare l’idoneità al nuovo
stabilimento.
Più precisamente vennero segnala i seguen Piani A"ua vi:
PMU 4.3 – PMU 4.4 – PMU 4.6 – PMU 4.10 – PMU 4.11

Dopo approfondita veriﬁca l’Arch. Giovanni Valen ni in data 21/09/2018 comunicava all’Uﬃcio
SUAP che gli unici Piani A"ua vi compa bili risultavano il 4.3 e il 4.10. Nella stessa le"era si

comunicava che Frigogel aveva dato mandato a tra"are l’acquisto di tali aree ad un valore base
di partenza di Euro/mq 250 escluso urbanizzazioni.
Tale valore di riferimento era stato indicato all’Arch. Valen ni dall’Ing. Franco Ciulli proge?sta
di entrambi i Piani A"ua vi.

Il costo da sostenere era chiaramente molto superiore a quello delle aree di Atene spa ma la
necessità di dare seguito in tempi cer

al proprio piano di sviluppo aziendale costringeva

Frigogel a supportare l’ulteriore onere economico.

Il dossier A_4 riporta de"agliatamente tu"e le inizia ve intraprese dall’Arch. Valen ni che per
conto di Frigogel srl, nell’intento di acquisire una delle due aree, arrivò a oﬀrire un prezzo di
acquisto di oltre 300 Euro/mq escluso urbanizzazioni.
A ﬁne Gennaio, preso a"o delle diﬃcoltà di arrivare a concludere posi vamente l’acquisizione
delle aree inserite nei Piani A"ua vi e, Frigogel si a?vava veriﬁcare la possibilità di richiedere la
“Variante Sempliﬁcata tramite SUAP” ai sensi dell’Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010.
Tale veriﬁca veniva chiesta allo Studio legale Giovannelli & Associa di Prato che in data 18
Febbraio 2019 redigeva un ar colato parere legale che dava ampia conferma della possibilità di
ricorrere alla Variante SUAP di cui sopra, illustrando in maniera de"agliata i requisi necessari,
il percorso amministra vo da seguire e la norma va nazionale/regionale di riferimento.
Il parere legale è riportato nel documento A_5.

A Febbraio 2018 si aveva altresì conferma che le aree dei PMU 4.10 e 4.3 non sarebbero state in
alcun modo disponibili. La prova di tale indisponibilità è adeguatamente documentata nella
cartella A_4.

Il parere dell’Avv.to Giovannelli Guido fu inviato per conoscenza al Dirigente SUAP Ing. Ennio
Passani .

Veriﬁcata la disponibilità dei Responsabili SUAP e dell’incertezza sui tempi di approvazione del
Piano Stru"urale e del Piano Opera vo, Frigogel srl decideva di richiedere la “Variante tramite
SUAP ai Sensi dell’Art. 8 D.P.R. n. 160 del 2010 per la realizzazione di un ediﬁcio industriale con
des nazione logis ca del freddo in un’area del Comune di Campi Bisenzio - loc.tà Tomerello,
posta tra Viale S. Allende e Via A. Einstein”, giudicandola l’unico strumento a"ualmente valido
per cercare di portare a termine il proprio Piano di Sviluppo Industriale.

In un’o ca pra ca/opera va si è proceduto a me ere a punto un procedimento che in estrema
sintesi di seguito riepilogo:
1. Presentazione al Comune di un’istanza ai ﬁni della a?vazione della Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’Art. 8 D.P.R n. 160/2010.
2. Redazione di una Relazione Generale accompagnata da documentazione adeguata che
dimostri in maniera inequivocabile che alla ﬁne di un percorso amministra vo coerente
e trasparente Frigogel ha potuto documentare che a Febbraio/Marzo 2018 nel territorio
del Comune di Campi Bisenzio non vi erano aree produ?ve idonee all’insediamento di
un nuovo stabilimento della logis ca del freddo rispondente alle cara"eris che
tecniche/dimensionali comunica all’Uﬃcio SUAP con la PEC del 6 Agosto 2018.
3. Redazione di tu? gli elabora tecnici necessari ad una richiesta di variante urbanis ca
sull’area individuata come previsto dall’Art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 sino a presentare
una scheda urbanis ca che contenga una parte norma va e una cartograﬁa da poter
essere poi assunta nello strumento urbanis co generale: Piano Opera vo.
La scheda urbanis ca, considerato i Permessi di Costruire riguardano sia le Opere di
Urbanizzazione che l’ediﬁcio produ?vo, deve essere accompagnata da una Bozza di
Convenzione.
Tali documen si trovano nel documento B_4 insieme alle Tavole Urbanis che 1 – 2 – 3.
4. Richiesta dei Permessi di Costruire Opere Urbanizzazione Primaria
5. Richiesta dei Permessi di Costruire Ediﬁcio Produ?vo di logis ca del Freddo.

Avendo depositato elabora e relazione di cui ai pun 1. – 2. – 3. – 4. – 5. , il procedimento
dovrebbe avere le seguen fasi:
fase a)

Il Comune avrà l’onere di a?vare la Conferenza dei Servizi convocando la
Regione, la ci"à metropolitana e gli altri en interessa ai ﬁni del rilascio del
tolo edilizio.

fase b)

Avendo avuto la Conferenza dei Servizi esito posi vo il Comune avrà l’onere di
depositare il proge"o per 30 giorni, dandone avviso sul BURT e consentendo
osservazioni agli interessa .

fase c)

Decorsi i 30 giorni la proposta di variante urbanis ca, insieme allo schema di
Convenzione debbono essere porta all’approvazione del Consiglio Comunale.

fase d)

Dopo la delibera del Consiglio Comunale e la ﬁrma della Convenzione, si può
iniziare i lavori.

Concludendo ci preme so"olineare che l’Art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, prevede che
“gli interven rela vi al proge o, approvato secondo le modalità previste dal presente comma,
sono avvia e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste dall’Art. 15” del D.P.R. n.
380/2001, e signiﬁcando che la determinazione ﬁnale di conclusione della Conferenza dei
Servizi vale quale tolo edilizio legi?mante l’intervento, decorrendo dalla stessa i termini per
l’inizio e la ﬁne dei lavori.

Ciò, d’altra parte, è consono non solo con la ra o sempliﬁcatoria dell’is tuto della variante
sempliﬁcata di cui all’Art. 8 D.P.R. n. 160/2010 (in virtù della quale sarebbe contraddi"orio se
essa cos tuisse soltanto variante urbanis ca e non già valesse contestualmente anche come
tolo edilizio, imponendo a valle una ordinaria procedura di acquisizione di tale tolo), ma
anche con la norma va statale della Conferenza dei Servizi e con il Regolamento del Comune di
Campi Bisenzio “di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per le a?vità
produ?ve”.

Infa?, da un lato, l’art. 14 – quarter L. n. 241/1990 (richiamato dall’Art. 8 D.P.R. n. 160/2010)
prevede che “la determinazione mo vata di conclusione della conferenza, ado ata
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sos tuisce a ogni eﬀe o tu

gli a

di

assenso, comunque denomina , di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessa ”; dall’altro lato, l’Art. 18, comma 20, del Regolamento comunale
sopra citato, che disciplina il procedimento di variante urbanis ca sempliﬁcata (pur tenendo
conto che esso è del 2003 e, quindi, è stato reda"o avendo come riferimento non l’Art. 8 D.P.R.
b. 160/2010, ma l’Art. 5 D.P.R. n. 447/1998), prevede che “il provvedimento ﬁnale conforme
alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi sos tuisce, a tu

gli

eﬀe , ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o a o di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipan , o comunque invitate a partecipare, alla
prede a conferenza. Gli eﬀe

abilita vi decorrono dalla data della Conferenza dei Servizi”.

Dunque, pare potersi concludere che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi
a?vata ai sensi dell’Art. 8 D.P.R. n. 160/2010 e la successiva delibera del consiglio comunale
ove essa compor anche variante allo strumento urbanis co cos tuiscano al contempo anche
tolo edilizio legi?mante la realizzazione dell’impianto produ?vo proge"ato.

2. Inquadramento urbanis co della Variante SUAP e coerenza con gli strumen e gli a5 di
governo del territorio pianiﬁcatori, programma ci e vincolis ci.

Il Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggis co

Il Piano di Indirizzo Territoriale è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 con
delibera n. 72. ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 1/2005, l'avviso rela vo
all'approvazione del PIT è stato pubblicato sul BURT n. 42 del 17 o"obre 2007, e quindi da
questa data il Piano ha acquistato eﬃcacia, andando a sos tuire completamente il precedente
Piano con riferimento alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 gennaio 2000.
Successivamente, la Regione ha a?vato un percorso di revisione e completamento del Piano
Paesaggis co vigente come Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (ado"ato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009) per dare piena eﬃcacia ai
dispos del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R.
1/2005.
Con la deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di
indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggis co. Adozione ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per i governo del territorio”) il
Consiglio Regionale ha ado"ato l’a"o di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggis co.
Si richiamano inoltre la deliberazione del Consiglio Regionale n.74 del 24 luglio 2013
dell’integrazione al PIT per la deﬁnizione del Parco agricolo della Piana e la qualiﬁcazione
dell’aeroporto di Firenze e la più recente delibera n.37 del 27 marzo 2015 di approvazione di
alcune modiﬁche ad alcuni elabora del PIT.
Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggis co (di seguito PIT) persegue la
promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un
uso consapevole del territorio regionale, a"raverso la riduzione dell’impegno di suolo, la
conservazione, il recupero e la promozione degli aspe? e dei cara"eri peculiari dell'iden tà
sociale, culturale, manifa"uriera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore
del paesaggio toscano.

Il Piano si compone di alcuni elabora :
La Relazione Generale del Piano Paesaggis co;
Il Documento di Piano;
La Disciplina del Piano.

Rela vamente agli aspe? paesaggis ci (Relazione Generale del Piano Paesaggis co) l’azione
regionale individua tre metaobie?vi:
Migliore conoscenza delle peculiarità iden tarie che cara"erizzano il territorio della
regione Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle poli che di
sviluppo regionale;
Maggior consapevolezza che una più stru"urata a"enzione al paesaggio può portare
alla costruzione di poli che maggiormente integrate ai diversi livelli di governo;
Raﬀorzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e
ci"adinanza a?va.
Ques si declinano quindi in dieci obie?vi strategici e in qua"ro invarian stru"urali:
I.

i cara"eri idrogeomorfologici dei sistemi morfogene ci e dei bacini idrograﬁci;

II.

i cara"eri ecosistemici del paesaggio;

III.

il cara"ere policentrico e re colare dei sistemi insedia vi, infrastru"urali e urbani;

IV.

i cara"eri iden tari dei paesaggi rurali toscani.

Il Piano individua quindi 38 ambi paesaggis ci del territorio regionale per ognuno dei quali
redige una speciﬁca Scheda al ﬁne di sinte zzarne i rela vi valori e cri cità, nonché di formulare
speciﬁci obie?vi di qualità e la rela va disciplina.
Con riferimento all’area di intervento, il Comune di Campi Bisenzio ricade all’interno
dell’Ambito n. 06 Firenze-Prato-Pistoia.
Rispe"o all’analisi dello Statuto del Territorio della Disciplina del Piano con riferimento all’area
di interesse, si riportano di seguito gli elemen rileva per l’opera in ogge"o che emergono
dalla Scheda dell’Ambito n.06 Firenze-Prato-Pistoia rispe"o alle qua"ro invarian stru"urali di
cui sopra.

insedia vo si è stru"urato nella lunga durata in relazione alle grandi dire"rici storiche pedecollinari che
lambiscono la pianura alluvionale a Nord e a Sud (an ca via Cassia e via Pistoiese) e alle dire"rici trasversali
appenniniche di valico.

Dinamiche di trasformazione
L’“onda espansiva” che ha travolto la piana negli ul mi sessant’anni “dopo aver avvolto in maniera compa"a,
pur con varia intensità e dinamica, i centri storici maggiori e minori, è andata sempre più dilatandosi all’intorno,
dando luogo oltreché alle due grandi conurbazioni, la se"entrionale, da Novoli ad Agliana, e la meridionale, da
Torri Cintola a Lastra a Signa. Dal travaso edilizio nella piana si sono inoltre forma cordoni urbani avvol lungo
le principali dire"rici viarie ed a numerosi e più esigui ﬁlamen edilizi che per decine di chilometri aﬃancano le
strade storiche, e non solo quelle in senso longitudinale, come la Pistoiese, ma anche quelle in senso trasversale,
come i due più recen assi di saldatura tra Signa e Campi e tra Quarrata e Agliana. In complesso questa ribollente
espansione ha ﬁnito per creare un nuovo re colo residenziale a maglie larghe e di vario spessore, che ha
radicalmente trasformato l’an co modello insedia vo dell’area.
Entro le maglie di questo re colo si sono per di più velocemente inseri i numerosi impian produ?vi,
commerciali e di stoccaggio […], conferendo alla piana un tessuto re colare produ?vo, un tempo inesistente,
che ha assunto i cara"eri di una vivace, quanto disorganica, Tecno-city, peraltro non certamente autosuﬃciente,
legata com’è rimasta ai poli d’origine, da cui dipendono tu"ora in larga misura le funzioni dire?ve e di
supporto”.
Le trasformazioni avvenute dagli anni Sessanta ad oggi possono essere riassunte in alcuni fenomeni principali:
- urbanizzazione pervasiva, avvenuta prevalentemente lungo le dire"rici storiche, che ha dato luogo ad una vasta
espansione urbana, con interclusione di spazi agricoli e fenomeni di diﬀusione insedia va (campagna
urbanizzata);
- assoluta predominanza delle dire"rici “parallele” al ﬁume, con la costruzione di una serie di infrastru"ure che
hanno segmentato la piana in senso longitudinale e interro"o le relazioni “ortogonali” collina-piana-Arno;
- progressiva erosione e decontestualizzazione del paesaggio storico collinare.
“La piana si presenta oggi dall’alto dei colli e dei mon che la circondano come un’immensa e quasi ininterro"a
distesa di abitazioni, di impian industriali e di campi col va . Le tre ci"à maggiori, Firenze, Prato e Pistoia, le
cinque ci"à minori, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Quarrata, Scandicci, Sesto Fioren no – piccoli paesi rurali ﬁno
a qualche decennio fa e oggi tu"e al di sopra dei 20.000 abitan - gli innumerevoli nuclei di origine rurale, le case
sparse, le recen aree industriali e commerciali, tendono ormai a fondersi. A sud si sono forma , lungo le strade
più importan , insediamen lineari a maglie larghe; nel margine superiore della pianura, ormai una quasi
compa"a con nuità urbana”.

Contenu in relazione all’area ogge o di Variante SUAP
Obie vi di qualità e dire ve
Obie5vo 1: Tutelare e riqualiﬁcare il cara"ere policentrico del sistema insedia vo della piana Firenze-PratoPistoia, preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la ci"à di
Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi montani
collinari.
Dire?ve:
1.1. salvaguardare la con nuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostan al ﬁne di
garan re il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura delle
aree urbanizzate;
1.2. assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insedia vi siano coeren per pi edilizi, materiali,
colori ed altezze, e opportunamente inseri nel contesto paesaggis co senza alterarne la qualità morfologica e
perce?va;
1.3. speciﬁcare alla scala comunale di pianiﬁcazione, le dire"rici di conne?vità ecologica da mantenere o
ricos tuire;
1.4. evitare ulteriori processi di dispersione insedia va, preservare e valorizzare gli spazi aper inediﬁca
assicurandone la mul funzionalità, deﬁnire e qualiﬁcare i margini degli insediamen all’interno della grande
conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storici.

Coerenza
L’intervento si inserisce in un territorio già infrastru urato andando a completare una
conﬁgurazione prevista già dagli strumen della pianiﬁcazione preceden al vigente e chiudendo di
fa o un margine urbano, anche a raverso un intervento di mi gazione del rischio idraulico che si
cara erizza come strumento per la valorizzazione dell’area del margine stesso, trovandosi
all’interno del perimetro del Parco Agricolo della Piana. Di fa o i due interven sono concepi per la
cara erizzazione dell’area, a sinistra del viale Salvator Allende si conﬁgura la chiusura del territorio
urbanizzato con un tessuto di cara ere produ5vo e des nato a servizi nella parte a sud, a destra del
viale inizia il Parco Agricolo della Piana, nodo fondamentale per la valorizzazione della permeabilità
ecologica della piana stessa.
La previsione quindi risulta coerente con gli obie5vi dello strumento di pianiﬁcazione regionale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianiﬁcazione che
deﬁnisce l’asse"o del territorio. Approvato dalla Provincia nel 1998, ai sensi della L.R. 5/95
Norme per il governo del territorio come l'a"o di programmazione con il quale la Provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programma co e di raccordo tra
le poli che territoriali della Regione e la pianiﬁcazione urbanis ca comunale. Con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 n°1 del 2013 è stata approvata la variante di
adeguamento del PTCP, ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/’05. L’avviso rela vo all'approvazione è
stato pubblicato sul Bolle?no Uﬃciale della Regione Toscana n°11 del 13.03.2013. Lo
strumento di pianiﬁcazione in ogge"o ha acquistato eﬃcacia dalla data di tale pubblicazione.
Il PTCP vigente si compone di più documen , il più rilevante dei quali è la Carta dello Statuto
del Territorio 1: 20.000, che cos tuisce l'elaborato proge"uale di pianiﬁcazione cui approda
l'analisi conosci va del territorio. Ad esso è collegato l'elaborato Statuto del Territorio e Norme
di a"uazione, ove sono contenute norme, prescrizioni, criteri e dire?ve per la pianiﬁcazione
urbanis ca a livello comunale. Alcune norme sono collegate anche alla Carta del grado di
vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento 1:50.000.
Con riferimento all’area di intervento, il Comune di Campi Bisenzio (FI) ricade nel Sistema
Territoriale dell’Area Fioren na, cara"erizzato da un territorio di pianura formato in
prevalenza da una tessitura diﬀusa e compa"a di appezzamen , con una ﬁ"a rete di fosse? e
scoline dei campi, segno di uno sfru"amento legato a pra che agricole di po tradizionale,
dove si leggono ancora i segni della centuriazione romana. Negli ul mi decenni questo
paesaggio è stato notevolmente modiﬁcato a causa della for ssima pressione antropica
dell'area metropolitana. Dal punto di vista ambientale, sono rilevan diversi fenomeni:
- il crescente isolamento delle zone umide, ubicate in un contesto quasi completamente
urbanizzato;
- l'inquinamento delle acque e locali fenomeni di inquinamento del suolo;
- la presenza di assi stradali e ferroviari esisten e la previsione di nuovi assi in corso di
realizzazione o proge"a ;
- l'urbanizzazione diﬀusa;
- l'intenso inquinamento acus co di varia origine (assi stradali e ferroviari, centri abita
conﬁnan , zone industriali, aeroporto);
- la diﬀusione di specie eso che di fauna e di ﬂora;
- la diﬀusa presenza di discariche abusive con prevalenza di si di modeste dimensioni con
scarico di iner ;
- la realizzazione della terza corsia autostradale e delle opere connesse; la realizzazione di
impian energe ci.

Strumentazione urbanis ca del Comune di Campi Bisenzio (FI)
Il PS (Piano Stru urale)
Il Piano Stru urale vigente è stato ado"ato con delibera consiliare n. 65 del 14 Aprile 2003 ed
approvato deﬁni vamente con a"o consiliare n. 122 del 27 Se"embre 2004. Successivamente,
è stato integrato e modiﬁcato con le seguen varian :
- Variante n. 1 al P.S. per accordo di pianiﬁcazione area industriale Via Salvador Allende
- Variante n. 2 al P.S. - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26 marzo 2009
- Variante 3 al P.S. - Integrazione al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari per
l'anno 2012 approvata con delibera C.C. n. 138 del 27.09.2012
- Variante 4 al P.S. - Integrazione al Piano Stru"urale per l'ambito di territorio interessato dal
parco agricolo della Piana approvata con delibera C.C. n. 9 del 07/01/2019.
Contenu in relazione all’area di proge o

Estra"o tavola “I Sistemi funzionali”, Piano Stru"urale vigente
Area variante SUAP: Sistema funzionale insedia vo (art.21 NTA); B6 -So"osistema delle aree produ?ve (art. 27
NTA); D6 - Il Sistema Funzionale dei servizi, So"osistema degli uﬃci e delle a"rezzature pubbliche e private di
uso pubblico di livello metropolitano (art.41 NTA)
Area per la riduzione del rischio idraulico: Il sistema funzionale ambientale (art.28 NTA); C4 - So"osistema delle
aree agricole (art.32 NTA)

Area
variante
SUAP

Art. 21- Il sistema funzionale insedia vo - (dire ve generali)
Il sistema degli insediamen è valutato nel Piano Stru"urale generalmente, come una risorsa, sia
per quelli che hanno ancora il cara"ere agricolo che per quelli, di più recente deﬁnizione a
cara"ere industriale, commerciale e residenziale. Il Piano Stru"urale preﬁgura, proprio
nell’ambito della massima valorizzazione della risorsa insedia va, la conservazione degli ediﬁci e

dei manufa? che costruiscono la qualità urbana, dando ad essa livelli o?mali di sensorialità; esso
prescrive, inoltre, il mantenimento dei
tessu unitari e delle archite"ure recen , a tes monianza della presente epoca storica e la
trasformazione delle aree di nuova urbanizzazione o di quelle già ediﬁcate ma prive di alcun valore
urbano, sensoriale, archite"onico, pologico, formale.
Il sistema funzionale insedia vo è ar colato in sei so"osistemi:
- delle permanenze;
- dei tessu unitari e delle archite"ure recen
- dei manufa? con valore documentario
- delle aree ediﬁcate trasformabili
- degli ambi strategici da assogge"are a Programmi Complessi;
- delle aree produ?ve.
Art. 27 - Il so#osistema funzionale delle aree produ ve
Comprende le aree prevalentemente des nate ad a?vità produ?ve, industriali, ar gianali,
direzionali e commerciali, di deposito e magazzinaggio.
Per le singole zone territoriali il Regolamento Urbanis co deﬁnisce nel de"aglio le condizioni di
ammissibilità delle funzioni e le a?vità da includere e da escludere, compa bilmente con le
problema che rela ve all’uso delle risorse, alle invarian stru"urali e agli aspe? di accessibilità.
Esso deﬁnisce altresì i parametri urbanis ci ed edilizi di riferimento, ﬁnalizza :
1. a soddisfare la domanda di sviluppo funzionale delle a?vità esisten , anche al ﬁne di
impedire il trasferimento di a?vità in altro luogo, implementando in tal modo la richiesta
di nuova occupazione di suolo agricolo;
2. ad o"enere, per le industrie “umide” ubicate nelle zone che saranno servite dal nuovo
acquedo"o industriale, gli obblighi rela vi all’u lizzo delle acque riciclate nei processi
produ?vi, riducendo in tal modo il pompaggio dalle falde frea che del 50%;
3. alla speciﬁcazione della casis ca rela va agli obblighi sul contenimento dei consumi
energe ci e sull’uso delle fon rinnovabili di energia, sulla costruzione delle vasche per il
contenimento delle acque di prima pioggia, sulla deﬁnizione degli spazi ove ubicare le
stru"ure idonee per a"uare la raccolta diﬀerenziata dei riﬁu industriali e civili, nonché
le aree ecologicamente a"rezzate.
Le nuove costruzioni dovranno essere cara"erizzate dall’adozione di idonee soluzioni rela ve al
contenimento dei consumi energe ci e all’uso delle fon rinnovabili di energia, alla costruzione di
serbatoi idrici ove convogliare le acque di prima pioggia, alla deﬁnizione di spazi idonei ove
collocare le stru"ure per pra care la raccolta diﬀerenziata dei RSU.
I nuovi ediﬁci dovranno essere validi esempi di archite"ura moderna, per le forme proge"uali
ado"ate, per i materiali u lizza , per la ricerca formale dell’este ca.
Art. 41 - Il so#osistema funzionale degli uﬃci e delle a#rezzature pubbliche e private di uso
pubblico di livello metropolitano (amministra ve, sociali, sanitarie, ricrea vo-culturali, religiose,
spor ve).
L’Amministrazione comunale deﬁnirà le risorse ﬁnanziarie e gli eventuali incen vi al ﬁne di
adeguare le stru"ure esisten in materia di:
1. completa eliminazione delle barriere archite"oniche per i portatori di handicap;
2. riqualiﬁcazione archite"onica degli ediﬁci;
3. adozione dei sistemi di contenimento dei consumi energe ci e di u lizzo delle fon
rinnovabili;
4. costruzione di vasche di accumulo delle acque di prima pioggia;
5. deﬁnizione degli spazi per pra care la raccolta diﬀerenziata dei RSU.
Per le nuove stru"ure le cara"eris che di cui sopra dovranno essere obbligatorie e il Regolamento
Urbanis co deﬁnirà preferibilmente la loro collocazione lungo “ring” o in vicinanza delle stazioni
metropolitane di San Giusto e San Donnino o di altre fermate tranviarie da localizzare a sud-ovest
del territorio comunale.
Le a"rezzature private di uso pubblico dovranno convenzionare con l’Amministrazione comunale
la ges one, nell’interesse comune.
Area per la
riduzione

Art. 28 - Il sistema funzionale ambientale - (dire ve generali)
Cos tuisce uno degli aspe? qualiﬁcan del Piano Stru"urale per le scelte strategiche in esso

del rischio
idraulico

contenute e ﬁnalizzate ad implementare lo sviluppo sostenibile delle comunità campigiane. Il
Piano prospe"a soluzioni radicali, per il rischio idraulico, per la salvaguardia e valorizzazione delle
aree di par colare valore ambientale, per la tutela e mantenimento del grado di sensorialità
posi vo di alcuni
contes urbani.
Il sistema ambientale si sostanzia di numerose invarian stru"urali deﬁnite per singola UTOE nello
Statuto dei Luoghi, della individuazione delle risorse da so"oporre a tutela per limitarne
strategicamente il consumo, di da quan ta vi e qualita vi, evidenzia nelle apposite ricerche
conosci ve, che potranno consen re di costruire un valido Sistema Valuta vo u lizzando anche gli
strumen informa ci del SIT.
Il sistema funzionale ambientale è ar colato in sei so"osistemi:
- idrico;
- dei parchi;
- delle aree di par colare rilevanza naturalis ca;
- delle aree agricole;
- del verde urbano;
- delle cara"eris che sensoriali dei singoli contes urbani.
Art. 32 - Il so#osistema funzionale delle aree agricole
Sono le aree a prevalente funzione agricola, per le quali vale la disciplina di cui alla LR 64/95 e
norma va di a"uazione del Regolamento Urbanis co.

Coerenza
L’intervento ogge"o di variante SUAP risulta conforme alle dire?ve e alle prescrizioni derivan dalla norma va
del Piano Stru"urale, che vede l’area inserita in ambito ediﬁcabile con una des nazione prevalente di po
produ?vo. L’area di riduzione del rischio idraulico si colloca in una des nazione agricola, non contrastando
quindi con le necessità derivan .

Il Nuovo Piano Stru urale
Con determina del V Se"ore n. 1158 del 29/12/2017 è stato avviato il procedimento per la
formazione del Nuovo Piano Stru"urale, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014.
Il documento di avvio del procedimento ex art. 17 L.R.T. 65/2014 e art. 21 della Disciplina del
PIT - PPR è stato reda"o in conformità alle linee di indirizzo de"ate dalla Giunta Comunale
approvate con deliberazione n. 212 del 28/12/2017, e con ene fra l'altro:
1. deﬁnizioni delle azioni per gli obie?vi come individua nelle linee di indirizzo per la
redazione del nuovo Piano Stru"urale;
2. quadro conosci vo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale
e dello stato di a"uazione della pianiﬁcazione;
3. l'indicazione degli en e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico
speciﬁcandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve
pervenire;
4. l'indicazione degli en ed organi pubblici competen all'emanazione di pareri, nulla osta o
assensi comunque denomina , necessari ai ﬁni dell'approvazione del piano;
5. il programma delle a?vità di informazione e di partecipazione della ci"adinanza alla
formazione dell'a"o di governo del territorio.
Gli obie?vi che il nuovo piano intende perseguire traggono origine dal confronto fra gli indirizzi
programma ci dell'Amministrazione Comunale e l'impostazione dello Statuto del territorio, i cui
contenu saranno aggiorna e veriﬁca nel lavoro di conformazione al PIT-PPR e di
adeguamento alla norma va sovraordinata. Essi in buona sostanza deﬁniscono ed alimentano
le strategie dello sviluppo sostenibile nel territorio comunale, in coerenza con le indicazioni e le
condizioni poste dalla disciplina statutaria del piano e con una speciﬁca a"enzione ai temi ed
alle poli che di area vasta. Le strategie, e quindi gli obie?vi del piano, saranno dis nte, sia
nella rappresentazione che nella norma va, fra:
-

strategie che a"engono alla dimensione ed alle relazioni sovracomunali,
strategie che a"engono alla scala locale.

Di seguito sono elenca i se"e obie?vi generali che il piano intende perseguire, il primo dei
quali riguarda esplicitamente le problema che di area vasta mentre i sei successivi a"engono
prevalentemente alla dimensione comunale, anche se spesso richiamano proge? e temi di
livello sovracomunale.

I se e obie5vi sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Condividere le poli che e le strategie di area vasta
La riqualiﬁcazione ambientale del territorio rurale e periurbana
Preservare il cara"ere policentrico del sistema insedia vo
Rigenerare la ci"à e rideﬁnire i margini con il territorio rurale
Riordinare e qualiﬁcare le pia"aforme produ?ve e commerciali
Elevare le prestazioni sociali della ci"à: la ci"à pubblica e la rete dei servizi
Un piano per i ci"adini

Contenu in relazione all’area di proge o
speciﬁco approfondimento proge"uale di cara"ere paesaggis co con contenu quanto meno analoghi alla
relazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. Il rilascio del tolo abilitante all’esecuzione delle opere è subordinato
alla s pula di una convenzione con la quale il richiedente deve impegnarsi a non mutare des nazione d’uso, a
rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l’a?vità che lo ha reso necessario o, in alterna va, a cedere al
Comune la costruzione e la rela va area di per nenza.
La convenzione disciplina inoltre le modalità di accesso del pubblico alla stru"ura e le eventuali agevolazioni
riservate al Comune. Il permesso di costruire è rilasciato con espressa menzione delle limitazioni sopra indicate e
non da origine a diri? ediﬁcatori comunque riu lizzabili.
6. Le a"rezzature per la pra ca spor va di proprietà privata possono essere ammesse quando siano riconosciute
di interesse generale in base al po di a?vità spor va svolta ed alle sue posi ve ricadute sulla colle?vità. Per tali
a"rezzature è facoltà del Comune amme"ere ampliamen degli ediﬁci esisten o la costruzione di nuovi ediﬁci
(in entrambi i casi a tolo precario), previa approvazione di un piano a"ua vo integrato da: a) uno speciﬁco
studio che dimostri come tali opere perseguano ﬁni di interesse generale che il Comune riconosca come tali, con
par colare riferimento alla pra ca dell’a?vità motoria e spor va in forma libera, non convenzionale ed
indipendente dal conseguimento di risulta disciplinari e prestazionali diversi da quelli a"ribuibili alle necessità
dei singoli uten ; b) uno speciﬁco approfondimento proge"uale di cara"ere paesaggis co, con contenu quanto
meno analoghi alla relazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, che dimostri come la trasformazione non compor
pregiudizio per il paesaggio e l’ambiente; Nella convenzione il richiedente deve impegnarsi a perseguire i ﬁni di
interesse generale che cos tuiscono il presupposto dell’opera, a non mutare des nazione d’uso al manufa"o
realizzato od ampliato, a rimuovere la costruzione una volta che sia cessata l’a?vità che lo ha reso necessario o,
in alterna va, a cedere al Comune la costruzione e la rela va area di per nenza. La convenzione disciplina inoltre
le modalità di accesso del pubblico alla stru"ura e le eventuali agevolazioni riservate al Comune. Il permesso di
costruire è rilasciato con espressa menzione delle limitazioni sopra indicate e non da origine a diri? ediﬁcatori
comunque riu lizzabili.
7. La realizzazione di vivai, sia del po in contenitore sia in piena terra, è ammessa solo se preceduta
dall’approvazione del programma aziendale di cui all’art. 148 integrato da uno speciﬁco studio che ne dimostri la
compa bilità territoriale, ambientale e paesaggis ca.
8. Nelle zone con prevalente des nazione agricola le recinzioni dovranno essere cos tuite da rete a maglia
sciolta sorre"a da idonei suppor e collocata a distanza di almeno cm 5 dal piano di campagna, opportunamente
mascherate con elemen vegetali quali siepi ed alberature.
9. Nelle aree a prevalente des nazione agricola comprese all’interno delle casse di espansione idraulica di cui
all’art. 142 è vietata la costruzione di qualunque po di manufa"o, l’alterazione dell’asse"o morfologico dei
terreni e quant’altro possa essere di impedimento al regolare aﬄusso e deﬂusso delle acque. L’Amministrazione
comunale deﬁnirà con speciﬁco a"o gli indennizzi per la servitù nonché per eventuali danni arreca alle colture
in caso di esondazione. De"e aree potranno essere espropriate per la realizzazione di arginature, impian
tecnici, accessibilità e quant’altro risul necessario sulla base del proge"o esecu vo.
Art. 133 Aree a prevalente des nazione terziaria di nuova deﬁnizione (D5)
1. Sono le par del territorio comunale des nate a nuovi insediamen prevalentemente terziari. Esse possono
essere ubicate in più so"osistemi funzionali del piano stru"urale e cioè sia nel so"osistema funzionale degli
ambi strategici, sia nel so"osistema funzionale delle aree produ?ve, che nel so"osistema funzionale delle aree
ediﬁcate e trasformabili.
Disposizioni comuni alle zone D5 ricaden in qualsiasi so"osistema funzionale
10.Nelle zone D5, ovunque ricaden , sono ammesse le seguen des nazioni d’uso:
commerciale, con esclusione delle a?vità commerciali al de"aglio diverse dagli esercizi di vicinato;
produ?va, limitatamente alle a?vità ar gianali compa bili con la residenza;
turis co-rice?va, con esclusione dei residence di cui all’art. 62 della L.R. 42/2000;
direzionale,
di servizio.

Contenu in relazione all’area di proge o
edilizia a condizione che l’ediﬁcio sia ricostruito al di fuori della fascia di rispe"o stradale. E’ fa"a eccezione per
gli ediﬁci classiﬁca “A” o “B, per i quali si applica la disciplina prevista dalle presen norme per la classiﬁcazione
ricorrente.
Sono fa"e salve le eventuali deroghe concesse dall’Ente competente.
3. In tu"e le aree, salvo quanto deﬁnito ai commi preceden , so"oposte alla completa inediﬁcabilità si possono
realizzare percorsi per accedere ai fondi interclusi e agli ediﬁci esisten . In de"e aree potranno essere realizza :
parcheggi pubblici e priva a condizione che gli stalli di sosta siano realizza con pavimentazione ﬁltrante e siano
albera con essenze di alto fusto.
4. Sono consen
inoltre: viabilità pubblica, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazione a verde pubblico e/o
privato.
5. Le sudde"e opere, lungo i corsi idrici, non devono ostacolare il normale deﬂusso delle acque.
6. Per strade e ferrovie tali opere dovranno o"enere il preven vo nulla osta dell’Ente di competenza.
Coerenza
L’Area di variante SUAP risulta conforme alle previsioni del PS ma di fa"o non prevista, quindi non recepita, dal
regolamento urbanis co vigente. L’iter pianiﬁcatorio previsto riguarda appunto, una variante SUAP normata
dalla LR 65/2014 all’art.35.
Nella fa?specie è stato dimostrato anche a"raverso un accordo di pianiﬁcazione nel 2006 la reale necessità di
completare il margine urbano a"raverso una des nazione legata al tessuto esistente ovvero produ?va e in parte
servizi.
L’area per la riduzione del rischio idraulico invece, si inserisce in maniera armonica con la des nazione prevista
dal regolamento urbanis co vigente, considerando oltretu"o la vincolis ca derivante dalle DPA.
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Elabora e schede Variante SUAP , conclusioni ﬁnali
1) Perimetro Variante SUAP riferito all’ambito nuova sede Frigogel con rela ve opere di urbanizzazione
(esclusa vasca di laminazione)

2) Scheda riassun va dell’area ambito della Variante SUAP, a"uali e nuove des nazioni d’uso riferite ad ogni
par cella catastale di proprietà

3) Vincoli presen sull’area in relazione alle area di proprietà

4) Ambi di a"uazione Variante SUAP
4.1 - Ambito area per la riduzione del rischio idraulico

4.2 - Ambito area produ?va ed area opere di urbanizzazione

5) Tabella di calcolo del comparto comprensiva delle aree con ediﬁcabilità

6) Tabella riassun va parametri di proge"o nuova des nazione

Conclusioni di congruità e fa5bilità urbanis ca
In ordine alle argomentazioni di cui ai preceden capitoli, si ri ene pertanto che la presente
Variante SUAP sia compa bile e fa5bile rispe o agli strumen

e agli a5 di governo del

territorio pianiﬁcatori, programma ci e vincolis ci.
Per quanto concerne gli aspe? ambientali, idraulici e geologici si rimanda a speciﬁche relazioni
allegate alla presente istanza.

Prato 03 Dicembre 2020

Arch. Marco Valen ni

