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REGOLAMENTO URBANISTICO DI SIGNA

RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE

Definitiva, ai fini dell'approvazione del Regolamento 

Urbanistico

        
Luglio 2010

La presente Relazione di Sintesi, ai sensi dell’art. 10 del DPGR 9/2/2007 n. 4/R, è stata 

redatta allo scopo di fornire resoconto in modo sintetico e in forma non tecnica dei risultati 

dell’attività di valutazione svolta durante la redazione del Regolamento Urbanistico di 

Signa e durante la fase della presentazione delle osservazioni aggiornando i suoi 

contenuti in relazione all'accoglimento di alcune osservazioni.

Ai sensi dell’art. 16 comma 3 della LRT 1/2005, essa è parte integrante degli elaborati del 

Regolamento Urbanistico.

L’attività di valutazione è contenuta in una relazione della Valutazione Integrata, con allegate 

schede. 
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PREMESSA

La relazione della Valutazione Integrata, con allegate schede,  è un documento di:

! verifica della compatibilità degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico in 

attuazione degli obiettivi, delle strategie, delle condizioni e delle prescrizioni stabiliti 

nel Piano Strutturale;

! verifica nei confronti degli obiettivi di sostenibilità e di qualità definiti dalla legge 

regionale 1/2005. 

La LRT 1/2005 introduce il concetto di valutazione integrata del piano, compiendo 

un’evoluzione rispetto sia alla LRT 5/1995 che alla Direttiva Europea.

Da un lato, infatti, allarga la valutazione a tutto il complessivo processo di decisione del piano 

e non più solamente agli aspetti ambientali, e dall’altro considera la valutazione come vera e 

propria componente del processo di costruzione del piano e non più una sua appendice.

E, infatti, secondo la legge 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma 

oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano, rispetto agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della stessa legge.

La valutazione integrata è definita dal regolamento attuativo della LRT 1/2005, il n. 4R/2007, 

il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione 

territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti 

strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, 

economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso. 

La valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 

umana comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse 

essenziali del territorio. 

Essa interviene, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione 

impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che 

per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti. (art. 11 legge 

regionale 1/2005).

Relativamente all’uso delle risorse, la legge regionale precisa, all’articolo 3, alcuni principi: 

(…)

Nessuna delle risorse essenziali del territorio (aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e 

della flora; città e sistemi degli insediamenti; paesaggio e documenti della cultura; sistemi 

infrastrutturali e tecnologici), può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in 

riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del 

territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste 

dalla legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in 
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base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio.

I nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente 

qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e 

delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei 

sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al 

recupero del degrado ambientale e funzionale.

I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti solo 

se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle 

risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire l’accesso ai servizi 

di interesse pubblico e le relative prestazioni; in particolare devono essere assicurati i servizi 

relativi:

all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;

alla difesa del suolo, in modo tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di 

frana;

alla gestione dei rifiuti solidi;

alla disponibilità dell’energia;

ai sistemi di mobilità;

al sistema del verde urbano.

La valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 

umana ha pertanto lo scopo di:

! favorire un’adeguata considerazione di tali effetti;

! orientare le scelte di governo del territorio a criteri di sviluppo sostenibile;

! garantire la coerenza interna ed esterna del piano;

! rendere esplicite le ragioni delle scelte;

! predisporre gli elementi e le modalità di verifica del grado di conseguimento degli 

obiettivi;

! di anticipare e comunque semplificare le attività di valutazione per i progetti generati 

dal piano;

! di assicurare la corrispondenza fra contenuti e livelli di dettaglio con il sistema di 

valutazione assunto.
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IL DISEGNO DELLA VALUTAZIONE

Le ragioni della valutazione

Il Regolamento Urbanistico rende operative e prescrittive le condizioni d’uso delle risorse 

contenute nel Piano strutturale, ne persegue gli obiettivi e le strategie, e ne realizza con 

regole urbanistiche generali e specifiche, gli indirizzi e i parametri gestionali.

I contenuti della valutazione

Le azioni di trasformazione del RU del Comune di Signa vengono valutate in termini di 

coerenza e sostenibilità ambientale. Specificatamente, mentre la valutazione di coerenza 

deve esprimere giudizi sulla capacità del Regolamento Urbanistico di perseguire gli obiettivi 

che si è dato il Piano Strutturale (in termini di razionalità e coerenza delle scelte), la 

valutazione di sostenibilità ambientale accerta che le azioni non risultino dannose per le 

risorse territoriali, non distruttivi del paesaggio, non penalizzanti per l’ambiente, 

eventualmente portatori di opere di mitigazione ove necessarie.  

Alla luce di quanto su detto, la valutazione integrata del RU:

– valuta i contenuti di sostenibilità territoriale e ambientale per le azioni di 

trasformazione, 

– valuta la coerenza esterne ed interne delle azioni previste;

– stabilisce i criteri del monitoraggio ai sensi dell’art. 12 L.R.T. 1/2005.
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ANALISI DELLE COERENZE ESTERNE

La valutazione del regolamento urbanistico richiede, oltre a valutare le azioni, di controllare 

che queste si presentino come un insieme logicamente coerente, cioè siano in grado di 

funzionare in modo coordinato o almeno non conflittuale col contesto pianificatorio esterno.

L’analisi di coerenza esterna serve per poter verificare che ciò accada effettivamente, e, nel 

caso ciò non fosse possibile, costruire un coordinamento tra i piani, individuare  le 

problematiche e i punti di contrasto per renderne edotto il pianificatore e permettergli di 

effettuare le scelte adeguate.

In quanto strumento della valutazione strategica, essa supporta l’attività di sviluppo del piano 

nel seguente modo:

1) identificando ed esplicitando i problemi su cui è necessario avviare un’attività di 

negoziazione coi livelli di governo uguale o superiore (spetterà poi agli altri contenuti 

della valutazione strategica offrire gli argomenti per sostenere le strategie del piano 

nell’ambito dell’attività di negoziazione coi livelli superiori di governo).

2) contribuendo alla trasparenza delle scelte progettuali e prescrittive.

L’analisi di coerenza esplica la sua funzione soprattutto nella fase iniziale, di costruzione del 

regolamento e nelle fasi di revisione.

  

Poiché l’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle incoerenze 

a livello di pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il successo della 

pianificazione, in presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere se 

modificare solo le proprie scelte oppure negoziare affinché tutti gli attori coinvolti in tali 

criticità, giungano ad accordi in grado di ridurre o annullare il grado di incoerenza, è 

necessario chiedersi se il piano sia in linea con gli indirizzi di governo del territorio di livello 

superiore, e specificatamente con il PIT regionale e con il PTC della Provincia di Firenze.

Il Ruc attua il Ps, che fu redatto in conformità con il PIT regionale e il PTC provinciale vigenti 

al momento della sua formazione e approvazione.

Oggi, il PTC provinciale non è cambiato, mentre la Regione ha approvato un nuovo PIT.

Per questo motivo, nelle schede di valutazione le azioni del RUC sono confrontate con i 

contenuti del nuovo PIT.

Risultati dell’analisi di Coerenza Esterna delle azioni del RU

Non si rilevano evidenti situazioni di contrasto  tra i contenuti del RU e gli indirizzi e le 

prescrizioni del PIT. 
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LA COERENZA INTERNA COMUNALE: DALLE STRATEGIE DI PIANO 

STRUTTURALE ALLE AZIONI DEL  REGOLAMENTO URBANISTICO

La valutazione di coerenza interna descrive un concetto complesso, che richiede di prendere 

in considerazione l’insieme delle problematiche fatte proprie del regolamento urbanistico e 

comprendere il quadro complessivo che così si viene a presentare, fare attenzione 

all’interconnessione che porta a esaminare il tutto come un sistema interrelazionato di più 

elementi diversi che interagiscono fra di loro (e con il resto del mondo) implica il fatto di 

mettere in risalto un quadro molto complesso e articolato fra azioni, effetti, 

conseguenze/impatti.

Questo processo è collegato al sistema di obiettivi del piano strutturale. 

L’approccio per obiettivi, individuando obiettivi espliciti e verificabili, porta a indirizzare la 

valutazione sulle prospettive future e sulle attese che il pianificatore prefigura come 

auspicabili.

Dati gli obiettivi, il processo di riduzione consiste nell’individuare i passaggi fondamentali che 

permettono di decrittare, descrivere e valutare il processo tramite il quale il pianificatore 

intende perseguire questo obiettivi.

In sostanza, la valutazione integrata richiede che il valutatore assuma una prospettiva duale, 

in grado di tener conto di tutto il sistema, ma di focalizzare il processo di analisi su alcuni 

passaggi e interventi chiave.

La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui contenuti del 

piano/regolamento in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per raggiungere questi 

obiettivi e gli effetti attesi. 

In pratica, l’attività del valutazione consiste in questi passaggi:

1) Descrivere la teoria che sottende il piano e identificare le assunzioni su come potranno 

accadere i cambiamenti desiderati (il processo di decisione).

2) Rappresentare il sistema causale che lega le azioni ai risultati e questi agli effetti attesi 

(meccanismo di cambiamento proposto).
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Il processo di decisione 

Raramente il processo di decisione associato ad un Regolamento Urbanistico è strutturato in 

modo tale da permettere facilmente di identificare la teoria sottostante. 

Nel caso di Signa, però, il Comune ha avviato la formazione del Ru con momenti 

partecipativi, durate i quali ha illustrato il proprio quadro previsionale strategico,

assoggettandolo alle implementazioni conseguenti alle esigenze espresse dai cittadini.

Nel formare le scelte di Ru con tale metodo, l’Amministrazione ha sempre ricordato lo 

scenario del Ps al quale tenere ancorato il Ru medesimo.

Il RUC rende operative le condizioni d’uso delle risorse di cui al Titolo II e le regole di luogo di 

cui al Titolo III delle NTA del Piano Strutturale.

Per questo nella prima parte delle schede di valutazione, denominata “Elementi del Piano 

Strutturale Comunale”, sono riassunti quegli elementi del piano ritenuti utili a ricollocare le 

azioni previste dal R.U. nella filiera progettuale di cui è parte.

Vi si trova una descrizione sintetica delle caratteristiche dell’ambito  territoriale, gli obiettivi 

generali e specifici per l’unità territoriale organica elementare e le indicazioni riferite alla 

trasformabilità contenute nella normativa vigente.

Nella parte delle schede di valutazione denominata “Analisi di coerenza” è riportato un 

giudizio sintetico di coerenza delle azioni in rapporto agli obiettivi del piano strutturale elencati 

e suddivisi in obiettivi generali di sistema e obiettivi specifici per l’utoe.

Attraverso questa matrice è possibile verificare e monitorare durante la messa a punto del 

quadro previsionale strategico e del progetto di regolamento, il sistema delle relazioni logiche 

che si articola tra PS  e RUC e l’efficacia di quest’ultimo.

Risultati 

L’analisi valutativa del RU Comune di Signa evidenzia:

!" una forte coerenza tra le azioni del RU e la strategia del PS. Tale coerenza è 

sottolineata dalla corrispondenza tra gli articoli della strategia del PS e le azioni di gestione e 

trasformazione del RU.

!" la linearità della catena problematiche - obiettivi - azioni – effetti in quanto non si 

riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera pianificatoria comunale.
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Contenuti del RUC

Il RUC attua il vigente Piano Strutturale, senza consumare l’intero dimensionamento, 

articolando le seguenti azioni: 

- riorganizzazione della viabilità per agevolare la mobilità locale e sovralocale; 

- incremento della popolazione connesso con la realizzazione delle infrastrutture 

necessarie ed il potenziamento dei servizi; 

- aumento dei parcheggi, delle dotazioni scolastiche e sportive, delle attrezzature 

collettive, delle piste ciclabili;

- incremento demografico futuro da realizzarsi in modo sostenibile e graduale;

- attuazione degli interventi unitari, previsti prima della stesura del Piano Strutturale, in 

parte già realizzati e in parte in via di realizzazione; 

- utilizzo dei contenitori industriali dismessi per aumentare l’offerta residenziale e dei 

servizi senza consumare nuovo suolo e contenendone il riuso, controllando altresì gli 

effetti dell’aumento dei carichi sulla città;

- evoluzione dei centri abitati nel rispetto dei caratteri specifici di ognuno;

- offerta di edilizia residenziale sociale, tramite interventi diversificati, dal peep alle 

convenzioni con l’amministrazione per riservare alcuni appartamenti in numero 

proporzionale alle dimensioni dell’intervento per affitti a prezzi concordati alla cessione 

gratuita di aree edificabili da destinare ad edilizia residenziale pubblica, per 

incrementare la quantità di appartamenti da assegnare in affitto, ed edilizia 

residenziale agevolata per consentire la costruzione di case in cooperativa a condizioni 

ancor più favorevoli o la cessione al Comune della proprietà di un certo numero di 

appartamenti; 

- tutela delle ampie zone soggette a vincoli di inedificabilità totale; 

- salvaguardia del valore naturalistico, paesaggistico e ambientale delle aree agricole, 

delle aree collinari, delle aree fragili dal punto di vista idraulico, dei varchi liberi fra i 

centri abitati;

- valorizzazione del Parco dei Renai come risorsa ambientale a servizio dell’area 

metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, oltreché per attività ludiche, sportive e ricreative;

- realizzazione delle casse di laminazione  degli impianti idrovori per l’equilibrio idraulico 

del territorio,

- conservazione e recupero degli immobili di pregio storico e architettonico;

- regole per il miglioramento dell’abitare;

- regole per l’incremento dell’efficienza ambientale degli insediamento e degli edifici, con 

riguardo all’uso equilibrato delle risorse idriche ed energetiche e al loro risparmio, e 

alla loro produzione da fonti rinnovabili.
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Relativamente alle singole Utoe -Unità Territoriali Omogenee Elementari del Piano 

Strutturale, il RUC attiva le seguenti previsioni:

Utoe di Ponte all’Asse

Attuazione dell’intervento unitario in corso, ristrutturazione urbanistica di un contenitore 

industriale dimesso con creazione di nuova residenza a completamento dell’abitato, 

parcheggio pubblico e verde pubblico, schermatura di verde privato.

Utoe di Sant’Angelo a Lecore

Piccoli completamenti urbani (saturazioni), nuova e contenuta edificazione residenziale (un 

comparto di espansione), nuovo supermercato a sud dell’abitato, a servizio anche della piana 

di Lecore, aumento delle dotazioni di impianti sportivi e di parcheggi.

Utoe di Lecore

Nuova edificazione residenziale; recupero di edifici storici; parco urbano; recupero della ex 

scuola per funzioni sociali e di servizio; conservazione e riqualificazione del nucleo antico e 

della piazza. In accoglimento della osservazione n. 0055 è stato riconsiderato il sistema 

infrastrutturale previsto ed eliminata la previsione della nuova circonvallazione.

Utoe della Piana di Lecore

Riutilizzo degli edifici e dei complessi non utilizzabili a fini agricoli come presìdi territoriali con 

nuove destinazioni residenziali e ricettive, con obbligo di rispetto del paesaggio e 

dell’ambiente circostante; impianto sportivo di equitazione; nuova struttura alberghiera lungo 

via Pistoiese (conferma di previsioni vigenti); riordino delle attività di deposito. 

Utoe del Vingone

Dedicata al mantenimento dei caratteri ambientali della ruralità; vi si situano l’impianto 

idrovoro con parcheggi pubblici e verde pubblico, nuova viabilità.

Utoe di Beccheria

Regole di conservazione e tutela paesaggistica e ambientale della collina, ristrutturazione 

urbanistica di complessi industriali incongrui a destinazione residenziale, ampliamento del 

cimitero, percorso pedonale sulla vecchia via vicinale.

Utoe degli Arrighi

Conservazione e tutela paesaggistica e ambientale della collina, lotti di completamento limitati 

fra la ferrovia e la via Cavalcanti, al di fuori delle aree di vincolo paesaggistico, e con le 

modalità di inserimento insediativo tradizionali esistenti; ristrutturazione urbanistica;  

riconoscimenti dei nuclei abitativi privi di caratteristiche rurali; recupero di Villa Castelletti. 
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Utoe della Nobel

Conferma delle previsioni del Piano Strutturale ma senza attivarne le trasformazioni; tutela 

del patrimonio naturalistico e  di quello archeo-industriale storicamente consolldato.

Utoe del Castello – S. Miniato

Tutela del patrimonio storico, aumento del verde pubblico e dei parcheggi pubblici, 

collegamenti pedonali col sistema degli spazi e delle attrezzature pubbliche, recupero dei 

disagi abitativi, miglioramento funzionale degli edifici, recupero di Villa Tempesti, 

realizzazione attrezzature socio sanitarie e scolastiche;  saturazione.

Utoe della Costa

Percorsi pedonali e parcheggi lungo fiume, recupero e ricostruzione del teatro Ernesto Rossi 

distrutto negli anni Sessanta, aumento dei parcheggi lungo ferrovia, nuova viabilità.

Utoe di via Roma

Tutela del centro storico, miglioramento abitativo e recupero del degrado, divieto di modifica 

di destinazione d’uso verso la residenza ai piani terra, contenimento dell’aumento di carico 

urbanistico, Realizzazione di un tratto di circonvallazione e percorso pedonale, nuovo 

insediamento residenziale, per servizi, con nuova offerta alberghiera, intorno alla Nuova 

Piazza del Mercato, che dovrà: 1) contribuire alla realizzazione della nuova circonvallazione a 

confine con il Parco dei Renai; 2) potenziare la scuola elementare Leonardo da Vinci; 3) 

realizzare un nuovo centro civico con sala consiliare, uffici, ecc.

Utoe Colli Bassi

Data la vicinanza all’utoe di Via Roma dove si svilupperà l’insediamento integrato della Nuova 

Piazza del Mercato, nella utoe di Coli Bassi prevalgono regole di riqualificazione. Vi si 

prevedono l’aumento dei parcheggi e del verde pubblici, piccole saturazioni residenziali,  la  

ristrutturazione urbanistica a destinazione residenziale, la nuova area per la protezione civile, 

gli spettacoli viaggianti, gli eventi, le fiere (fiera della Beata, ecc.).

Utoe del Crocifisso

Aumento delle attrezzature collettive, sportive, del verde e dei parcheggi, ristrutturazioni 

urbanistiche a destinazione residenziale, collegamenti e parcheggi a supporto del contesto 

urbano.

Utoe delle Industrie

Saturazioni artigianali, industriali, commerciali, ampliamento produttivo finalizzato 

principalmente alla ricollocazione delle aziende signesi presenti in zone improprie del 

territorio, nuovo distributore carburanti, nuovi raccordi con la Bretella Prato-Signa, riconferma 

dell’area PIP (Piano Insediamenti Produttivi).
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Utoe Colli Alti – Indicatore

Completamenti residenziali (saturazione), tutela del nucleo antico, raccordi viabilità con la 

bretella Prato – Signa e con la Pistoiese, ristrutturazioni urbanistiche a destinazione 

attrezzature (commerciale e direzionale) e a destinazione residenziale; due nuovi nuclei, uno 

a nord tra Via delle Prata e Via Puccini (dietro il Circolo Arci) ed uno a sud, fra il nucleo 

originario dei Colli Alti e la parte agricola. Il nucleo a nord si organizzerà intorno ad una 

piazza – giardino, attrezzature collettive, scuola, con collegamenti pedonali e ciclabili verso 

l’abitato storico dei Colli Alti e il nuovo insediamento commerciale lungo la via Pistoiese. Esso 

segna il confine settentrionale dell’abitato; oltre questo limite il territorio rimane ad uso 

agricolo. Il nucleo a sud - PEEP si colloca fra il centro originario dei Colli Alti e la zona 

industriale, con idonea schermatura di verde.

Utoe delle Bertesche

Riqualificazione di via delle Bertesche, individuazione degli episodi di degrado e loro 

riqualificazione e contestuale freno dell’edificazione lungo strada, riordino delle attività di 

deposito. 

Utoe della Monaca

Dedicata alla difesa del suolo dal rischio idraulico, con riperimetrazione dell’area di 

laminazione esistente, riordino delle attività di deposito, nuovi tratti di viabilità urbana e

bretella Prato – Signa

Utoe dei Renai

Coincide con il Parco, tutela integrale della risorsa idrica, interventi di ristrutturazione edilizia 

sugli edifici esistenti, Bretella Prato – Signa. 

Utoe di San Mauro

Due nuovi nuclei a nord (zona di Via Delle Casacce) e a sud (zona di Via Del Metolo), ognuno 

con contributo alla dotazione di infrastrutture e servizi (scuole, tratti di nuova viabilità 

comunale), interventi di completamento urbano tramite lotti di saturazione residenziale, 

inedificabilità delle aree soggette a rischio idraulico, parcheggi, verde, riorganizzazione delle 

dotazioni scolastiche. In accoglimento della osservazione n. 0055 e in considerazione della 

nota della Regione Toscana inviata al Comune di Signa il 11/02/2009 (Protocollo3369 del 

17/02/2009) è stato riconsiderato il sistema infrastrutturale previsto ed eliminati due tratti di 

nuova viabilità costituenti la nuova circonvallazione.

Utoe di San Piero a Ponti

Nuova e contenuta edificazione residenziale, completamento urbano tramite lotti di 

saturazione residenziale, circonvallazione a sud dell’abitato, impianti sportivi, parcheggi, 

verde, collegamenti pedonali e ciclabili. 
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Le principali azioni previste dal RUC suddivise per UTOE sono:

Scheda - Utoe       Azioni previste nella Utoe

1 - Ponte all’Asse
1. Regole di tutela del patrimonio edilizio storico

2. Realizzazione di parcheggio pubblico

3. Sottozona R.1* di ristrutturazione urbanistica a destinazione 
residenziale

4. Area di riordino depositi all’aperto

2 - S. Angelo a Lecore
1. Regole di tutela del patrimonio edilizio storico 

2. Realizzazione verde pubblico e parcheggi

3. Completamenti S.1 e S.2

4. Nuova edificazione residenziale C.1*

5. Nuovo edificio ad  uso commerciale D.3.1* (Acc. Oss. N. 0056)

3 - Lecore
1 Regole di tutela del nucleo storico

2 Area con due edifici da destinare ad attività socio-culturali

3 Zona C.2.1* di espansione residenziale (Acc. Oss. N. 0041)

4 Zona C.2.2* di espansione residenziale (Acc. Oss. N. 0212)

4 - Piana di Lecore
1. Regole di tutela del patrimonio edilizio storico

2. Recupero Villa Rinalda zona E.1

3. Zona D5 di riordino delle attività di deposito

4. Tratto di nuova viabilità di scorrimento

5. Albergo e centro ippico 
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5 - Vingone
1. Regole di tutela del patrimonio edilizio storico e dei caratteri 

ambientali della ruralità

2. Realizzazione impianto idrovoro F4 con deposito, parcheggi 
e verde pubblico

1. Tratto di nuova viabilità e tratto di adeguamento viabilità 
esistente

6 - Colli Alti - Indicatore
1. Regole di tutela del nucleo antico

2. Zona di saturazione S.3

3. Realizzazione raccordi viabilità con la bretella Prato – Signa 
e con la Pistoiese

4. Zona R.2* di ristrutturazione urbanistica a destinazione 
attrezzature con commerciale e direzionale

5. Zona R.5* di ristrutturazione urbanistica (Acc. Oss. N. 0190)

6. Zona di espansione C.3* con residenza, complesso 
scolastico e attrezzature comuni (Acc. Oss. N. 0159)

7. Zona PEEP C.4*  

7 – Delle Industrie
1. Realizzazione verde pubblico

2. Impianto di distribuzione carburante IDC

3. Raccordi viabilità con la bretella Prato – Signa

4. Completamento delle attività produttive zona D2.1
(Acc. Oss. N. 0296) 

8 - Crocifisso
1. Realizzazione verde pubblico, percorsi e parcheggi

2. Realizzazione di attrezzature collettive

3. Zona R.6* di ristrutturazione urbanistica a dest. residenziale

4. Zona R.7* di ristrutturazione urbanistica a destinazione 
residenziale

5. Area di saturazione S.17 (Acc. Oss. N. 0080)
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9 - Dei Colli Bassi
1. Zona di saturazione S.13

2. Zona di saturazione S.14

3. Area di saturazione S.19 (Acc. Oss. N. 0011)

4. Area di saturazione S.22 (Acc. Oss. N. 0207)

5. Zona per spettacoli viaggianti F5

6. Zona R.8* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale

7. Zona R.13* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale (Acc. Oss. N. 0026)

10 – Via Roma
1. Regole di tutela del patrimonio edilizio storico

2. Realizzazione di un tratto di circonvallazione e percorso 
pedonale

3. Zona R.11* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale (Acc. Oss. N. 0122)

4. Zona R.15* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale (Acc. Oss. N. 0324)

5. Zona R.16* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale (Acc. Oss. N. 0260)

6. Zona di espansione C.7* a destinazione mista 
(Acc. Oss. N. 0280)

7. Area di saturazione S.25 (Acc. Oss. N. 0215)

11 - Costa
1. Realizzazione parcheggi pubblici

e percorsi pedonali

2. Ricostruzione del Teatro Ernesto Rossi

3. Realizzazione nuovi tratti di viabilità urbana

12 – S.Piero a Ponti
1. Verde pubblico, percorsi pedonali e parcheggi 

2. Zona di saturazione S.4

3. Zona di saturazione S.5  

4. Area di saturazione S.20 (Acc. Oss. N. 0016)
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5. Area di saturazione S.24 (Acc. Oss. N. 0142)

6. Zona di completamento B3.1

7. Zona R.3* di ristrutturazione urbanistica 

8. Zona R.4* di ristrutturazione urbanistica (Acc. Oss. N. 0105)

13 - Bertesche 
1. Zona di riordino delle attività di deposito sottozona D5

2. Raccordi viabilità con la bretella Prato – Signa

14 - Di S. Mauro 1. Realizzazione di verde,  parcheggi pubblici e pista ciclabile

2. Realizzazione nuovo tratto di viabilità urbana

3. Zona di saturazione S.6

4. Zona di saturazione S.7

5. Zona di saturazione S.8

6. Zona di saturazione S.9

7. Zona di saturazione S.10

8. Area di saturazione S.18 (Acc. Oss. N. 0039)

9. Area di saturazione S.21 (Acc. Oss. N. 0205)

10.Area di saturazione S.23 (Acc. Oss. N. 0052)

11.Area di saturazione S.26 (Acc. Oss. N. 0276)

12.Area di saturazione S.27 (Acc. Oss. N. 0279)

13.Zona di completamento B3.2*

14.Zona per edificio scolastico
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15.Zona R.12* di ristrutturazione urbanistica 

16.Zona C.5* di espansione residenziale

17.Zona C.6* di espansione residenziale* (Acc. Oss. N. 0156)

15 - Della Monaca 1. Riperimetrazione dell’area di laminazione esistente

2. Zona di riordino delle attività di deposito sottozona D.5

3. Nuovi tratti di viabilità urbana 

4. Bretella Prato – Signa

16 - Della Nobel 1. Zona D6 “Ambito produttivo Nobel storicizzato”

17 - Degli Arrighi
1. Regole di tutela paesaggistica e ambientale della collina

2. Recupero di Villa Castelletti zona E.2 (Acc. Oss. N. 0188)

3. Realizzazione tratto di nuova viabilità urbana

4. Completamenti lungo Via Cavalcanti S.11

5. Completamenti lungo Via Cavalcanti S.12

6. Area di saturazione S.16

7. Zona di ristrutturazione urbanistica R.10* soggetta a Pua
(Acc. Oss. N. 0143)

18 - Di Beccheria
1. Regole di tutela paesaggistica e ambientale della collina

2. Tratto di nuova viabilità urbana

3. Zona R.9* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale
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19 - Di Castello
       S. Miniato

1. Realizzazione parcheggi pubblici, verde e percorsi pedonali

2. Recupero in zona A.1  

3. Recupero di Villa Tempesti in zona A.2  

4. Zona S.15 di saturazione 

5. Zona R.14* di ristrutturazione urbanistica a destinazione  
residenziale (Acc. Oss. N. 0175, 0184, 0274)

20 - Dei Renai
1. Mantenimento integrale della risorsa idrica

2. Bretella Prato – Signa
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Le schede della valutazione

La valutazione integrata associata al Regolamento Urbanistico del Comune di Signa è 
contenuta e descritta nelle "Schede di valutazione del RUC" elaborate per utoe, dove si 
trovano le analisi e le valutazioni relative alle azioni previste.

Le azioni sulle risorse, programmate dal PS (entro le unità territoriali organiche elementari) 
sono essenzialmente di tre tipi: 

! azioni di protezione, 
! azioni di conservazione o uso compatibile, 
! azioni di pianificazione.

Coerentemente con questo schema, il Regolamento Urbanistico individua sul territorio tutte 
le azioni principali che sono quantificate e valutate tenendo come riferimento l’unità 
territoriale organica elementare, ambito “chiave” impiegato per la valutazione.

Essa non costituisce soltanto un ambito territoriale ma il luogo in cui obiettivi strategici regole 
e azioni si incrociano e si caratterizzano.

In particolare sono soggette a sola verifica di compatibilità le azioni legate ad usi compatibili 
e cioè:

! gli interventi che interessino esclusivamente suolo urbanizzato entro il perimetro dei 
centri abitati, dotato di urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter 
soddisfare i nuovi fabbisogni

! le costruzioni necessarie all’esercizio delle attività agricole
! le opere di miglioramento prestazionale, consistenti in adeguamenti funzionali e 

tecnologici
! gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al miglioramento della qualità 

insediativa, consistenti nell’adeguamento o nella formazione di attrezzature, spazi 
pubblici e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde pubblico, ad esclusivo 
servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti

! gli interventi e le opere di adeguamento, modificazione e nuovo impianto della viabilità 
di transito automobilistico che riguardino esclusivamente strade di servizio agli 
insediamenti residenziali, produttivi e agricoli esistenti

Sono soggette a valutazione integrata le azioni di trasformazione o pianificazione e cioè:
! il consumo di suolo non urbanizzato
! le sostituzioni e trasformazioni urbane in aree dismesse e di degrado
! la nuova viabilità, con esclusione di quella a servizio di insediamenti
! i nuovi impianti e reti di trasporto dell’energia, approvvigionamento idropotabile, 

smaltimento dei liquami, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi
! i nuovi servizi e attrezzature di interesse generale, che non siano di esclusivo servizio 

a singoli insediamenti
! gli interventi di recupero e ripristino delle risorse ambientali e paesaggistiche
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LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI, SULLA SALUTE UMANA, 
TERRITORIALI, ECONOMICI DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL 
REGOLAMENTO URBANISTICO

Formulazione di descrittori e parametri ambientali per la misurazione delle 
trasformazioni

Sono stati individuati indicatori ritenuti significativi per valutare la pressione sulle risorse 
dovute all’aumento di carico urbanistico indotto dalle trasformazioni previste dal 
Regolamento Urbanistico. 

Il Ru individua e norma azioni di gestione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, isa in 
ambito urbano che in ambito rurale, e azioni di trasformazione.
Queste ultime sono di espansione, con obbligo di piano attuativo, e di ristrutturazione 
urbanistica.
Per ogni intervento, l Ru contiene “Schede” allegate alle norme, riferite agli assetti delle aree 
con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo e di Ristrutturazione urbanistica 
Le schede contengono indicazioni vincolanti riguardo a: funzioni, dimensionamento, tipologie, 
criteri di relazionamento col contesto; indicazioni non vincolanti riguardo alla forma 
architettonica. 

La valutazione degli effetti è stata condotta sia per le azioni di gestione che per le azioni di 
trasformazione, dando conto della popolazione teoricamente insediabile e dei relativi 
standard necessari, degli standard già disponibili, delle pressioni sulle risorse.
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Le schede progetto delle azioni di trasformazione

Per ogni azione di pianificazione è stata predisposta una scheda progetto contenente:

- lo schema planimetrico disegnato su base di fotografia aerea del nuovo assetto per meglio 
vederne l’inserimento nella realtà,

- lo schema planimetrico in scala 1:2.000 del nuovo assetto su base aerofotogrammetrica,
- la descrizione dell’azione,
- il riferimento alle Schede di Valutazione,
- la descrizione del luogo e delle finalità dell’intervento;
- la superficie territoriale;
- il dimensionamento;
- le dotazioni di parcheggi privati;
- le dotazioni di parcheggi, attrezzature e verde pubblico,
- disposizioni vincolanti e indirizzi
- Fattibilita’ Geomorfologia, Idraulica, Sismica.



22

La valutazione degli impatti per UTOE

Come avvenuto con gli obiettivi e le azioni della strumentazione urbanistica comunale, anche 
le risorse coinvolte dalle trasformazioni riferite all’utoe vengono individuate e descritte in 
modo sintetico anche attraverso alcuni indicatori ambientali.
Gli obiettivi, le criticità e le risorse prese in esame derivano dal quadro conoscitivo di piano 
strutturale, dai relativi approfondimenti, dagli aggiornamenti e dai dati integrativi forniti dagli 
uffici tecnici comunali.

Gli indicatori sintetici scelti per valutare lo stato delle risorse sono:

Suolo e Sottosuolo
! Aree a rischio alluvione %
! Aree a rischio frane %

Risorsa Acqua e Rete fognaria
! Consumo di acqua pro-capite per funzioni residenziali Litri/ab/giorno
! Impianti di trattamento delle acque reflue numero
! Percentuale di popolazione connessa alla rete fognaria %

Rifiuti 
! Produzione di rifiuti pro-capite per funzioni residenziali Kg/ab/giorno
! Raccolta differenziata / RSU%

Energia
! Consumo di energia pro-capite per funzioni residenziali MWh/ab/anno

Inquinamento acustico
! Esposizione della popolazione in zone non urbane classe
! Esposizione della popolazione in zone urbane classe  
! Esposizione della popolazione in zone produttive classe

Ambiente urbano
! Verde Urbano Mq/ab
! Attrezzature e servizi Mq/ab
! Parcheggi Mq/ab

Paesaggio
! Sic, aree protette e parchi %
! Aree boscate %
! Emergenze paesaggistiche %

Sono infine descritti gli impatti, sempre valutati rispetto alle risorse, ma con specifico 
riferimento  agli aspetti economici, territoriali, ambientali e sulla salute umana. 
Il giudizio di valutazione degli effetti  riferito a questi aspetti è di tipo sintetico e si articola 
in quattro categorie: migliora, stabile o poco influente, aumenta il carico, incerto o non 
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valutabile. 

Chiudono l’analisi valutativa le indicazioni per il monitoraggio e la mitigazione degli impatti 
in riferimento anche alla normativa del regolamento.

Sintesi

In generale tutti gli interventi tendono ad una complessiva riqualificazione degli ambiti 
urbani e prevedono un aumento degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali e ciclabili e 
degli standard urbanistici.
Le aree di ristrutturazione urbanistica in particolare giocano un ruolo importante a tale fine 
e sono progettate sempre in modo da diminuire la superficie coperta rispetto alla 
situazione attuale.
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INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli effetti cumulativi delle trasformazioni e degli interventi edilizi diffusi 
dovrà evidenziare il rapporto, a saldo positivo per il sistema, fra crescita insediativa e sistema 
delle urbanizzazioni , degli standard e dei servizi. 

Ai fini della valutazione dei carichi insediativi dovranno essere evidenziati per ogni intervento 
i fabbisogni indotti e dare dimostrazione del loro soddisfacimento:

! residenza: il numero degli alloggi, il numero degli abitanti equivalenti, i fabbisogni idrici 
in termini di consumo di acqua giornaliero (mc/giorno) e annuale (mc/anno) , gli 
afflussi fognari (lt/secondo e lt/giorno), i rifiuti prodotti (t/giorno e t/anno), la potenza 
elettrica richiesta

! attività produttive: le utenze, i fabbisogni idrici in termini di consumo di acqua 
giornaliero (mc/giorno) e annuale (mc/anno), gli afflussi fognari (lt/secondo e lt/giorno), 
i rifiuti prodotti (t/giorno e t/anno), la potenza elettrica richiesta

Le Schede per le azioni di trasformazione, allegate alle Norme del Ru, contengono anche 
indicatori per il monitoraggio.
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ESEMPIO DI SCHEDA PER LA VALUTAZIONE IN FASE ATTUATIVA

Di seguito si fornisce una scheda di valutazione quale esempio per le valutazioni integrate da 
svolgere in fase di redazione di progetto pubblico o privato, e in particolar modo per gli 
interventi soggetti a piano attuativo.

SCHEDA DI VALUTAZIONE N° ……..

Sezione A) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Utoe di appartenenza
Comparto e tipo di 
intervento

Destinazione/i d’uso

Quantità 

OBIETTIVO/I

INDICAZIONI 
PROGETTUALI 
da
scheda di RU = 
accettazione

o proposta di 
implementazione/modifica  
da parte del progetto = 
alternativa

Definizione dell’intervento

Parametri quantitativi e qualitativi dell’assetto privato

Parametri quantitativi e qualitativi degli spazi e  attrezzature pubbliche e/o collettive

Carichi urbanistici e pressioni sulle risorse, rapporti con il contesto

Contributo specifico di rango collettivo

Sezione B) AMBITI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA SU CUI L’AZIONE PRODUCE 
EFFETTI - PREVALENZA

Sociale / Culturale

Economico

Territoriale

Ambientale

sulla Salute umana
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Sezione C) ANALISI DELLE RISORSE COINVOLTE

DATI dell’intervento
quantità

PRESSIONI SULLE RISORSE IMPATTO 
sull’utoe

Sezione D) RELAZIONE CON GLI  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GLI ATTI DI 
GOVERNO 

RELAZIONE CON PS/coerenza con le strategie/rispetto dello statuto

RELAZIONE CON RU / conformità

RELAZIONE CON PIANI DI SETTORE  COMUNALI

Sezione E) VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E DEI CONTRIBUTI DI 
INTERESSE COLLETTIVO 

CONTRIBUTI ATTIVI PER L’AMBIENTE
risparmio energetico
risparmio idrico
contenimento delle emissioni inquinanti
altro

CONTRIBUTI ATTIVI PER LA QUALITà URBANA/TERRITORIALE
standard
oneri aggiuntivi
edilizia residenziale sociale
spazi pubblici
altro

GESTIONE DELLE FASI DI CANTIERE/
PROGETTO DI CANTIERE

Sezione F) VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE - QUALITà INSEDIATIVA E 
ARCHITETTONICA 

Le relazioni tra spazio pubblico e privato

Accessibilità e sicurezza
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Contesto
Rapporti fra funzionalità e impianto formale
Immagine e percezione
Materiali
Capacità di invecchiamento, durevolezza

Simulazioni, comparazione di alternative e delle scelte morfologiche, tipologiche e di 
architettura

Sezione G) ELABORATI COSTITUTIVI 

Elenco degli elaborati e loro breve descrizione (contenuti, finalità, scala, tipo di 
rappresentazione)
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ANALISI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

La valutazione del processo partecipativo è stata eseguita tenendo conto degli incontri 
pubblici che l’Amministrazione Comunale, con la struttura di progettazione e con il proprio 
Ufficio, ha tenuto al fine di illustrare ai cittadini i contenuti del Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia una discreta qualità della pratica partecipativa volta ad incrementare il 
contributo della cittadinanza alle politiche di gestione del territorio. 
La popolazione ha partecipato infatti attivamente a tali incontri dando luogo ad un dibattito 
costruttivo con l’amministrazione comunale.
L’attività di partecipazione può quindi ritenersi soddisfacente nella globalità della 
documentazione prodotta e coerente con quanto richiesto dal processo partecipativo 
inerente l’adozione di un Regolamento Urbanistico.

Si rinvia alla relazione del garante  della partecipazione.







Tabella  3 - Dati per la valutazione del R.U.C. di Signa – abitanti 

Scheda Utoe Abitanti 2002

(dato incerto)

Abitanti 2008 Incremento 
previsto (RUC)

Abitanti
possibili

1 Ponte all’Asse 300 305 40 345

2 S. Angelo a 
Lecore

272 306 42 348

3 Lecore 252 537 68 605

4 Piana di Lecore 331 154 --

5 Vingone 319 42 --

6 Colli Alti -
Indicatore

823 1011 656 1.667

7 Industrie 306 34 --

8 Crocifisso 1703 2286 158 2.444

9 Colli Bassi 947 1486 65 1.551

10 Via Roma 1617 1809 1.358 3.167

11 Costa 1149 986 --

12 San Piero a 
Ponti

925 1272 144 1.416

13 Delle Bertesche 252 22 --

14 San Mauro 2339 3115 285 3.400

15 Della Monaca 64 57 --

16 Nobel 100 -- --

17 Arrighi 607 307 72 379

18 Beccheria 407 116 90 206

19 Castello – S. 
Miniato

2692 4045 163 4.208 

20 Renai 128 70 --

TOT. Comune di 
Signa

15.533 17.960 3.141 21.101


