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CAPITOLO 1. QUADRO NORMATIVO E DISCIPLINARE DI 
RIFERIMENTO 

1.1 - La legge regionale per il governo urbanistico ed edilizio del territorio   

La legge regionale n. 65/2014, rappresenta il riferimento a livello regionale in Toscana per 

le norme sul governo del territorio toscano in materia urbanistica ed edilizia, 

I suoi contenuti rinnovano in modo significativo le procedure degli strumenti di governo e 

non solo, a tutti i livelli, riordinando, in conformità alle più recenti disposizioni legislative 

nazionali, l'intera disciplina.  

I contenuti sono tanti, e riassumerli e commentarli in questa sede, non risulterebbe 

pertinente, dove ci limiteremo solo ad evidenziare le più importanti novità: 

- Territorio rurale e territorio urbanizzato. 

Con la ferma intenzione di contenere nuovo consumo di suolo, tramite nuove previsioni di 

quasi tutti i tipi, la nuova legge sancisce la definizione di un limite fisico preciso e identificato 

dal Piano Strutturale, quello che nel testo viene definito “territorio urbanizzato”.  

La definizione di questo “limite” o “margine” fra i due sistemi di territorio assume 

conseguentemente un peso rilevante nel processo di pianificazione. 

- Disciplina del patrimonio esistente e nuovi interventi. 

Primo enunciato dell'art. 95 è la distinzione, al comma 1, fra la disciplina del patrimonio 

esistente e quella della trasformazione degli assetti insediativi definiti al comma 3.  

Questa divisione, già parte del Regolamento urbanistico nella LR 1/2005, cerca di operare 

una semplificazione procedurale nella gestione degli strumenti urbanistici, in 

considerazione del fatto che allo scadere del quinquennio perdono efficacia solo gli 

interventi elencati e raggruppati al comma 3 dell’art. 95, cercando così di evitare la modifica 

dell’intera disciplina.  

La gestione del patrimonio edilizio esistente tramite un consolidato disposto normativo 

assicurano meno perdite di tempo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e per gli 

operatori di settore che in generale invece, devono continuamente riadeguare metodi e 

processi di lavoro. 

Rispetto alla L.R. 1/2005, la L.R. 65/2014, introduce inoltre nuovi contenuti che definiscono 

un diverso rapporto fra le due aree disciplinari, con la conseguente riduzione degli 

interventi assimilabili a quelli di “gestione degli insediamenti esistenti” e una maggiore 

articolazione di quelli definiti all’art.95 comma 3 per gli interventi di trasformazione. 

Questo porta ad un diverso approccio nella fase di dimensionamento del piano dove ora è 

definito in modo chiaro cosa deve essere ricompreso nel quadro delle nuove previsioni e 

soprattutto contribuisce a formare le soglie di sostenibilità del progetto di piano in 

conformità con le disposizioni del Piano Strutturale. 
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Nella L.R. 65/2014, sono state riviste e innovate: 

- la disciplina del patrimonio esistente e dei nuovi interventi. 

- la disciplina degli interventi edilizi, 

- la disciplina del territorio rurale, 

- la disciplina degli interventi di riqualificazione e rigenerazione 

urbana, 

- la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, 

- la strumentazione attuativa, 

- la disciplina dell'edilizia residenziale sociale. 

Sono parte integrante del PO comunale:  

1. l’elaborazione di un avvio del procedimento previsto al comma 17 della L.R. 

65/2014 dove è rilevante la definizione degli obiettivi del piano e la previsione di 

eventuali interventi che comportano impegno di suolo all'esterno del territorio 

urbanizzato, previsto nel PS; 

Il Comune di Signa non ha avviato la procedura per la revisione del Piano Strutturale 

e in considerazione dell’art. 228, il Piano Operativo procederà all’individuazione del 

perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224. dove, in assenza di un Piano 

adeguato alla L.R. 65/2014, il territorio urbanizzato è rappresentato dalla parte di 

territorio che no è ricompreso fra quelli individuati come esclusiva e prevalente 

funzione agricola. 

“Ove sia scaduta l’efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi 

dell’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il 

procedimento del nuovo piano operativo dopo l’entrata in vigore della presente legge 

e comunque entro i tre anni successivi, procede all’individuazione del perimetro del 

territorio urbanizzato ai sensi dell’articolo 224. 

Fino all’adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre 

anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui 

all’articolo 222, comma 1, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al 

regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.” 

 

2. l’aggiornamento del quadro conoscitivo, con la ricognizione del patrimonio 

territoriale;  

3. lo stato di attuazione della pianificazione prevista dal RUC, del quale sono 

decadute le previsioni; 

4. predisposizione, in linea con gli obiettivi definiti di un programma delle attività 

d’informazione e partecipazione della cittadinanza (art.17 della LR 65/2014). 
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Nel caso del Comune di Signa, è prevista una sostanziale modifica dei contenuti del RUC, 

per conformarli ed adeguarli alle disposizioni della LR 65/2014, al PIT e a tutti i successivi 

atti di seguito trattati in questa relazione e comunque vigenti. 

Gli elaborati grafici del piano vigente, verranno riorganizzati per corrispondere alle esigenze 

di una migliore classificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le nuove 

disposizioni, migliorando la leggibilità delle tavole stesse,  

Il nuovo PO, in considerazione di un’analisi già compiuta sul territorio urbanizzato cercherà 

di mantenere una continuità con l’organizzazione per UTOE.  

Nella disciplina di piano la L.R. 65/2014 introduce l’articolazione delle categorie d’intervento, 

delle funzioni e dei mutamenti di destinazioni d'uso all’art. 99 e rispetto alle stesse dovranno 

trovare coerenza le previsioni d’intervento e il quadro del dimensionamento del PO. 

Le previsioni del PS dovranno essere così sotto-articolate e dovranno ricomprendere le 

definizioni contenute nel D.P.G.R. 64R/2013, sui parametri edilizi unificati. 
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1.2 - Il piano di indirizzo territoriale e la componente paesaggistica 

 

La Regione Toscana ha avviato un processo di revisione del precedente Piano 

Paesaggistico adottato con DCR n.32 del 16.06.2009, con la D.C.R. n.58 del 02.07.2014 è stata 

adottata l'integrazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR), 

e approvato con con la  D.C.R. n. 37 del 27  Marzo 2015. 
 

Il PIT/PPR è strutturato nei seguenti documenti : 

Gli elaborati del Piano : comprensivi di Disciplina di Pianificazione e della relazione 

generale. 

Elaborati di livello regionale  
 

Elaborati di livello d'ambito Fra i quali le schede di paesaggio 

Elaborati cartografici :  comprensivi dell'identificazione delle invarianti 
 

Invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini 

idrografici e dei sistemi morfogenetici 
 

Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi 
 

Invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei 

sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
 

Invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro 

ambientali dei paesaggi rurali 
 

Visibilità e caratteri percettivi 

Beni paesaggistici Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni 

paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice 

Ulteriori allegati  

 

La Disciplina del Piano risulta suddivisa in 3 Titoli: 

il TITOLO I elenca l'articolazione della disciplina e all'art. 1 comma 3 definisce: 

" 3. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella Convenzione europea del 

paesaggio ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta aFirenze il 20 ottobre 2000), nel decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e nella legge regionale 10 novembre 

2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), il PIT si qualifica come strumento di 

pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. 
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Sono particolarmente vincolanti ai fini della formazione dei programmi e degli atti di 

pianificazione, le prescrizioni alle quali è fatto obbligo attenersi puntualmente. ( art .4 comma 2 

punti g) e h)). 

Il TITOLO II, nei Capi I, II , il PIT definisce, descrive e disciplina lo Statuto del territorio 

toscano e alle sue Invarianti 

a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici;  Questa sezione del piano rappresenta un importante 

sezione di raffronto per la variante in oggetto. 

b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora; 

c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende 

città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali industriali e tecnologici; 

d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale 

Trovano un diretto riscontro nel riconoscimento delle invarianti strutturali  

- Invariante I - “I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, 

idrologici e idraulici del territorio;  

- Invariante II - “I caratteri eco-sistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli 

elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, semi-

naturali e antropici; 

- Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e 

infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi 

infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio; 

- Invariante IV - “I caratteri morfo-tipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme 

degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali. 

Gli abachi delle invarianti, con l’articolazione di cui al comma 4, rappresentano lo strumento 

conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Il TITOLO III - definisce la strategia dello sviluppo regionale.   

Gli ambiti di paesaggio sono elencati all'art. 13 delle "Disciplina di Piano", e il Comune di 

Signa è ricompreso nell'ambito di paesaggio n 6 FIRENZE - PRATO E PISTOIA include i 

Comuni: Abetone (PT), Agliana (PT), Bagno a Ripoli (FI), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI), 

Cantagallo (PO), Carmignano (PO), Cutigliano (PT), Fiesole (FI), Firenze (FI), Impruneta (FI), 

Lastra a Signa (FI), Marliana (PT), Montale ( PT), Montemurlo (PO), Pistoia (PT), Piteglio (PT), 

Poggio a Caiano (PO), Prato (PO), Quarrata (PT), Sambuca Pistoiese (PT), San Marcello 
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Pistoiese (PT), Scandicci (FI), Serravalle Pistoiese (PT), Sesto Fiorentino (FI), Signa (FI), 

Vaiano(PO), Vernio (PO).  

Il contesto è quello della piana metropolitana con asse portante le tre città capoluogo 

di Provincia, Firenze, Prato e Pistoia  e all'intorno un corollario di comuni che sfumano 

fino alle pendici dei rilievi. La scheda di ambito che descrive le peculiarità e le criticità 

del paesaggio è articolata in 5 Sezioni: 

1. Profilo dell'ambito; 

2. Descrizione interpretativa; 

3. Invarianti strutturali; 

4. Interpretazione di sintesi; 

5. Disciplina d'uso. 

Le schede raccolgono e sintetizzano per ambito gli studi e le invarianti strutturali 

identificate, compresa la cartografia prodotta.  

Nell’individuazione, all’interno del disposto normativo del PIT, delle parti più cogenti 

possiamo sottolineare che nella stesura del PO, dovranno essere verificate le conformità 

con  gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute nella sezione 5 

delle schede, in conformità con quanto prescritto all’art. 13, comma 4 della stessa disciplina 

del PIT. 

" ..4. Gli obiettivi di qualità, gli indirizzi per le politiche e le direttive contenute nella Sezione 5.1 - 

Disciplina d’uso delle Schede d’ambito, sono parte integrante della presente disciplina. "  

La descrizione interpretativa sezione 2 della scheda, riproduce il territorio e la sua struttura  

geologica e geomorfologica; i processi storici di territorializzazione, i caratteri complessivi 

del paesaggio. 

Figura 0-1. Ambito di paesaggio n. 6 scheda del PIT
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La sezione 3 della scheda definisce le Invarianti strutturali rispetto ai quali, sono 

approfonditi I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici, e per questi oltre una descrizione il piano definisce le dinamiche di 

trasformazione d’ambito e le criticità con Indirizzi per le politiche. Lo stesso per i caratteri 

eco-sistemici del paesaggio,  per i Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, 

urbani e infrastrutturali, per  i caratteri morfo-tipologici dei sistemi agro ambientali dei 

paesaggi rurali, concludendo con la Sezione 4  della scheda dove fornisce 

un'interpretazione di sintesi. 

Il Piano operativo dovrà ricostruire un quadro articolato e stratificato nei vari settori 

del paesaggio comunale integrando i contenuti delle schede con un livello di 

dettaglio adeguato alla scala comunale. La lettura interpretativa dei dati potrà 

verificare se l’articolazione del paesaggio definita nel Piano Strutturale del Comune 

Signa, risulta conforme all’articolazione del territorio imposta dal PIT e operare poi 

successivamente con una variante al PS. Il PO dovrà comunque rispondere ai piani 

sovraordinati strutturando il progetto di piano e la disciplina conformemente al PIT.   

Nella Carta delle criticità sono evidenziate un insieme di strutture, elementi e funzioni 

incoerenti o in stato di criticità che richiedono specifiche verifiche ed approfondimenti in 

fase di redazione del PO e degli studi geologico idraulici di supporto nonché in fase di 

elaborazione della VAS. 

I principali temi evidenziati attengono ai processi di artificializzazione del territorio, 

particolarmente rilevanti nei fondovalle, e ai processi di abbandono e di ricolonizzazione 

arbustiva di ambienti agricoli e pascolivi nelle zone alto collinari e montane, con fenomeni di 

criticità individuati nella stabilità dei versanti ed ai rischi di erosione del suolo, ai rischi di 

esondazione, alle alterazioni degli ecosistemi fluviali, alle discontinuità nella rete ecologica, 

agli effetti negativi sugli insediamenti, all'abbandono dei coltivi ed all'espansione delle 

colture specializzate, ai bacini estrattivi, agli elettrodotti ad alta tensione. 

Di particolare importanza sono gli obiettivi di qualità e le direttive il cui testo si riporta 

integralmente per la specifica importanza che essi assumono nell'elaborazione delle 

varianti generali degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.  

Gli obiettivi di qualità sono due:  

1. Tutelare, riqualificare e valorizzare la struttura insediativa di lunga durata, 

improntata sulla regola morfologica di crinale e sul sistema della fattoria 

appoderata, strettamente legato al paesaggio agrario;  

Nel corso di elaborazione del PO, sono stati già avviati processi di studio e 

approfondimento del tessuto urbano esistente per operare una classificazione degli 

edifici sulla base della tipologia ma anche della sua importanza storica 

architettonica. Il PO riprendendo già gli studi e le classificazioni operate nel RUC, 

definirà la soglia fra la città antica e quella moderna cercando di evidenziare i tessuti 

storici e i poli della cultura storico – architettonica. 
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2. Tutelare e riqualificare il territorio agroforestale, con particolare riferimento ai 

caratteri di diversificazione colturale, complessità e articolazione della maglia 

agraria, alla qualità paesistica ed ecologica delle coperture forestali, nonché al 

mantenimento in efficienza del reticolo idrografico. 

Il Territorio del Comune di Signa è prevalentemente coltivato a seminativo ad 

eccezione della parte collinare ricompresa nel settore sud-ovest fra il centro storico 

e l’area NOBEL. Il PO dovrà individuare bene la differenza fra questi due sistemi con 

connotazioni paesistiche eco-sistemiche profondamente diverse. 

A ciascuno degli obiettivi di qualità, nel PIT, sono collegate specifiche direttive. 

Di particolare importanza sono le direttive relative alle azioni necessarie per tutelare 

l'integrità percettiva dei nuclei storici e dei sistemi edilizi di impianto storico, mantenere le 

relazioni tra viabilità storica e supporto geomorfologico, contenere le espansioni urbane nel 

fondovalle e favorire il ridisegno dei margini città-campagna e l'integrazione paesaggistica 

degli insediamenti esistenti e nuovi in ambito rurale, promuovere la fruizione lenta del 

territorio; promuovere l'innovazione in agricoltura, in modo da integrare sostenibilità 

economica, ambientale e paesaggistica, promuovere trasformazioni coerenti con l'assetto 

idro-geo-morfologico, con la stratificazione storica degli insediamenti e con il contesto 

paesaggistico; potenziare la connettività ecologica e garantire equilibrio idrogeologico; 

promuovere la gestione forestale sostenibile nelle aree boscate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 –Area metropolitana.  
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1.3 - Il Piano territoriale della Provincia di Firenze 
 

La Provincia di Firenze ha approvato ai sensi della LR 5/1995 il primo Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) con D.C.P. n.94 del 15.06.1998, pubblicato sul BURT n. 28 

del 15.07.1998. A seguito dell'entrata in vigore della LR 1/2005 e del PIT con valenza di 

piano paesaggistico, ha adottato la Variante di adeguamento del PTCP con D.C.P. n.29 del 

20.02.2012, successivamente approvata con D.C.P. n. 1 del 10.01.2013, pubblicato sul BURT 

n.11 del 13.03.2013. 

L'art.1 comma 14 delle Norme di Attuazione del PTCP esplicita che il riferimento 

fondamentale per le valutazioni di coerenza con il PTC degli strumenti urbanistici comunali,, 

è costituito dagli obiettivi strategici del PTCP di cui all'art.1 comma. 3, riportato di seguito: 

" 14. Gli obiettivi di cui al precedente comma 3 rappresentano il riferimento fondamentale per le 

valutazioni di coerenza con il PTC degli strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di 

governo del territorio e dei piani di settore della Provincia, nell’ambito dei relativi processi di 

valutazione di cui alla LR n. 10/10. Al riguardo, i criteri contenuti in Appendice (Disposizioni 

relative ai profili ambientali) integrano quanto diffusamente previsto dalle presenti Norme in 

materia di valutazione di piani, programmi e previsioni che incidono sull’assetto del territorio." 

In particolare gli obiettivi espressi al comma 3 sono di seguito elencati: 

" ...3. Il PTC, a partire dagli orientamenti di fondo espressi dallo Statuto del territorio e sulla 

base del quadro conoscitivo, assume i seguenti obiettivi strategici: 

a) garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti 

strutturali di cui all’art. 1quater ed in particolare la difesa del suolo da rischi comuni e 

da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica; 

b) tutela e valorizzazione del territorio aperto provinciale sostenendone il carattere 

prevalentemente rurale; 

c) salvaguardia del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti al fine di: 

1) contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi 

insediamenti; 

2) ottenere effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione 

rispetto alla rigenerazione dei contesti periferici ed al ridisegno dei margini; 

d) miglioramento dell’accessibilità agli insediamenti e della mobilità attraverso il 

potenziamento delle infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di 

trasporto, con particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta 

giornaliera ed alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruitivi presenti nella provincia 

fiorentina; 

e) razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse 

provinciale; 

f) promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e 

della valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali; 
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g) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio 

naturalistico e della biodiversità; 

h) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed 

immateriali." 

In riferimento a questi obiettivi il PO dovrà specificare bene quelli di pertinenza elencati alle 

lettere a-b) e g) dello stesso. 

Il PTCP vigente individua sette Sistemi Territoriali elencati all'art 1 ter della disciplina di piano 

; il Comune di Signa è compreso nel Sistema Territoriale del AREA FIORENTINA insieme ai 

Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Lastra a Signa, 

Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa stesso. Per ciascun Sistema Territoriale sono definite le 

invarianti strutturali come elencate all'art. 1 quater comma 3 : 

a) le aree sensibili di fondovalle (art 3); 

b) i territori connotati da alta naturalità e quelli comunque da destinarsi 

prioritariamente all’istituzione di aree protette, compresi tra gli ambiti di reperimento 

(art. 10); 

c) le aree fragili (art 11); 

d) le aree di protezione storico ambientale (art 12). 

Rispetto a questi specifici temi il PO deve trovare un quadro preciso delle coerenze, con 

riferimento agli articoli. 3,4,5,6 della disciplina di Piano.  

 

Fig.3 – Estratto della tavola di PTC 
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La Scheda monografica del Sistema Territoriale tratta complessivamente un quadro di 

riferimento su moltissimi argomenti d’interesse e su tutta l'area Fiorentina nella quale si 

trovano concentrati molti elementi distintivi. 

Nel Piano operativo, si dovranno si dovranno trovare le dovute coerenze soprattutto con le 

parti trattate nella parte 3 dedicata alla Sostenibilità ambientale e territoriale e le politiche 

per la tutela. 
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1.4 - Il Piano Strutturale il Regolamento Urbanistico e le relative varianti . Atti di 

governo del territorio a livello comunale  

 

Il Comune di Signa è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con Del. C.C. n. 54 del 

04/07/2005 ed emanato ai sensi della L.R. n.5 del 16.01.1995.  

Successivamente ha adottato il Regolamento Urbanistico (RU) e approvato con Del. C.C. n. 

54 del 13.12.2010 ai sensi della L.R. n.1/2005. 

Dopo l’approvazione del RUC, sono state avviate e in parte concluse alcune procedure di 

variante di seguito elencate: 

   

Variante di adeguamento del Piano di 
Recupero delle aree di Cava dell’isola dei Renai 
in considerazione del nuovo P.r.a.e.r., R.T. 
approvato con del.. n. 27 del 27/02/2007 

approvato in data 

27/02/2012 

con Del..C.C. .n. 2 

Variante al Regolamento Urbanistico per 
l’imposizione del vincolo espropriativo sull’area 
interessata dalla realizzazione della Cassa di 
espansione dei Renai 

approvato in data 

28/09/2012 

con Del..C.C. .n. 50 

Variante al Regolamento Urbanistico per il 
P.D.R. di un complesso immobilare posto in 
Signa, via Beata Giovanna 20/24 

approvato in data 

23/07/2014 

con Del..C.C. .n. 53 

Variante al Regolamento Urbanistico per 
l’inserimento della passerella ciclopedonale 
tra Badia a Settimo e Stazione di San 
Donnino 

approvato in data 

10/03/2014 

con Del..C.C. .n. 12 

Variante al Regolamento Urbanistico con e 
per contestuale adozione del PRD intervento 
unitario UI 19 

approvato in data 

28/10/2013 

con Del..C.C. .n. 49 

Variante al Regolamento Urbanistico con e 
per contestuale adozione del PRD ex-
Fattoria Gigliotti 

approvato in data 

30/11/2016 

con Del..C.C. .n. 57 

Variante al Regolamento Urbanistico con 
atto d’indirizzo 

approvato in data 

 

con Del..C.C. .n.  

Piano della alienazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare ai sensi della L. 
133/2008 

approvato in data 

19/05/2014 

con Del..C.C. .n. 38 

 

Rispetto alla Pianificazione regionale 

entrambi gli strumenti non risultano coerenti con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale della 

Regione Toscana, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.72 del 24 luglio 
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2007. L’implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica è stata approvata con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37, del 23 maggio 2015 ed anche questo passaggio 

risulta successivo all’approvazione del PS e de RUC di Signa. 

Rispetto alla Pianificazione Provinciale 

La Provincia di Firenze, Citta Metropolitana ha poi più recentemente approvato (DCP n.1 del 

10 gennaio 2013) il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento. Quindi necessario valutare la 

coerenza rispetto a due strumenti sovraordinati di governo del territorio: il piano 

paesaggistico regionale, costituito dalla implementazione del PIT, con le Schede riferite agli 

Ambito (per Signa l’Ambito di Firenze-Prato Pistoia SCHEDA 06 ), ed il Piano territoriale di 

coordinamento della Provincia di Firenze ora Citta Metropolitana. 

Il Piano Operativo dovrà considerare le seguenti varianti al RUC e i piani gerarchicamente 

ordinati, cercando un coordinamento, fra gli stessi, con l’obiettivo espresso 

dall’Amministrazione Comunale di integrare le diverse discipline, evitare duplicazioni di 

prescrizioni e direttive. 

        Piani equi-ordinati  

   

Regolamento per la costruzione delle strutture 
temporanee 

approvato in data 

 

con Del.C.C.n.  

Regolamento edilizio comunale   

Regolamento per la disciplina degli impianti 
pubblicitari 

  

Regolamento Rurale per gli interventi nel 
territorio aperto 

  

Regolamento comunale per gli incentivi di 
progettazione 

  

Regolamento comunale per l’applicazione 
degli oneri di urbanizzazione 

  

Piano comunale di classificazione acustica   
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CAPITOLO 2.  AGGIORNAMENTO DEL QUADRO 
CONOSCITIVO E PROGRAMMA DI LAVORO 

2.1 - Temi e contenuti dell’avvio del procedimento  

Nel corso dell’avvio del procedimento, in coerenza con l’art. 17 comma 3 punto b – sono 

stati sviluppati i principali  temi per l’implementazione e l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo: 

 

- Studi economici sulla popolazione insediata e localizzazione della stessa nelle 

varie parti del territorio comunale, distribuzione fra Il centro storico e le frazioni. 

- Studio delle attività produttive ed economiche in genere insediate per valutarne 

possibilità di miglioramento delle loro condizioni di lavoro e future possibilità di 

sviluppo. 

- Stato dell’attuazione della pianificazione urbanistica.  

- Ricognizione della dotazione degli standard urbanistici. 

- Individuazione del patrimonio edilizio del territorio extraurbano, da schedare e 

valutare al fine di definire la disciplina del territorio rurale e classificare i complessi 

edilizi di valenza storica testimoniale ai sensi dell’art. 95, comma 2 punto b della 

L.R. 65/2014. 

- Primo studio e ricognizione del tessuto urbano e degli insediamenti fuori dal 

tessuto urbano. 

Sempre ai sensi dell’art.17 comma 3 punto b) e in considerazione dell’articolazione del 

patrimonio territoriale come definito all’art. 3 comma 2 della LR 65/2014 è 

costituito da: 

- “ a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici; 

- b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora; 

- c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 

- d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistema zioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale.” 

In riferimento ai punti sopraelencati, gli   ambiti   di approfondimento che accompagneranno 

le operazioni di implementazione del quadro conoscitivo per la redazione  del  Piano  

Operativo  andranno ad integrare quanto già studiato approfondito.  

Per la struttura idro-geomorfologica, (che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici) il Comune di Signa nel Regolamento Urbanistico Comunale 

ha prodotto indagini e approfondimenti  relativi  alla  pericolosità  geomorfologica, idraulica 

e sismica per supportare la fattibilità delle previsioni urbanistiche del piano stesso.  
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Gli elaborati furono redatti secondo i disposti del DPGR 27 aprile 2007 n. 26/R, e Il quadro  

della  pianificazione  territoriale in materia  si  ad oggi evoluto attraverso il Piano di Gestione 

del Rischio di Alluvioni  P.G.R.A, del distretto idrografico dell’Appennino  Settentrionale  

approvato  definitivamente,  ai  sensi  dell’art.  4, comma 3, del d.lgs.  219/2010, con 

deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 del Comitato  Istituzionale dell’Autorità  di  bacino  del  

fiume  Arno. 

Sulle aree interessate da  pericolosità  da  alluvione  trovano  applicazione  le  misure  di 

salvaguardia approvate con deliberazione del medesimo Comitato Istituzionale Integrato n. 

232 del 17 dicembre 2015 che adottava il Piano Gestione Rischio Alluvioni.  

Il Piano Strutturale vigente e il Regolamento Urbanistico non sono ad oggi adeguati alle  

Normative vigenti  sugli studi idraulici e geologici e sismici. 

Preliminarmente alla stesura definitiva del progetto del nuovo Piano Operativo saranno 

effettuati gli aggiornamenti delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche riferite  ai  

contesti  puntuali  ai fini della definizione delle classi pericolosità.  

Il quadro generale delle nuove indagini dovrà cercare di supportare le scelte in un territorio 

molto provato dalla condizione di rischio idraulico. Appare evidente che la disciplina del 

futuro piano e le possibilità evolutive sono senz’altro condizionate dallo stato di fatto della 

criticità. Oltre a questo il progetto dovrà approfondire il tema non solo al fine delle nuove 

previsioni ma soprattutto e principalmente per la messa in sicurezza idraulica del territorio 

tutto e dei cittadini attualmente insediati. 

La struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora verrà esaminata in considerazione delle peculiarità locali 

ma anche in considerazione degli elementi delle reti ecologiche sovracomunali e delle 

continuità fisiche legate alla presenza di corsi d’acqua, aree umide, etc. . 

La struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, 

artigianali, industriali e tecnologici saranno operati : 

-  la ricognizione e schedatura del patrimonio edilizio esistente in territorio 

extraurbano, dei poderi e dei nuclei storici. 

-  la ricognizione e classificazione del patrimonio edilizio in ambito urbano ai fini 

della definizione delledisciplina del PO; 

-  lo studio e analisi della città pubblica degli spazi di relazione al fine di ricostruire 

un sistema della città organico e più completo possibile; 

-  lo studio e approfondimento della rete e delle infrastrutture per la viabilità 

pubblica e la mobilità in genere; 

- la definizione delle zone connotate da degrado fisico, o sociale, derivante dalla 

presenza di tipologie edilizie e destinazioni di uso non conformi al contesto, 

presenza di detrattori in genere. 

 



COMUNE DI SIGNA                                              PIANO OPERATIVO COMUNALE | Avvio del procedimento   

 
18 

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)  

Con il nuovo Po il Comune di Signa sarà dotato del PEBA, articolando il territorio in aree e 

suddividendo le schede di rilievo che varranno approntate per tipologie di servizi pubblici.  

Le schede di valutazione del grado di accessibilità e delle azioni per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche con la priorità d’intervento saranno, strutturate mediante 

ricognizioni dirette sul territorio, per: 

- edifici  comunali aperti al pubblico; 

- servizi pubblici; 

- per ambiti aperti quali: piazze, aree verdi, parcheggi a raso, ecc. di 

proprietà  comunale 

individuate nel corso della ricognizione preliminarmente all’avvio del procedimento in 

oggetto. 

Il lavoro sarà complessivamente orientato a studiare i siti di maggiore interesse per 

l’amministrazione comunale, strutturando un quadro conoscitivo organico con la definizione 

di un scala di accessibilità  diversificata tra  motoria  e  ipovedente,   
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2.2 - Aspetti demografici e socio- economici 

2.2.1 - Dati demografici e sulla popolazione e il contesto economico 

Lo studio dei dati demografici del Comune di Signa è riferibile ad un arco temporale fino al 

2016, data dell'ultimo  censimento e di aggiornamento ISTAT.  

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 

dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

 

Anno Data 

rilevamento 

Popolazion

e 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 15.496 - - - - 

2002 31 dicembre 15.823 +327 +2,11% - - 

2003 31 dicembre 16.154 +331 +2,09% 5.937 2,68 

2004 31 dicembre 16.809 +655 +4,05% 6.199 2,67 

2005 31 dicembre 16.921 +112 +0,67% 6.308 2,64 

2006 31 dicembre 17.392 +471 +2,78% 6.538 2,62 

2007 31 dicembre 17.840 +448 +2,58% 6.736 2,61 

2008 31 dicembre 18.097 +257 +1,44% 6.897 2,59 

2009 31 dicembre 18.213 +116 +0,64% 6.907 2,61 

2010 31 dicembre 18.510 +297 +1,63% 7.037 2,60 

2011 (¹) 8 ottobre 18.652 +142 +0,77% 7.091 2,60 

2011 (²) 9 ottobre 17.451 -1.201 -6,44% - - 

2011 (³) 31 dicembre 17.487 -1.023 -5,53% 7.118 2,43 

2012 31 dicembre 18.266 +779 +4,45% 7.355 2,46 

2013 31 dicembre 19.376 +1.110 +6,08% 7.382 2,60 

2014 31 dicembre 19.258 -118 -0,61% 7.435 2,57 

2015 31 dicembre 19.179 -79 -0,41% 7.450 2,55 

2016 31 dicembre 19.235 +56 +0,29% 8.314 2,29 
 

Popolazione comunale al 2016- fonte elaborazione http://www.tuttitalia.it 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 



COMUNE DI SIGNA                                              PIANO OPERATIVO COMUNALE | Avvio del procedimento   

 
20 

Con precisione al dicembre. 2016 la popolazione comunale, dai dati forniti dal servizio 

anagrafe, ha segnato 19.330 abitanti, registrando rispetto al 2001 un incremento generale 

del + 19.83% rispetto al 2001. 

Dall'osservazione delle tabelle elaborate su archi temporali più o meno lunghi, emerge 

come la popolazione del Comune di Signa abbia mantenuto nel tempo andamento in 

crescita quasi costante dal 2001 al 2016 ad eccezione di alcuni anni. 

 
Popolazione comunale dal 2001 -  2016 in rapporto alla popolazione provinciale e regionale- fonte elaborazione 

http://www.tuttitalia.it 

Nell'ultimo decennio, ad eccezione del  2011 ha riconfermato un trend medio decisamente 

in crescita costante, come mostra la figura precedente. I dati sulla crescita demografica 

sono positivi anche se rapportati all'andamento medio della Provincia di Firenze e della 

Toscana in generale. 

Considerando che rispetto al 2001 si è registrato un incremento generale del + 19.83% in 15 

ANNI possiamo considerare una crescita media annua di circa 250 PERSONE PER ANNO 

corrispondenti ad un incremento di circa 1.29 % annua. Dobbiamo inoltre considerare che 

sempre dal grafico emerge che dal 2013 al 2016 la crescita è quasi zero. 
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Lo studio della popolazione oltre ai dati ISTAT e a quanto definito all’interno del documento 

di Scoping per la procedura di VAS, ha occupato una parte importante della fase di studio 

prima dell’avvio del procedimento. Il quadro delle valutazioni che vanno fatte in relazione 

alla popolazione insediata è molto complesso e ha molte interazioni con le decisioni che 

verranno prese nel corso del progetto di Piano Operativo, per cui ulteriori approfondimenti 

sono necessari. 

Oltre a quello che viene desunto dalle statistiche e dalle informazioni già presenti nelle 

banche dati ISTAT, come gruppo di lavoro ci siamo soffermati cercando di ricostruire un 

collocazione spaziale delle presenze e della loro distribuzione sul territorio.  

Gli abitanti insediati sono stati collegati con gli archi strade ripartendo e interrompendo i 

segmenti all’interno di ogni singola UTOE. Così abbiamo potuto verificare se all’interno 

dell’ambito comunale se si sono registrati movimenti dal una parte all’altra del centro 

urbano e fra le frazioni rispetto ai dati strutturati al momento della formazione del RUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sono stati analizzati e restituiti sotto forma di tabella e di visualizzazione grafica. In una 

tavola allegata TAV n. T04 sono stati riportati gli archi strada classificati per soglie. Così 

come appare evidente dalla tabella e dall’elaborato grafico, le parti del territorio 

maggiormente insediate risultano Il Castello e il centro storico ( 20 %) e San Mauro ( 16 %), a 

seguire per ordine di grandezza il quartiere del Crocifisso ( 11 %) e di via Roma ( 11 %). 
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Il centro storico, nonostante la scarsità dei servizi rimane stabilmente un presidio ambito 

dalla popolazione e così San Mauro. Le verifiche da completarsi nell’ambito del progetto di 

piano, potranno suggerire importanti elementi per indirizzare i progetti, sia quelli di 

ristrutturazione che quelli di nuova realizzazione anche al fine di a riequilibrare lo stato della 

dotazione degli standard all’interno delle varie parti del territorio comunale alla luce di 

quanto qui evidenziato. 

Al di fuori del territorio urbanizzato si sono distinti circa 100 punti insediamento e definite in 

prima istanza i perimetri delle possibili aree di pertinenza che dovranno essere rilevate in 

dettaglio anche al fine di classificare gli elementi di valore storico – architettonico. 
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2.3 - Stato di attuazione del Regolamento urbanistico vigente 

Il monitoraggio e stato di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale è previsto 

dalla   LR   65/2014 all'art.17, e rappresenta la base di valutazione per la futura 

programmazione degli strumenti urbanistici comunali. 

Il RUC ha strutturato una complessa attività di tipologie d’intervento articolate in: 

- Interventi di saturazione del patrimonio edilizio esistente; 

- Interventi di tipo R.n previsti nelle sotto-zone di ristrutturazione urbanistica 

sottoposti a Piano unitario d’intervento PUA; 

- Interventi per le sottozone di tipo B.n sottoposti a Piano unitario d’intervento PUA; 

- Interventi di tipo C di espansione edilizia dell’aggregato urbano sottoposti a Piano 

unitario d’intervento PUA; 

Interventi di tipo D.2 per le attività commerciali e di tipo D.3 per quelle industriali sottoposti a 

Piano unitario d’intervento.  

Il quadro che emerge, può essere abbastanza sconcertante e solo un’attenta valutazione 

dei processi nel suo complesso possono restituire una valutazione delle dinamiche 

territoriali considerate anche nel contesto della crisi economica che interessa a larga scala 

tutto il territorio nazionale.  

Le considerazioni socio-economiche sono imprescindibilmente interconnesse con quelle 

delle trasformazioni urbanistiche e edilizie: 

 - le attività economiche non rappresentano un elemento di spinta alla costruzione di 

nuovi edifici,  

- la contrazione del mercato delle piccole e medie imprese e lo sviluppo di un 

sistema economico globale;  

- la richiesta di case è scesa visto il numero ormai delle unità abitative in relazione al 

numero di abitanti e al basso tasso di natalità, ecc. 

Oltre questi fattori, che rappresentano indici ormai generalizzati su quasi tutto il territorio 

nazionale, nel Comune di Signa possono essere considerati come indici per la valutazione 

alcuni fattori locali: 

- il fatto che tutto il territorio Comunale è stato classificato in pericolosità di “rischio 

idraulico alta” dai recenti piani di settore, ponendo impedimenti all’attuazione delle 

previsioni che avevano trovato una giusta dimensione economica per la 

realizzazione; 

- la dimensione forse troppo grande di alcuni interventi a destinazione residenziale, 

che hanno reso la difficile attuazione per gli ingenti capitali che occorrono nella 

fase di avvio del progetto e per il rischio che tali operazioni espongono gli 

operatori, oltre al fatto che l’estensione delle aree coinvolge spesso molte 

proprietà che forse non hanno  trovato gli accordi per la realizzazione degli stessi. 
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L’osservazione delle dinamiche attuali può però proporre spunti per ripensare il territorio in 

un’ottica diversa e più commisurata alle reali possibilità di realizzazione, La tav. T03 allegata 

riporta il grafico delle previsioni, di seguito un estratto della stessa. 

Gli interventi di saturazione che rappresentano piccoli completamenti del tessuto edilizio 

della dimensione media di circa 200-300 mq. di SUL sono quelli che hanno trovato il più 

alto grado si attuazione che si attesta circa sul 33 % del totale della SUL, prevista alla quale 

si aggiunge in 13 % di SUL ne casi per i quali è stato presentato già il progetto o è in fase di 

iter urbanistico, Rimane inattuato il 48 % delle previsioni. 

 

Fig.07 – Estratto della tavola T03, Sato di attuazione della pianificazione.  
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QUADRO DELLE PREVISIONI DA ATTUASI con INTERVENTI DI SATURAZIONE “S” 

Molto diversa la sintesi che si desume dall’attuazione delle previsioni dei Piani Unitari 

d’Intervento e delle ristrutturazioni urbanistiche. Dove lo stato attuazione è pressoché nullo 

fatta eccezione per un 20 % di SUL per la quale è stata progettata l’opera e vi è un iter 

urbanistico in corso di esecuzione. 
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La Regione Toscana, nell’ottica di uniformare le procedure ha predisposto alcune tabelle per che 

devono essere inviate alla Direzione Generale Governo del Territorio in fase di Avvio di Adozione o 

di Approvazione di un nuovo Piano che incida in modo sostanziale sul dimensionamento dello 

stesso. Il Comune di Signa, deciso di avvalersi della possibilità di inoltrare i dati 

contemporaneamente all’atto di adozione della variante stessa. 
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CAPITOLO 3. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI 
INTERESSATI AL PROCEDIMENTO E TEMPI PER 
L'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI E PARERI 

 

3.1 - Enti e organismi pubblici interessati al procedimento e tenuti a fornire pareri, 

nulla osta o atti di assenso comunque denominati.  

Gli enti e gli organismi pubblici interessati al procedimento di formazione del Piano 

Operativo, sono coloro che possono fornire contributi tecnici idonei ad incrementare il 

quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR 65/2014.  

Tali soggetti in larga parte coincidono con quelli competenti in materia ambientale e che 

saranno elencati nell’atto di avvio del procedimento di VAS con all’invio del documento di 

cui all’ articolo 22 della l.r. 10/2010 della medesima l.r. 10/2010, chiamati successivamente 

ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati nel corso di 

formazione del POC. 

In conseguenza di quanto sopra sono da ritenersi Enti territorialmente interessati:  

- Regione Toscana (Settore Ambiente; Settore Pianificazione del 

territorio; Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del 

paesaggio, Ufficio regionale per la tutela del territorio); 

- Città metropolitana di Firenze (Provincia di Firenze);  

- Soprintendenza per i beni paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 

- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze 

- Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

- Distretto Appennino Settentrionale; 

- Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno; 

- Consorzio di Bonifica;  

- Enti confinanti: Comune di Lastra a Signa, Comune di Campi 

Bisenzio, Comune di Poggio a Caiano 

Sono soggetti competenti in materia ambientale:  

- ARPAT dipartimento di Firenze;  

- ATO 3 Medio Valdarno in quanto ente preposto al Servizio idrico 

integrato;  

- Publiacqua- Spa in qualità di società affidataria della gestione del 

servizio idrico integrato dell’ATO 3 Medio Valdarno;  

- Toscana Energia SPA per la rete GAS;  

- Quadrifoglio Servizi ambientali Area fiorentina Spa per la gestione 

dei rifiuti;  
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- Società Enel SOLE S.r.l. per la gestione della pubblica 

illuminazione; 

- Consiag; 

3.2 - Termini per l’acquisizione degli apporti tecnico - conoscitivi  
 

Trattandosi di nuovo atto di avvio, è si stabilisce che, ai sensi della lettera c) del comma 3 

dell'art.17 della LR 65/2014, i contributi tecnici di cui al precedente paragrafo 3.1 ed i pareri, 

nulla osta o atti di assenso dovranno pervenire entro 45 giorni dal deposito della 

documentazione completa all'ente o organismo pubblico interessato. 
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CAPITOLO 4 . OBIETTIVI E AZIONI PER IL NUOVO PIANO 
OPERATIVO 
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4.1 - Premessa 

Il Piano Operativo sarà progettato nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione 

Comunale, espresse: nel corso degli incontri con al Giunta e durante le attività di studio e 

approfondimento svolte anche con gli uffici dei vari settori, che hanno concorso alla 

definizione del quadro degli obiettivi esposti in questa parte della relazione di avvio del 

procedimento,  

I temi inerenti la formazione del PO, sono inoltre articolati in relazione alle parti di territorio in 

cui è strutturato il Comune di Signa e organizzati per tematiche rilevanti ai fini della 

formazione del Piano stesso, individuate nelle fasi di lavoro e approfondimento del quadro 

conoscitivo e attraverso lo studio e l’osservazione del territorio.  

4.2 - Obiettivi generali  

In riferimento alla  STRUTTURA GENERALE E DELLA DISCIPLINA del futuro Piano Operativo 

sono obiettivi da perseguire: 

4.2.1 -  l’adeguamento alla disciplina dei recenti Piani e disposti normativi 

sovraordinati, nazionali e regionali cercando di formare un quadro unitario, chiaro e di 

semplice interpretazione e applicazione da parte di tecnici, operatori del settore e 

semplici cittadini.  

4.2.2 – la ricerca della semplicità nella forma di linguaggio del piano in tutte le sue 

forme e espressioni, cercando di creare una distinzione del ruolo e dei contenuti delle 

norme di Piano Strutturale e quelle del Regolamento edilizio, anch’esso in fase di 

definizione, eliminando sovrapposizioni e prescrizioni e recependo le definizioni del 

DPGR 64/2013 sull'unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. 

4.2.3 – approfondimento e studio del patrimonio edilizio esistente strutturando indici e 

classi omogenee alle quali far corrispondere precise classi d’intervento. 

4.2.4 – messa in sicurezza, con contestuale manutenzione e rigenerazione del 

patrimonio edilizio pubblico e privato esistente dalle problematiche di rischio sismico 

e idrogeologico 
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4.3 - Pericolosità idraulica, geologica e simica, adeguamento della disciplina 

delle previsioni di Piano alle nuove disposizioni sul rischio idraulico  

 

Le recenti modifiche a il riassetto con la nuova strutturazione degli enti preposti al controllo 

e la definizione di una nuove disciplina,  soprattutto in materia di rischio idraulico, hanno 

visto la sostituzione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno con il nuovo  Piano di 

gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto dell’appennino Settentrionale adottato 

con deliberazione n. 231 del 17/12/2015 (G.U. n.11 del 15/01/2016, e successiva 

deliberazione di n. 232 del 17/12/2105 con cui sono state adottate le misure di salvaguardia 

(G.U. n.11 del 15/01/2016). 

La rilevante problematica di rischio idraulico, che interessa il territorio di Signa era già 

evidente nell’ultima versione del PAI, ed è stata riconfermata anche nel PGRA, dove la 

maggior parte delle aree sono state individuate in classe di pericolosità idraulica P3 –

pericolosità media e classe P4 – pericolosità elevata.  

Preliminarmente alla stesura definitiva del PO dovranno essere perseguiti i seguenti 

obiettivi : 

4.3.1 – aggiornare gli studi geologici e idraulici di supporto del PO, che incideranno 

sulle carte di pericolosità con particolare riferimento a quelle di pericolosità idraulica; 

4.3.2. – strutturare un percorso di studio e approfondimento con l’aiuto di specifici 

consulenti, sul tema di rischio geologico, idraulico e sismico, ai fini della tutela e 

salvaguardia della sicurezza dei cittadini,   

4.3.3. – cercare nel rispetto delle leggi e dei piani di settore di strutturare un percorso 

di messa in sicurezza del territorio e di elaborazione di una disciplina che cerchi di 

contemplare le possibili soluzioni per evitare l’ingessamento delle procedure e apra 

le possibilità d’intervento soprattutto alla riqualificazione del tessuto urbano, con la 

piena consapevolezza, che rispetto al precedente RUC si assisterà ad un inevitabile e 

radicale contrazione nelle possibilità d’intervento. 

4.3.3. - dovranno essere messe a punto strategie per la riduzione dei rischi idraulico e 

geologico, nel rispetto delle norme sovraordinate, con la volontà di garantire agli 

insediamenti esistenti e alle future previsioni, un territorio sicuro, dove sviluppare 

progetti di vita e di lavoro,  

4.3.3. – perseguire in tutte le parti della disciplina di piano e nelle previsioni 

urbanistiche una stretta relazione con la fattibilità idraulica e geologica. 

Ipotizzando che gli studi che verranno condotti, non modifichino comunque molto il quadro 

definito dal P.G.R.A., l’unica strada sembra veramente quella di uno studio approfondito e 

con metodi innovativi, indirizzato ad eventuali progetti per la risoluzione delle 
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problematiche di rischio con il contributo delle consulenze che L’Amministrazione 

Comunale provvederà a incaricare. 

4.4 - Obiettivi per il territorio extraurbano 

Il territorio extraurbano è diventato nella più moderna accezione un elemento di progetto 

importante nei piani comunali oltre che sovracomunali. L'integrazione paesaggistica del PIT, 

approvata con la DCR 37/2015, renderà necessaria un'attenta verifica delle previsioni e della 

disciplina delle zone agricole che a partire dal Piano Strutturale inevitabilmente, coinvolgerà 

anche il PO. Vista la recente emanazione del Piano paesaggistico Regionale ricco di 

approfondimenti e riferimenti disciplinari il territorio extraurbano dovrà essere studiato in 

conformità con gli indirizzi della L.R. 65/2014 e del PIT stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.11 - Rappresentazione della parte collinare del territorio del Comune di Signa 

 

Per tanto saranno obiettivo del PO: 

4.4.1 - la ricognizione dei patrimonio edilizio esistente soprattutto quello di pregio 

storico architettonico in ottemperanza dell’art. 95 comma 2 punto della L.R. 64/2015 

al fine di disciplinarlo in conformità con le disposizioni di cui al titolo IV, capo III, e al 

fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 68 della stessa L.R. 4.4.2 

4.4.2 - l’ individuazione delle aree di pregio ambientale e quelle di degrado, al fine 

di indirizzare una disciplina volta alla mitigazione degli effetti prodotti sul paesaggio e 

per l’ambiente dalle strutture antropiche insediate; 

4.4.3 – la formulazione di una diversa disciplina per i miglioramenti ambientali, sulla 

base delle peculiarità’ dei luoghi stessi e indirizzata per aree omogenee adeguate alle 

unità di paesaggio identificate nel PIT; 
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4.4.4 - adeguamento delle norme al PIT-PPR, al PTC ed alla normativa regionale; 

4.4.5 - aggiornamento delle disposizioni relative agli interventi in zona agricola, con 

specifico riferimento al patrimonio edilizio esistente, così come rilevato; 

4.4.6 - Si dovrà verificare una coerenza fra la normativa del RU con la Disciplina del 

Piano paesaggistico, con le relative invarianti strutturali e con la gli obiettivi di qualità 

e le direttive correlate con quelle della scheda d’ambito n. 6. 

Allegata al presente documento di avvio del procedimento, la carta T04, individua Il 

patrimonio edilizio esistente che ricade fuori dai centri abitati costituendo punto di 

riferimento per la futura campagna di ricognizione e propone una scheda per il rilievo degli 

stessi (All.01).  
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4.5 - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica e del sistema 

ambientale.  

 

Fig.12 – Estratto della tavola del PTCP della Provincia di Firenze sulle aree protette. 

 

All’interno del territorio extraurbano sono elementi di valore e di pregio da tutelare e 

valorizzare nel rispetto del loro valore ambientale LE AREE UMIDE esistenti, integrandole 

con il processo di strutturazione previsto per la creazione delle casse di espansione in un 

complessivo progetto per il territorio, 

Signa luogo nel quale confluisce il sistema idraulico della Piana di Prato e Campi Bisenzio, 

ha sicuramente una problematica di sicurezza idraulica da risolvere ma allo stesso tempo, 

una pianificazione attenta e innovativa può trarre spunto da una criticità per la strutturazione 

di progetti di valorizzazione di queste aree ottenendo importanti ricadute sulla qualità e 

funzionalità ecologica del territorio stesso e per la sua valorizzazione turistico – ricreativa. 

“ …, attraverso il caso specifico della progettazione di nuovi Habitat nelle casse di espansione, 

si prefiggono proprio lo scopo di indicare come sia possibile operare per la conservazione 

anche in ambito di progetti aventi finalità diverse”    
Citazione di  Carlo Scoccianti 

Possiamo individuare rispetto all’articolazione del territorio di Signa e nel quadro definito 

dalla normativa regionale due principali ambiti di territorio, quello prevalentemente 

urbanizzato e il territorio extraurano che nel caso di Signa è rappresentato dalle due grosse 

aree pianeggianti. 
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Il progetto di territorio dovrà: 

4.5.1 – studiare e approfondire la struttura dell’eco-mosaico evidenziando 

l’eterogeneità naturale e il grado di frammentazione di origine antropica per 

determinare i futuri processi e le relazioni fra le componenti eco-sistemiche, in 

relazione anche a quelli individuati nel Piano Provinciale e nel PIT; 

4.5.2  – creare di una disciplina per la mitigazione degli effetti prodotti dalla creazione 

delle barriere ecologiche, infrastrutture viarie, canali e corsi d’acqua, marcatamente 

presenti nel territorio di Signa; 

4.5.3 – al fine di creare un progetto integrato per il territorio il PO dovrà strutturare una 

disciplina per la valorizzazione e l’uso delle casse di espansione come sistema delle 

reti ecologiche; 

4.5.4 – strutturare varchi significativi all’interno del centro urbano, nelle aree 

residenziali e produttive, per interconnette gli ecosistemi esterni ai centri abitati 

attraverso: le aree verdi presenti private e pubbliche, la tutela dei corsi d’acqua e i 

canali, da valorizzare anche come percorsi attraverso la città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 – Estratto della carta delle reti ecologiche del PIT 
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4.6 - La città e le frazioni urbane 

Il centro urbano di Signa si sviluppa e si articola per parti, che erano state già ben 

individuare nel PS e nel Regolamento Urbanistico, e corrispondono alle UTOE.  

Fig.14 – Articolazione del territorio comunale in sistemi e Utoe  

Ad eccezione del centro storico e dalle frazioni di San Mauro e Lecore, Signa si è sviluppata 

nel tempo lungo due principali direttrici viarie, il percorso nord-sud, che dal ponte sull’Arno 

arriva all’incrocio dell‘Indicatore, SS325, e il tracciato est-ovest di via Pistoiese, dove si 

collocano in ordine da sinistra Ponte all’Asse, Sant’Angelo a Lecore, L’indicatore e San Piero 

a Ponti. Le varie parti del territorio di Signa dovranno trovare un sistema gerarchico di 

relazioni e servizi. Il configurarsi della città lungo gli assi stradali crea spesso tessuti privi di 

polarità e si strutturano nel tempo difficilmente i luoghi di relazione e della città pubblica. 

Restituire un carattere identitario a questa parte di città è uno degli obiettivi del PO. 

Partendo a sud del territorio comunale il quartiere della “La Costa” contraddistingue una 

parte ben delimitata dal tracciato della ferrovia e dal corso del fiume Arno. Collegata con le 

altre parti di territorio tramite ponti o sottopassi ferroviari sembra sospesa come un’isola fra 

il Comune di Signa e quello di Lastra a Signa con il quale confina. 

E un’area contraddistinta da presenze forti e marcate di edifici industriali e presenza di 

valore storico-architettonico, palazzi multipiano con considerevoli altezze prevalentemente 

a destinazione residenziale e brani di tessuto storico con edifici a schiera e palazzine 

ottocentesche,  
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A seguire il centro storico o “Utoe di Castello” si sviluppa sul rilievo collinare che guarda la 

valle dell’Arno da un lato e la piana Fiorentina dall’altro. Nella parte più alta, il tessuto delle 

abitazioni è quasi ininterrotto e privo di spazi di relazione e aggregazione sociale, attività 

commerciali o piazze. Le principali polarità di strutturano in corrispondenza dell’asse che 

contraddistingue Piazza Cavour, la chiesa e il palazzo Comunale. 

Il perimetro del centro storico è individuato a sud dal tracciato di “Via Roma” che sfuma 

nord-ovest verso il territorio collinare individuato come Utoe degli Arrighi. Sempre lungo 

“via Roma” e “via dei Colli”, la città si distribuisce ai lati della principale strada di 

comunicazione con una sequenza di abitazioni a scacchiera e palazzi anche di considerevoli 

dimensioni. Più recentemente si sono sviluppare le aree del Crocifisso dove la maggior 

parte degli interventi sono rappresentanti da piani unitari che hanno portato anche alla 

realizzazione di importanti estensioni di aree a verde pubblico, parcheggi e servi per il 

centro urbano.  

Allo stesso modo San Mauro, si è sviluppata dal tracciato storico verso ovest, e con tessuto 

di abitazioni prevalentemente monofamiliari che lascia il posto a grossi interventi unitari al 

confine con la campagna circostante. 

Lungo la via Pistoiese, nel tempo, si sono strutturate in ordine: da ovest, le frazioni di Ponte 

all’asse e Sant’Angelo a Lecore, e verso est San Piero a Ponti. La gestione di questa parte di 

territorio è quanto mai difficoltosa, le presenze si articolano a ponte fra diverse realtà 

comunali, fra diverse identità e la dimensione ridotta degli stessi insediamenti, fa sì che non 

riescano a trovare il giusto rapporto e un’identità individuale e allo stesso tempo mal si 

relazionano con il centro urbano di Signa e i suoi servizi.  

Mentre Sant’Angelo e San Piero a Ponti sono quartieri contraddistinti comunque da una se 

pur piccola dotazione di servizi e una propria identità locale, risultano più scollate le altre. 

La formazione ad oggi di un progetto di sviluppo nel piano per la città, visto il quadro 

emerso dallo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico, recentemente decaduto 

nelle sue previsioni pone grossi interrogativi. Sicuramente la disamina di come era stato 

proposto nel passato RUC, il sistema degli interventi, tramite PUA e di come erano 

strutturati i contenuti delle schede progetto possono offrire spunti e riflessioni. Oltre a 

questo la crisi economica da un lato, e la quantità del patrimonio edilizio già realizzato 

dall’altro, non fanno sicuramente orientare verso la rimodulazione degli interventi nel 

prossimo quinquennio. Nelle future schede progetto, anche alla luce dei dati emersi sulla 

dotazione di standard, dovranno essere studiate bene le opere di urbanizzazione a corredo 

degli interventi stessi commisurandoli alle reali possibilità di essere integrati in un processo 

edilizio sostenibile e alle necessità di ogni singola area in cui sono inseriti. 

Il nuovo Piano Operativo di Signa, in linea con gli indirizzi programmati dalla Regione 

Toscana, e con un’analisi più dettagliata del tessuto della città nei suoi vuoti e pieni, nel suo 

sistema di reti e interconnessione di funzioni dovrà perseguire l’obiettivo di: 
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4.6.1 – definire un quadro d’interventi sul patrimonio edilizio esistente chiaro e incisivo, 

tutelando gli elementi di valore storico – architettonico da un lato e aprendo la 

possibilità a demolizioni di aree degradate o edifici incongrui dall’altro. 

4.6.2 – strutturare un sistema di premialita’, anche volumetriche, al fine di indirizzare 

gli interventi verso la massima sostenibilità dei progetti in generale, lo studio di 

proposte architettoniche: che puntino al massimo comfort d’uso, s’integrino con gli 

spazi in cui si inseriranno,  e puntino al minimizzare l’uso di energie non rinnovabili. 

4.6.2- orientare la disciplina verso una saturazione sostenibile del tessuto edilizio 

esistente entro gli ambiti urbani, con piccoli medio interventi; 

4.6.3 –studiare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove previsioni di 

eventuali aree di trasformazione con una normativa di dettaglio anche in riferimento 

alle reali possibilità di destinazione d’uso dei suoli, verificandone la fattibilità e 

sostenibilità in relazione alle nuove perimetrazioni della pericolosità idraulica del 

PRGA, e degli aggiornamenti delle fattibilità idrauliche e geologiche; 

4.6.4 –riesaminare e riporre progetti di saturazione e densificazione (già previsti nel 

RUC e disciplinati all’art., 63 con quelli per la riconversione o il riutilizzo in genere dei 

grandi contenitori individuati nel RUC come “Sottozone di ristrutturazione Urbanistica” 

e disciplinati dalle NTA all’art. 19) da definisti in relazione allo studio delle parti più 

degradate del tessuto edilizio ma con l’attenzione di lasciare corridoi visuali e 

ecologici per la vivibilità futura della città nel suo complesso;  

4.6.5 - privilegiare operazioni di definizione dei margini urbani in ambiti 

prevalentemente urbanizzati, con la contestuale qualificazione degli spazi pubblici. A 

Signa dovranno trovare una forma più compiuta e una sua funzione, tutte le aree fra la 

città e il fosso di Piano ad oggi ricche di previsioni urbanistiche ereditate anche dal 

PRG, che nel nuovo PO dovranno relazionarsi con le problematiche di rischio 

idraulico;   

4.6.6 – utilizzare strumenti e procedure innovative anche di rapporto con il privato, 

atte alla costruzione di spazi di relazione e di strutture pubbliche di servizio per la 

ricostruzione di un sistema della “città pubblica”, fatta di: strade, piazze, aree verdi, 

percorsi, e luoghi identitari, soprattutto nelle zone in cui è deficitaria. 

4.6.7 - promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico ed il rinnovo di quello di 

recente formazione, dequalificato ed inefficiente, aggiornando la relativa disciplina 

anche in relazione alla LR 65/2014 ed al DPGR 64R/2013, incentivando 

l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio  

Le recenti evoluzioni sociali, economiche e culturali portano il progetto per la città a 

modificare le prassi consolidate di operare, in base a nuovi principi e a nuove logiche di 

utilizzo, destinazione d’uso e recupero. Gli spazi urbani e i “vuoti” non più utilizzati, 

divengono opportunità per ripensare le il territorio anche attraverso nuove politiche quali : 
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- la perequazione delle aree; 

- lo sviluppo di sinergie tra pubblico, privato e sociale come i processi di 

sussidiarietà. 

Il nuovo Piano Operativo avrà l’obiettivo d’identificare, per aree omogenee e tramite una 

sequenza definita di indici, gli ambiti da sottoporre a futuri piani di riqualificazione urbana 

dove instaurare anche relazioni tra iniziative che perseguono interessi particolari inerenti un 

gruppo sociale, un business e obiettivi più generali che riguardano la collettività e il bene 

comune.  

Sono possibili indici al fine dell’identificazione delle aree degradate: 

- la mappatura delle aree e degli immobili inutilizzati; 

- la presenza di zone residenziali congestionate dal traffico e la mancanza 

parcheggi; 

- la scarsa presenza di aree destinate a verde pubblico; 

- la scarsa qualità e quantità dei luoghi di ritrovo; 

- il degrado fisico dello spazio pubblico; 

- la mancanza dei servizi alla persona; 

- la diffusione di discariche abusive; 

- la mancanza di residenze adatte alla domanda; 

- etc.  
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4.7 - La città della produzione 

 La crisi economica degli ultimi anni ha inciso sulle reali possibilità di sopravvivenza delle 

attività economiche nel nostro paese, con una conseguente ripercussione sulla possibilità 

d’investire capitali in nuovi edifici produttivi. La contrazione del numero delle imprese 

presenti sul nostro territorio nazionale non ha spinto investitori e attività produttive a 

sviluppare progetti di nuove costruzioni. I rari casi, sono sicuramente in misura molto ridotta 

rispetto alle aspettative e alle previsioni del RUC e soprattutto quelle del precedente PRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.15 – Estratto della tavola T02, dettaglio della zona industriale.  

Signa in particolare, non registra una marcata sofferenza nell’ambito delle attività 

produttive, o almeno non più di altri comuni limitrofi. Si assiste infatti alla richiesta di piccoli 

ampliamenti o riconversioni di destinazione di uso. 

Il patrimonio industriale a Signa, è mediamente occupato da attività economiche operanti 

sul territorio, anche se, anche qui, alcuni dei contenitori di grande dimensione sono dismessi 

o fortemente sottoutilizzati.  

Il comparto produttivo è collocato a Signa all’interno di una specifica UTOE quella 

denominata delle Industrie, fra l’asse portante di via dei Colli e il tracciato del fosso di Piano 

e della futura strada di circonvallazione che da via Arte della Paglia porterà alla rotonda 

dell’Indicatore. 

La situazione generale e locale è tale da assumere un peso prioritario nelle scelte 

strategiche degli strumenti di pianificazione e le azioni dovranno essere sviluppate partendo 

dalle vocazioni della città e del comune.  
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Tale impostazione, coerente con gli indirizzi del PS ed in particolare con la difesa della 

“presenza industriale in Toscana” richiesta dal PIT, deve tradursi in una mirata selezione 

degli interventi di riuso degli insediamenti produttivi, ma contemporaneamente è possibile 

pensare di avviare un processo di controllata e graduale implementazione misurata della 

quota di patrimonio industriale collocato in contesti inidonei. Il lavoro sugli insediamenti 

produttivi che rispetto alle precedenti previsioni subirà una forte contrazione, dovrà ricucire 

la struttura urbana presente contestualmente al riordino della rete della viabilità 

precedentemente prevista. 

 
Imprese e, movimento anagrafico e unità locali in Toscana: dati Info-Camere 2016 
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Da tale obiettivo scaturiscono le seguenti azioni: 

4.7.1 - per sostenere le attività economiche che necessitano di spazi per la produzione 

e il commercio e al fine di incentivare la crescita economica delle imprese, 

l’amministrazione comunale dovrà riprogettare le previsioni del vecchio piano, alla 

luce delle nuove carte di rischio idraulico e con l’obiettivo di valutare la reale 

possibilità di richiesta di edifici produttivi che potrebbero essere realizzati nel 

prossimo quinquennio. 

4.7.2 - attivare tavoli di partecipazione con le attività economiche del Comune di Signa 

per la costruzione di una disciplina indirizzata alle reali necessità del territorio ma nel 

rispetto dei principi della L.R.; 

4.7.3 - individuare i siti produttivi dismessi da riconvertire ad altre destinazioni d’uso se 

collocati in aree del territorio non idonee alla produzione o lontani delle principali 

arterie di traffico; 

4.74 - promuovere tramite il miglioramento delle strutture esistenti in sedi e aree 

idonee, anche con premialità volumetriche e incentivi e rendano appetibili il 

ricollocamento all’interno del territorio di Signa di nuove attività produttive  

4.7.5 - incentivazione delle START-UP e della ricollocazione di attività artigianali e di 

servizio, con contenitori dedicati, sensibili agli aspetti energetici ed ambientali nelle 

aree industriali;  

4.7.6 - incentivare l'insediamento di centri di ricerca, incubatori di imprese improntate 

all'innovazione e la specializzazione dei settori presenti storicamente nel comune;   

4.7.7 – promuovere la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate come 

modello insediativo. 
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4.8 - Riqualificazione e miglioramento della città pubblica e della dotazione dei 

servizi al cittadino 

La qualità della città pubblica, degli spazi pubblici e i servizi rappresentano obiettivo 

prioritario del progetto di città e in particolar modo a Signa dove le passate dinamiche di 

sviluppo del tessuto edilizio, fatta eccezione per i più recenti interventi, non hanno seguito 

un progetto di città pubblica, ma piuttosto una logica di accrescimento dell’abitato lungo le 

principali direttrici della viabilità principale. 

Le diverse parti di città e le frazioni si presentano come un sistema di polarità talvolta divise 

e isolate con realtà ed esigenze diverse. 

Il lavoro di ricognizione operato nella fase preliminare ha portato a strutturare alcun indici 

significativi per la strutturazione degli obiettivi da perseguire nel prossimo PO comunale. 

Signa offre molteplici facce e lo studio attento del suo territorio e delle sue peculiarità.  

Oltre un primo approccio della struttura urbana percepita dalle principali vie di 

comunicazione, si passa verso il centro storico, i quartieri nuovi, la collina, le belle realtà 

economiche insediate e la presenza di elementi di ricchezza da valorizzare in quadro 

complessivo più organico. 

La dotazione delle superfici di servizi al cittadino non risulta nel complesso scarsa. Partendo 

dal dato che la popolazione insediata al Dicembre 2016 è di  

19330 ABITANTI INSEDIATI IN TOTALE 

ai sensi del D.M. 1444/98 la dotazione minima di standard urbanistici è quantificata in 18 

mq/ab. Conseguentemente la dotazione minima di standard per il Comune di Signa è di 

circa 

STANDART 347.000 mq IN TOTALE minimo.  

Da una prima ricognizione, perfezionabile nel corso della stesura del PO operata sul 

territorio in collaborazione con gli Uffici Comunali e gli Assessori nei vari settori di 

competenza abbiamo verificato che ad oggi sono presenti circa  

STANDART 331.460 mq IN TOTALE 

appena sotto di 16.480 mq. Il minimo richiesto. 

Da un’analisi più attenta dei dati articolati per settori e per parti di territorio possiamo 

desumere altri importanti fattori.  
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Verde pubblico e Attrezzature sportive 

La superficie complessiva in metri rispetta già oggi di poco i minimi del D.M. 1444/68 che 

prescrive 9 mq per abitante per 173.000 mq di superficie circa, anche se un’osservazione di 

dove sono dislocati si evidenzia che : 

-il 45 % della superficie per impianti sportivi è collocata nel quartiere della Costa, che 

non garantisce un buon grado di raggiungibilità dalle varie parti del territorio, e che si 

trova in un’area forse poco consona per il tipo di attività svolte; 

- San Mauro, il quartiere del Crocifisso e l’area nord di Signa con San Piero a Ponti 

riescono probabilmente a rispondere abbastanza bene alle richieste della 

popolazione mentre sembrano deficitarie di dotazioni per questo specifico standard Il 

centro storico per primo, l’area di Via Roma e tutte le restanti parti del territorio come 

evidenziate nel grafico. 

Fra le priorità per il nuovo Piano operativo: 

4.8.1 ripensare ad una migliore distribuzione degli impianti sportivi, e magari 

all’ampliamento di alcuni di essi in luoghi centrai rispetto al territorio e al 

sistema della rete della viabilità e dei percorsi ciclopedonali;  

4.8.2 valorizzare il verde come luogo di relazione, relax e di socializzazione, e gli 

impianti sportivi come dotazione di servizi ma anche come fattore di 

promozione e volano per il territorio, in continuità con il parco dei Renai;  

4.8.3 riconsiderare il ruolo dell’impianto sportivo della Costa anche in relazione alla 

risoluzione delle necessità di completamento della viabilità di 

circonvallazione; 

4.8.4 migliorare l’offerta di spazi verdi pubblici attrezzati e d’impianti sportivi a 

servizio del centro storico; 

 

Aree a parcheggio pubblico   

I parcheggi pubblici rispettano abbondantemente, gli standard richiesti e nella media sono 

ben distribuiti nel centro urbano e nelle frazioni. Durante gli incontri con l’A.C., sono emersi 

però deficit di aree a parcheggio in prossimità degli istituti scolastici e nella tabella allegata 

si nota uno squilibrio con un evidente sottodotazione di parcheggi nell’area di Centro 

storico. 

Il nuovo Piano operativo 

 4.8.4 - in considerazione anche della ricognizione da effettuare per il PABA, 

verificare la presenza di aree a parcheggi in corrispondenza delle scuole e degli uffici 

e servizi pubblici, inoltre in considerazione che molti di questi sono dislocati nel 

centro storico, implementare la dotazione degli spazi a parcheggio. 
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I servizi per l’Istruzione 

La dotazione dei servizi per l’istruzione risulta sotto-dimensionata rispetto alla superficie 

minima richiesta di 4,5 mq/abitante corrispondente a 86.980 mq. circa. 

 
Fig. 17 – Istituti scolastici , aree di diretta influenza 

Complessivamente nel comune di Signa sono insediati i seguenti istituti scolastici: 

nell’ambito collinare  

-Scuola dell'Infanzia Arrighi  

dislocate nel centro storico di Signa e di via Roma  

-Scuola dell'Infanzia Gianni Rodari 

 -Scuola Primaria Leonardo da Vinci 

-Scuola Secondaria di 1° Grado Alessandro Paoli 

dislocate nell’area nord di Signa: 

 -Scuola dell'Infanzia Don Milani 

-Scuola Primaria Dante Alighieri 

dislocate a San Mauro: 

 -Scuola dell'Infa 

nzia San Mauro 

-Scuola Primaria Alimondo Ciampi 

dislocate a Lecore: 
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 -Scuola dell'Infanzia Sant'Angelo a Lecore 

La distribuzione nel quadro del territorio comunale degli istituti appare abbastanza ben 

costruita. Le scuole medie (Is. Secondari di secondo grado) Alessandro Paoli e l’istituto delle 

suore Passioniste si collocano in posizione abbastanza centrale e sono bel raggiungibili 

dalle parti più insediate del territorio, cosi come le scuole materne ed elementari. Rispetto a 

deficit derivanti dalla cattiva raggiungibilità dei siti fa eccezione il settore nord – ovest dove 

ora si trova una piccola scuola nei locali della chiesa a Sant’Angelo a Lecore gestita con il 

Comune di Campi Bisenzio. 

San Mauro vede ad oggi il completamento di un iter di venti anni e alla conclusione sarà 

dotato di tutti i servizi scolastici comunali necessari (nido, materna e elementari) fino 

chiaramente alle medie. La zona nord è anch’essa coperta con scuola elementare e 

materna, così come San Piero a Ponti e Lecore. 

Risultano invece appena sufficienti i locali della scuola elementare in via Roma, non 

considerate le due piccole sezioni della scuola dell'Infanzia Arrighi, in dismissione.  

Saranno obiettivo per il Piano operativo: 

4.8.5 – il reperimento delle dotazioni minime richieste dagli standard per la dotazione 

dei servizi per l’istruzione; 

4.8.6 – il miglioramento dell’offerta per il nido e la materna nell’ l’ambito del centro 

storico; 

4.8.7 – l’individuazione di un’area strategica nelle zone a basso rischio idraulico per la 

creazione di un nuovo  istituto scolastico. 

Servizi d’interesse comune   

Risultano sufficienti, rispetto alla superficie minima richiesta di 2 mq/abitante 

corrispondente a 38.660 mq. circa. 
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4.9  - Obiettivi per il sistema delle infrastrutture e per la mobilità  

Tutta la storia urbanistica degli ultimi decenni e la volontà politica comunale si sono 

incentrati sul tema della viabilità non tanto e soprattutto non solo in considerazione di 

quella legata alla connessione interna delle varie parti di territorio ma soprattutto in 

considerazione di quella di attraversamento intercomunale che in aggiunta al traffico 

interno ha rappresentato un reale problema per la vivibilità di alcune parti del tessuto 

urbano e per la salute dei cittadini. 

 La direttrice SR 325 Val di Setta e Val Bisenzio, via Roma e poi via del Colli, attraversa da 

nord a sud tutto il Comune, e svolge anche importanti funzioni extra comunali garantendo la 

connessione fra la rotatoria dell'incrocio in località Indicatore in corrispondenza della SR 66. 

via Pistoiese nel Comune di Campi Bisenzio; con il Ponte che passa l'Arno e arriva a Lastra a 

Signa in località Ponte a Signa, collegando conseguentemente la SS67 Tosco Romagnola.  

Proprio in conseguenza del ruolo importante che questa direttrice ricopre, non solo per il 

traffico locale ma anche soprattutto per il ruolo intercomunale di collegamento fra Campi 

Bisenzio e Lastra Signa, l'A.C. ha già dagli anni 90 progettato la realizzazione di una variante 

di circonvallazione ad est del centro abitato, per deviare il traffico pesante e alleggerire gli 

impatti nel tessuto urbano. 

Oltre alla direttrice principale precedentemente descritta, completano il sistema della 

viabilità comunale: 

ad est: Via Argine Strada e via delle Bertesche che portano entrambe alla frazione di San 

mauro a Signa  partendo, la prima dalla prima rotatoria di via Arte della Paglia proveniendo 

da Lastra a Signa e la seconda dalla fine di via dei Colli; 

ad ovest del centro urbano : da via XX Settembre, si dirama via Castelletti, passando per 

Lecore, fino a via Bardazzi che riconduce alla SR66 - via Pistoiese; 

a sud, all'incrocio fra via Roma e il tracciato della Ferrovia, si stacca la SP45. di Comeana.   

L’amministrazione comunale ha predisposto il progetto per il completamento del terzo 

stralcio della circonvallazione comunale. 
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Il tema della infrastrutture lascia aperti ancora alcuni nodi importati da risolvere e valutare 

alla luce delle recenti disposizioni in materia idraulica (PGRA) e alla luce dei recenti sviluppi 

della progettualità regionale. 

Il nucleo urbano di Signa, vede ogni giorno passare un flusso di  veicoli  dall’esterno che 

mette in seria crisi la vivibilità e la sostenibilità  ambientale  oltre a mettere in crisi l’efficienza 

della rete stradale locale, soprattutto i alcune fasce orarie.  

Il sistema complessivo della sosta, del trasporto collettivo e la reale difficoltà di sviluppare 

progetti di reale attuazione, se non a costi improponibili ha precluso ad oggi la possibilità di 

vedere completamente realizzato l’obiettivo principale. Si rende inoltre necessaria la  

promozione di modi  alternativi di spostarsi in ambito urbano e oltre,  con una  rete  di 

mobilità  lenta,  adatta  a  percorsi  medio-brevi,  più  discreta  e  per  questo  più  integrabile  

al tessuto storico, aperta a progressivi potenziamenti di onerosità limitata.   

Sono obiettivi del prossimo Piano Operativo : 

4.9.1 il completamento del tracciato della circonvallazione e via Arte della Paglia 

nelle sue parti terminali soprattutto a sud valutando tutte le possibilità di 

completamento del tracciato esistente fino al ponte sull’Arno; (Gli studi 

precedentemente redatti potranno essere riconsiderati e integrati con nuovi 

approfondimenti. Il tracciato dovrà rispettare i vincoli imposti dalle aste fluviali, 



COMUNE DI SIGNA                                              PIANO OPERATIVO COMUNALE | Avvio del procedimento   

 
51 

dai tracciati della ferrovia e dal contesto urbanistico del quartiere della Costa, 

già molto complicato e compromesso dalla viabilità di attraversamento 

sovracomunale) 

1.9.1 identificare un giusto equilibrio fra la proposta di “viabilità regionale” (che 

congiunge la rotatoria dell’indicatore con la superstrada Firenze-Pisa-Livorno 

a Lastra a Signa), in fase di studio e il territorio comunale, da valutarsi in 

relazione a tutte le componenti che sono interessate dal progetto stesso; 

1.9.2 completare il sistema della mobilità lenta con piste ciclabili e percorsi 

pedonali nell’ottica di connettere i servizi presenti sul territorio fra di loro, con 

le aree verdi e con i quartieri più marcatamente insediati. 
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4.10 - Area Nobel, un nuovo ruolo nel territorio 

La localizzazione di quest’area: lontano dai centri abitati, in prossimità del fiume Arno e 

vicino ad una grande disponibilità di acque per la sicurezza antincendio, vicino alla ferrovia e 

ben mimetizzabile, ha eletto questo sito alla metà del Novecento, come fabbrica per la 

produzione della dinamite: Un complesso gigantesco, che ha ricoperto un ruolo centrale 

nell'approvvigionamento dell'esercito italiano durante le due guerre mondiali. Gran parte 

degli edifici vennero costruiti all’inizio del '900, nel periodo dell'Italia giolittiana: la 

costruzione venne decisa nel 1910. Il primo nucleo di edifici è ad opera 

dell’ingegner Anderson della SIPI Nobel, e progettista del cemento armato, l’ingegner Attilio 

Muggia, maestro di Nervi. Nel periodo tra le due guerre la Nobel venne impiegata 

anche per sperimentazioni agricole e produzioni chimiche e per la produzione di esplosivi a 

base di nitroglicerina.  La fabbrica venne chiusa subito dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, mentre l'area venne bonificata nel corso degli anni'60 e mai più utilizzata. 

 

FIg. 18 – Cancello d’ingresso dell’area Nobel. 

 

L’area Nobel di Signa, nel contesto territoriale di Signa, è un elemento abbastanza isolato 

per lo stato di abbandono in cui versa da anni, ma può rappresentare una risorsa da 

valorizzare. 

Nel Piano Strutturale è considerato insieme ai Renai fra “LE PRINCIPALI RISORSE DEL 

TERRITORIO” per il proprio valore storico – architettonico e ambientale, come definito all’art. 

8 delle stesse NTA. 

La dimensione dell’area, il contesto naturalistico in cui si inserisce, la propria pertinenza 

boscata sono unici nel suo genere e come tali vanno considerati in una dinamica 

sicuramente sovracomunale. 

Il PS definisce che: 

“La questione relativa al recupero dell’area ex Nobel, più che nella ricerca tutta teorica di una 

destinazione adeguata, dovrà fondarsi su tre elementi essenziali : 

1. La necessità di una infrastrutturazione adeguata che renda accessibile l’area rispetto a 

qualsiasi destinazione venga ipotizzata, anche tramite il recupero funzionale della stazione di 

Carmignano; 

2. La necessità che sia ricercata una destinazione caratterizzante e fattibile ma di livello 

metropolitano che abbia però requisiti di qualità dell’insediamento e che sia totalizzante 

l’utilizzazione dell’intero comparto Nobel o che rappresenti l’elemento trainante per altre 
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destinazioni collaterali e/o di servizio sempre di alto livello qualitativo alla principale funzione 

individuata. 

3. La necessità di realizzare nei 90 ettari di bosco un parco attrezzato a servizio dell’abitato.” 

Inoltre fra le strategie del Sub-sitema in cui è inserita l’area troviamo alcune prescrizioni fra 

cui : all’ 

“Art. 26 Strategie di sub – sistema - 1.L'intero sub-sistema delle collina, compresa l'area della fabbrica 

di esplosivi Nobel, da anni dismessa e in stato di abbandono, è assimilabile a zona omogenea A, di cui al 

D.I. 1444/1968, per i notevoli caratteri storici e artistici degli insediamenti di antico impianto in esso 

presenti e per i particolari pregi ambientali e paesaggistici delle aree non edificate circostanti.”  

e al comma 4  “4.L'obiettivo strategico per quanto riguarda l'area Nobel si identifica con il recupero di 

un patrimonio territoriale di eccezionale valore, oggi in abbandono e soggetto a un grave processo di 

degrado. Dopo varie ipotesi di una funzione forte avente interesse sovracomunale, mai giunte a buon 

fine, l’area è stata ritenuta di recente adatta alla realizzazione di un complesso di impianti per la 

produzione cinematografica. L’intervento, di notevole ricaduta economica e sociale, è accompagnato 

dalla previsione di un parco tematico, di verde attrezzato sportivo, di attività commerciali e ricettive, di 

residenze.” 

All’art. 27 sempre il PS inquadra dal punto di vista territoriale la Nobel nel “sub- sistema 

della collina”, come unità territoriale organica a indipendente, “Unità della Nobel”, per la 

quale detta un quadro molto preciso di delle possibili destinazioni d’uso da insediare e dato 

che l’area è abbastanza estesa le destinazioni sono indirizzate ad un singolo intervento 

unitario. 

Viste le problematiche di rischio idraulico che in vestono buona parte del territorio, è 

obiettivo dell’Amministrazione Comunale valorizzare tutti i siti e i progetti che lo permettono 

e nel prossimo PO, dovranno essere approfondite le risorse e le possibilità di utilizzo 

dell’area Nobel con ulteriori studi e approfondimenti. 

Il processo di VAS dovrà parallelamente sviluppare il quadro delle criticità e la valutazione 

degli effetti attesi dalle varie possibilità di sviluppo e di progetto per l’area stessa,  in modo 

che le nuove destinazioni non creino fratture e criticità ulteriori alla rete delle infrastrutture 

alla rete per la mobilità e al sistema paesistico e ambientale nel suo complesso. 

Le proposte dovranno essere  valutate anche come risorsa per la collettività, tentano di 

costruire un legame con il territorio. 
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4.11 - Valorizzazione del sistema delle polarità storico architettoniche e culturali per 

la conservazione e la promozione del territorio  

Nel programma di governo per il territorio assume ruolo di priorità il processo di: 

salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione della città storica attraverso il recupero delle 

polarità presenti e la ricostituzione delle relazioni fra queste per incentivare la promozione 

turistico – ricettiva e assicurare ai suoi cittadini: 

-  un elevato livello d’accesso al sistema di funzioni e dei servizi per il lavoro, 

l’abitare, lo studiare, etc.  

-  la massima fruizione di “luoghi” pubblici: la piazza, i portici, la strada per la  

socializzazione, la comunicazione, la diffusione degli aspetti culturali in genere. 

Nel progetto assumono un valore rilevante come elemento primario “il centro storico”, i 

nuclei storici delle frazioni e gli edifici di interesse storico-architettonico-tipologico che 

possono instaurare proficuo sistema di relazioni anche con i principali poli territoriali e gli 

elementi puntuali di interesse ambientale. 

I progetti per il recupero di alcuni contenitori della città storica sono già all’attivo dell’attività 

dell’amministrazione che prevede a breve: 

- il recupero dell’ex- Caserma dei Carabinieri come Museo Civico; 

- la realizzazione della nuova Sala Consiliare nell’edificio: ex-alloggi dei Carabinieri; 

- la valorizzazione della biblioteca ex- Fabbrica GIMASA. 

Il centro storico di Signa, deve sfruttare al meglio le sue potenzialità per promuovere la 

propria identità locale e migliorare la qualità della vita collettiva che non è sufficientemente 

garantita nei servizi fondamentali.  

Il nuovo Piano Operativo avrà l’obiettivo di:  

4.10.1 – operare il riconoscimento e la classificazione del patrimonio di valore 

storico-architettonico, e delle polarità culturali in genere, identificando un sistema 

di reti da tutelare e valorizzare con progetti integrati secondo modelli di sviluppo 

condiviso, al fine anche di orientare futuri programmi e investimenti sia delle 

istituzioni che dei portatori d’interesse;  

4.10.2 - intraprendere un percorso condiviso con gli attori pubblici e privati, anche 

con metodi innovativi per incentivare processi idonei a recuperare e riconvertire se 

necessario le polarità del sistema storico – architettonico e culturale del territorio; 

4.10.3 – programmare l’eventuale trasformazione delle aree pubbliche e degli 

spazi di vuoto urbano dimessi o sottoutilizzati; 
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4.10.4 – promuovere la rigenerazione di porzioni di città, riequilibrando anche 

criticità in essere e processi di uso e trasformazione che hanno generato squilibri 

ed hanno interrotto o reso impossibile la costruzione di relazioni strategiche e 

strutturali. 
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CAPITOLO 5. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
D’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA 
CITTADINANZA ALLA FORMAZIONE DEL PIANO 
OPERATIVO. 

 

Il Comune di Signa con questo documento predispone la volontà ad improntare il primo 

PIANO OPERATIVO come previsto dalla L.R. 65/2014, in sostituzione del precedente RUC. 

La L.R. 65/2014, sempre all’art. 17 punto e). prescrive che con l’atto di avvio del 

procedimento di formazione di piani, programmi, e varianti di propria competenza 

L’Amministrazione Comunale definisca “ il programma delle attività d’informazione e 

partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio”. 

La frase è stata riportata e sottolineata in quanto contraddistingue due fasi importanti e 

significative del processo che non a caso sono state messe in questa sequenza.  

La burocrazia con la quale affrontiamo tutti in processi in questo paese e il linguaggio con 

cui si esprimono gli strumenti di governo del territorio e non solo, che dovrebbero essere il 

più possibile comprensibili, è troppo spesso poco chiaro. 

In linea anche con le disposizioni di legge richieste, il primo passaggio doveroso è quello di 

comunicare al di fuori dell’amministrazione il processo e il lavoro di progetto del piano e poi 

condividere in vari momenti  e fasi le decisioni che l’amministrazione propone. 

I nuovi strumenti informatici e multimediali, che le Amministrazioni pubbliche hanno oggi a 

disposizione permettono di svolgere il compito d’informazione e divulgazione di contenuti 

con diverse modalità affinché si maturi la consapevolezza del futuro sviluppo per il 

territorio. 

Il programma delle attività d’informazione e partecipazione definisce: 

- le modalità di divulgazione dei concetti; 

- i destinatati delle informazioni divulgate; 

- le modalità di partecipazione attiva che verranno attivate con i cittadini; 

“Il concetto di partecipazione nell’ambito dei processi di trasformazione urbana : 

fa riferimento alle possibilità concesse al cittadino, in qualità di singolo individuo o di una 

comunità locale, di influire sui processi stessi ed i loro esiti.” 

L’“allargamento” dell’arena della discussione sugli obiettivi e modalità d’intervento sul 

territorio rispetto al ristretto rapporto pubblico/privato presuppone che tutti coloro che 

hanno un “interesse” nel progetto e nel territorio su cui insiste – chiamati in inglese 

stakeholders – hanno anche delle risorse da offrire al miglioramento dell’efficacia, 

efficienza, equità e sostenibilità del progetto di trasformazione.  
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Il processo di informazione e partecipazione, si articolerà in più fasi quelle generalmente più 

utilizzate nei piani comunali sono: 

1. ATTIVITA DI INFORMAZIONE PASSIVA che possono comprendere: Distribuzione di 

materiale informativo su supporto cartaceo, Conferenze stampa, Servizi televisivi e 

radiofonici, SITI WEB 

2. ATTIVITA DI ASCOLTO  

Articolata su più temi 

3. ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE  ATTIVA 

Lo scopo della partecipazione attiva è quello di ottenere un “Feedback” da gli attori 

che hanno ricevuto l’informazione fornita, questi possono venire dalla popolazione 

comunale nel suo complesso o da gruppi locali su argomenti specifici. 

Strumenti 

Gli strumenti da utilizzare per mettere in campo il progetto di partecipazione sono 

molteplici, nel corso degli incontri preliminari all’avvio del procedimento con la Giunta 

comunale sono state messe a fuoco alcune strategie che verranno poi successivamente 

definite meglio, rettificate o integrate se necessario . 

Nella prima fase d’informazione ai cittadini si ipotizza: 

 COSTRUZIONE DI PIATTAFORME PER L’INFORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA: 

1. Costruzione uno spazio web (sito) dedicato al Piano operativo dove, informare i 

cittadini sul processo, aggiornare nelle varie fasi i contenuti, divulgare i contenuti del 

piano anche con prodotti multimediali, foto e video. All’interno del sito verranno 

inoltre pubblicati tutti gli atti amministrativi inerenti il Piano Operativo. 

2. Divulgare aggiornamenti e novità con una mailing list sulle attività e i servizi del 

Comune di Signa, a cui i cittadini possono iscriversi per rimanere aggiornati. 

3. Divulgazione di materiale cartaceo quali manifesti, locandine, cartoline e volantini; 

4. Comunicati e conferenze stampa  

Successivamente si prevede una fase di ascolto e lavoro su temi specifici: 

1. Programmazione di una serie di Workshop e laboratori: da organizzare su vari 

temi, attività economiche etc.   Nel corso degli incontri all’attività di ascolto vera e 

propria verranno alternate dibattiti.  

2. Questionari per raccogliere contributi e opinioni. 
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ATTORI DEL PROCESSO 

La società moderna è molto articolata, lo sviluppo e il progresso nel tempo ha portato ad 

avere oggi una ricca gamma di “portatori d’interesse”, cosi vengono chiamati nel ambito 

della pianificazione i soggetti che identificano uno specifico segmento della popolazione 

raggruppata per temi specifici. 

Il processo di partecipazione dovrà cercare il coinvolgimento della maggior parte di essi, 

alternando parti del processo di partecipazione attiva diretti a tutti i cittadini a incontri di 

settore, prediligendo quelli che sono maggiormente legati agli obiettivi di sviluppo del 

Piano Operativo. 

Saranno programmati  

- Incontri con di tutti i settori dell’amministrazione Comunale, per interagire 

attivamente alla costruzione del Piano Operativo, formando anche una banca dati 

comune per il SIT e la futura gestione delle procedure. 

- Incontri con la popolazione locale, in diversi momenti, per le singole frazioni o 

quartieri accomunati da realtà locali al fine di raccogliere proposte e punti di vista 

anche per parti diverse del territorio comunale.  

- Incontri di ascolto con i vari stakeholders;, termine ormai entrato a far parte del 

linguaggio dei processi di partecipazione che identifica “il portatore d’interesse”, 

considerato influente nei confronti di un settore, un progetto o un iniziativa.  

- Incontri di ascolto e lavoro con le associazioni che operano attivamente sul 

territorio, con le quali potrebbe essere utile alla costruzione di processi attivi di 

sviluppo. 

 


