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COMUNE DI SIGNA
(Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE

Allegati

1

IL METODO DEL PIANO

1. Composizione del piano strutturale

Gli elaborati del tradizionale piano regolatore generale consistevano nella relazione illustrativa

delle previsioni di assetto e destinazioni d'uso del territorio comunale, nei disegni o tavole progettuali - dove

tali previsioni venivano rappresentate - e nelle norme tecniche di attuazione, che prescrivevano i parametri

urbanistici e le procedure di attuazione delle previsioni.

Ora sappiamo, dopo sette anni di esperienze, che il piano strutturale, posto in essere dalla legge

della Regione Toscana 5/1995, non è un piano regolatore, né una sua parte; per questo motivo non ne

utilizziamo gli elaborati.

Tutti i piani regolatori tradizionali si somigliavano, perché avevano un linguaggio in comune; al

contrario, i piani strutturali, che rappresentano lo statuto di un determinato territorio e il documento

strategico di sviluppo sostenibile e responsabile della società che vive e opera su quel territorio, sono

variamente interpretati in rapporto alla diversità di situazioni territoriali e di approcci politici, amministrativi

e tecnici.

Ciò soddisfa l'obiettivo di autonomia comunale in merito alla politica urbanistica, al quale si ispira

la legge regionale.

Ancora oggi, la progettazione dei piani strutturali presenta interessanti aspetti di sperimentazione e

di creatività.

Nel caso di Signa, il piano strutturale è un testo, uno scritto, che procede per argomenti.

Anche il piano di indirizzo territoriale regionale, pur definendosi piano, è un libro senza disegni.

Il piano strutturale di Signa risulta suddiviso in cinque parti, articolate in titoli, capi e articoli:

- la prima definisce le finalità, i contenuti e l'efficacia del piano; formula inoltre le strategie generali, in

coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) e con il piano territoriale  di coordinamento

provinciale (PTC)

- la seconda coincide con il quadro valutativo delle risorse presenti sul territorio signese; prescrive i limiti

del loro uso; stabilisce le prestazioni che da esse sono attese in relazione agli obiettivi di sviluppo

sostenibile e responsabile;
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- nella terza sono definite le regole di luogo, suddivise in regole per i luoghi del territorio costruito e

regole per i luoghi del territorio aperto;

- la quarta descrive i sistemi e sub-sistemi territoriali  e gli obiettivi strategici che a ciascuno di essi

attengono; descrive inoltre le unità territoriali organiche elementari e le azioni sulle risorse che in

ciascuna di esse si rendono necessarie in relazione agli obiettivi strategici;

- la quinta, infine, contiene gli indirizzi fondamentali di governance.

Si è premesso che il piano strutturale non è un piano regolatore; quindi non è uno strumento

previsionale: le norme tecniche di attuazione non sono necessarie. Le regole di governance fanno parte del

piano strutturale, quelle gestionali del regolamento urbanistico.

Questa stessa nota serve a definire il metodo del piano strutturale, senza costituirne relazione

illustrativa.

Gli elaborati grafici devono essere considerati di supporto al testo; va precisato che non si riscontra

una separazione netta tra contenuti valutativi (di conoscenza) e contenuti di progetto; essi contengono,

principalmente:

- la valutazione delle risorse territoriali in relazione alla pianificazione strategica;

- la prescrizione dei limiti d'uso delle risorse e delle regole di luogo;

- la definizione dei sistemi territoriali strategici;

Due ultime osservazioni aiutano a chiarire le modalità di applicazione del piano.

In coerenza con l'impostazione sistematica della pianificazione, il piano di Signa è costruito su vari

sistemi: delle risorse, delle funzioni, territoriali, di luogo.

Lo sviluppo sostenibile e responsabile si basa sulla cultura del limite. I limiti e i vincoli d'uso delle

risorse e le regole di luogo coincidono pertanto con le invarianti, cioè con quella parte di piano che si ritiene

costituire la parte non negoziabile della politica urbanistica.

2. Pianificazione strategica

Il piano strutturale di Signa viene identificato con il documento di pianificazione strategica

comunale.

Il piano strutturale costituisce inoltre lo statuto territoriale comunale: definisce l'insieme dei

princìpi e valori condivisi che stanno prima e al di sopra dei programmi e dei progetti, per quanto riguarda le

risorse ambientali, le identità culturali, i retaggi storici e artistici, le risposte di sviluppo, sicurezza e

benessere che gli individui si aspettano dagli usi del territorio su cui risiedono e operano.

Lo statuto dei luoghi è interpretato come l'insieme delle regole che identificano ciascun luogo: di

territorio costruito o di territorio aperto (Titolo III).

Sulla scorta del quadro valutativo delle risorse, di varia origine, le risorse stesse vengono

organizzate in sistemi, evidenziandone sia lo stato di efficienza e le prestazioni attese, sia i limiti d'uso

necessari per la loro conservazione e la loro buona evoluzione (Titolo II).

Una parte notevole delle conoscenze delle risorse proviene dalle varianti redatte da pochi anni: la

variante formata ai sensi della D.C.R. 212/1990 e degli articoli 5 e 6 della Lr. 59/1980, e la variante formata

ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della Lr. 64/1995 modificata con Lr. 25/1997.
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La prima variante è stata approvata nel 1998, la seconda nel febbraio 2000.

L’identificazione dei tessuti urbani e dei valori storici e architettonici entro gli insediamenti -

prefigurando le regole di luogo -, la rilevazione delle aree di sostituzione, in presenza di abbandono

funzionale e di degrado, e di quelle di completamento, la rilevazione delle esigenze di attrezzature e spazi

pubblici o di interesse collettivo, lo stato della rete infrastrutturale risalgono alla variante del territorio

edificato.

Quella riguardante il territorio aperto si avvalse di studi e indagini della risorsa idrica, rilevò

dettagliatamente l’uso del suolo, individuò gli ambiti di interesse paesaggistico, mise in evidenza gli

elementi anche minuti della struttura territoriale - il reticolo idraulico, la rete delle strade vicinali e poderali,

gli argini, i filari di alberi, ecc. -, definì i valori, lo stato di conservazione e gli usi del patrimonio edilizio

sparso.

In definitiva, le varianti hanno costituito premessa fondamentale del piano strutturale,

anticipandone contenuti concettuali, strategici e pianificatori.

Mentre le regole di governance sono soggette a mutamenti, dovuti a nuove situazioni economiche e

sociali e all'evoluzione dei modelli progettuali, costituendo pertanto contenuti a termine medio-breve del

piano strutturale, i limiti d'uso delle risorse (vale a dire, i valori che affidiamo alle risorse) e le regole di

luogo costituiscono la parte stabile del piano, a termine medio-lungo: cioè il riferimento per la validazione di

ogni tipo di intervento, programma o piano.

Sono stati individuati sei sistemi di risorse: suolo, sottosuolo e copertura vegetazionale; acque;

paesaggi; insediamenti (compresi servizi e attrezzature); infrastrutture di mobilità; infrastrutture

tecnologiche.

Le strategie, rapportate ai sistemi di risorse, sono di due livelli:

- generali, in merito al modello di sviluppo e al ruolo e alle funzioni di Signa nell'area metropolitana

(Titolo I);

- d'area, in quanto specifiche per le singoli parti del territorio comunale (sistemi e sub-sistemi territoriali,

Titolo IV).

Gli scenari strategici generali (Titolo I) sono stati definiti in coerenza anche con la pianificazione

sovraordinata: il piano di indirizzo territoriale regionale e il  piano  territoriale di coordinamento della

Provincia di Firenze.

Sono inoltre richiamati gli obiettivi indicati nell'atto di avvio della procedura di formazione del

piano, risalente al 1998.

Le strategie generali riguardano anche l'importante ruolo che il territorio signese e le risorse in esso

presenti svolgono nell'ambito metropolitano.

L’insieme delle strategie - generali e d’area - si conformano al principio dello sviluppo sostenibile e

responsabile, facente parte della cultura del limite.

Per quanto riguarda specificatamente la norma di cui al comma 4 dell’art. 5 della Lr. 5/1995, la

strategia generale si basa sul presupposto che, dopo un cinquantennio di radicali trasformazioni territoriali ed

espansioni insediative, si siano sostanzialmente raggiunti i limiti di crescita.

Nel quadro dello sviluppo sostenibile e responsabile, teso al raggiungimento di obiettivi di qualità,

si colloca il governo della progressiva, lenta, continua evoluzione territoriale, fatta di successive
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stratificazioni, di mutamenti interni agli insediamenti, di addizioni puntuali, di usi nuovi ma compatibili, di

valorizzazione e recupero.

Ai fini dello stabilimento degli scenari strategici sono presi in considerazione tre insiemi di sistemi:

delle risorse, delle funzioni e territoriali  (art. 1).

Va fatto presente che per sistemi e sub-sistemi territoriali si intendono le parti di territorio

corrispondenti agli obiettivi strategici d'area.

Delle cinque suddivisioni di territorio comunale  stabilite dal piano, ben quattro sono aperte, in

quanto le relative strategie hanno valenza sovracomunale: sono, cioè, sub-sistemi di sistemi territoriali che

interessano più comuni contermini.

Questa articolazione progettuale del territorio di Signa ne mette in luce con grande rilievo il ruolo

metropolitano.

La quarta parte del piano strutturale è riservata ai sistemi e sub-sistemi territoriali.

In base agli obiettivi strategici, sono state individuate cinque partizioni del territorio comunale.

Come abbiamo già fatto rilevare, quattro sono aperte, in quanto le relative strategie interessano

anche i territori dei comuni adiacenti: si identificano con sub-sistemi di sistemi territoriali la cui estensione

supera i limiti comunali.

Sono i sub-sistemi della piana di Lecore, della piana di San Mauro, dei Renai, della Collina.

Una sola partizione territoriale è chiusa (sistema Urbano Centrale), perché gli obiettivi strategici

che la definiscono e il conseguente perimetro, sono interni al territorio comunale.

Le unità territoriali organiche elementari (utoe), che rappresentano ulteriori suddivisioni dei

sistemi e sub-sistemi territoriali (Titolo IV), corrispondono alle azioni  sulle risorse, dovute  agli obiettivi

strategici d'area (art. 1, c. 6)

- azioni di protezione, mirate al mantenimento integrale delle risorse;

- azioni di conservazione, consistenti nella gestione e nel controllo del processo di evoluzione delle risorse

- ferma restando la loro struttura fondamentale -, dovuto ai mutamenti socio-economici, culturali e di

destinazioni d'uso;

- azioni di pianificazione, consistenti nel recupero delle risorse affette da degrado, abbandono,

sottoutilizzazione; nel ripristino delle risorse in grave stato di alterazione e di perdita degli originari

caratteri significativi; nella creazione di nuove risorse in ambiti privi di significatività sociale ed

economica, di identità culturale, di riconoscibilità.(art. 1, c. 6)

L'articolazione dei sistemi e sub-sistemi territoriali in unità territoriali organiche elementari è la

seguente:

Sub-sistema della piana di Lecore

- unità di Ponte all'Asse

- unità di S. Angelo a Lecore

- unità di Lecore

- unità della piana di Lecore

- unità della piana del Vingone
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Sub-sistema della piana di San Mauro

- unità di San Piero a Ponti

- unità di San Mauro

- unità della Monaca

- unità delle Bertesche

Sub-sistema dei Renai

il sub - sistema coincide con l’unità territoriale organica elementare

Sub-sistema della Collina

- unità di Castello-San  Miniato

- unità di Arrighi-San Rocco

- unità di Beccheria

- unità Nobel

Sistema Urbano Centrale

- unità della Costa

- unità del Crocifisso

- unità dei Colli Bassi

- unità delle industrie

- unità dei Colli Alti-Indicatore

3. Uso sostenibile e responsabile delle risorse

Nella seconda parte del piano strutturale, sono presi in considerazione sei sistemi di risorse, per

ciascuno dei quali sono prescritti i vincoli e i limiti d'uso.

Come abbiamo già detto, i sei sistemi sono i seguenti:

- sottosuolo, suolo, copertura vegetazionale

- acque

- paesaggio

- insediamenti (residenziali e produttivi, compresi i servizi e le attrezzature)

- infrastrutture di mobilità (rete stradale, ferrovia)

- infrastrutture tecnologiche (approvvigionamento idrico, allontanamento e trattamento liquami, accolta e

trattamento rifiuti solidi, energia, comunicazioni).

La terza parte stabilisce le regole di luogo:

- regole di luogo del territorio costruito, che attengono ai seguenti elementi costitutivi degli insediamenti:

tessuti urbani; edifici, complessi edilizi e aree di interesse morfologico e tipologico

- regole di luogo del territorio aperto, che attengono ai seguenti elementi costitutivi: morfologia del

territorio; insediamenti sparsi; reticolo  idrografico; reticolo delle strade vicinali e poderali; partizione

agraria; formazioni arboree lineari; argini, terrazzamenti e ciglionamenti.
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4. Governance

Con la legge regionale 5, la pianificazione previsionale è stata sostituita da quella strategica; al

processo previsione/attuazione (disciplinato dalle norme tecniche di attuazione) è subentrata la facoltà di

attivazione, da parte degli operatori pubblici e privati, di programmi e progetti non facenti parte di

previsioni.

La pluralità e l'imprevedibilità dei progetti che irrompono in un territorio - in tempi e con obiettivi,

contenuti, soggetti non riportabili a un piano, di cui divengono inevitabilmente varianti - sono ormai una

realtà alla quale non si sfugge.

Si può rinunciare a ogni pretesa di guida e controllo, ovvero - e sembra la soluzione più ragionevole

- si può, pur non facendo affidamento su un modello di piano che tutto vorrebbe prevedere e disciplinare,

avvalersi  di un necessario riferimento condiviso, espressione della società locale, che fissi i princìpi, i valori

ambientali e territoriali e gli obiettivi strategici pattuiti, a cui tutti i progetti, pur nelle loro libertà e diversità,

devono rispondere.

Questo criterio può riassumersi nell'espressione piano pubblico, progetti privati.

Ai fini della governance territoriale, il piano strutturale stabilisce gli indirizzi di orientamento,

guida e controllo  dei programmi e dei progetti, attivati dai soggetti pubblici e privati, il metodo di

valutazione della loro compatibilità e rispondenza alle strategie e alle regole di sviluppo sostenibile e

responsabile

Si rendono pertanto necessari processi di validazione e di negoziazione, che non possono essere

lasciati al caso e alle disponibilità tecnico-amministrative del momento.

Il piano strutturale si occupa in più parti di questo argomento (art.1, c. 10; art. 2, c. 2; l'intero

articolo 5; art. 32, c. 1; l'intero articolo 33), del quale fanno parte anche la facoltà concessa a operatori

pubblici e privati di realizzare attrezzature e servizi non previsti dalla strumentazione urbanistica comunale,

purché siano di interesse comunale (art. 34); la possibilità di variare le indicazioni riguardanti le

infrastrutture di mobilità contenute nei grafici di piano strutturale a seguito della messa a punto dei relativi

progetti esecutivi (art. 35); la verifica di ammissibilità delle soglie dimensionali e localizzative di piano.

E' stato già chiarito che il piano strutturale, in quanto documento strategico, non ha contenuto

previsionale; per questo motivo non dovrebbe contenere specificazioni in merito alle quantità di nuova

edificazione e alla loro collocazione sul territorio.

Nelle sue prime versioni, il piano strutturale di Signa non conteneva indicazioni localizzative e

dimensionali, per quanto riguarda gli insediamenti.

Tuttavia, considerato che la legge regionale di riferimento per la formazione del piano - la 5 del

1995 - prescrive il dimensionamento degli insediamenti e la loro distribuzione nelle unità territoriali

organiche elementari, si è dovuto precisare una possibile entità di incremento insediativo e il suo

posizionamento negli ambiti delle strategie.

E' altrettanto vero che localizzazioni e dimensionamenti degli insediamenti possono essere tenuti

presenti come contenuti strategici.

I maggiori interventi di nuova edificazione sono ubicati all'interno del principale sistema insediativo

esistente (sistema territoriale Urbano Centrale): non comportano impegni di suolo all'esterno del sistema.
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Pur configurandosi essenzialmente come interventi di completamento, costituiscono miglioramento della

qualità complessiva del sistema urbano centrale, in quanto sono condizionati dalla realizzazione del centro

sportivo ai Colli Bassi e del centro scolastico all’Indicatore.

La stessa considerazione vale per i completamenti di San Mauro, particolarmente per quello di via

del Metolo che comporta la realizzazione di un parco tematico (bambini).

In altre unità territoriali organiche elementari (S. Angelo a Lecore, Lecore, Arrighi - S. Rocco,

Beccheria) non si va oltre piccole saturazioni.

Anche il dimensionamento, può avere significato strategico, in quanto indica un riferimento

quantitativo alla strategia di sviluppo sostenibile - in questo caso, limitato a circa il 7% del totale degli

abitanti esistenti e di quelli in corso di insediamento, in previsione della strumentazione urbanistica vigente.

Localizzazione e dimensionamento devono essere tenuti presenti per il loro significato strategico: è

su questo versante che va attivato il processo di negoziazione stabilito dagli articoli 5 e 33 del piano

strutturale.

Assimilare a previsioni quelle localizzazioni e quei dimensionamenti contrasterebbe infatti il

fondamento concettuale dei piani strutturali.

Inoltre, per non far mancare del tutto al piano doti di flessibilità, alle soglie di localizzazione e/o

dimensionali indicate nelle unità territoriali organiche elementari è stato dato valore orientativo: possono

essere motivatamente modificate, a seguito di verifiche ambientali e fatta salva comunque la conformità dei

programmi e dei progetti alle strategie, alle regole di luogo e ai vincoli e limiti d'uso delle risorse (art. 1, c.

11; l'intero articolo 2).

Alla facoltà degli operatori pubblici e privati di avanzare proposte di intervento, da recepirsi nel

regolamento urbanistico, indipendentemente dalle indicazioni del piano strutturale (coerenti comunque con i

vincoli, le azioni e gli obiettivi strategici del piano stesso), devono evidentemente corrispondere

predeterminati metodi e strumenti di valutazione delle proposte: la negoziazione non può essere gestita

efficacemente se fa difetto un corpo di regole; il piano strutturale difatti le stabilisce agli articoli 5 e 33.

Connesso al precedente contenuto di piano è il criterio di compatibilità (articoli 4 e 31).

E' noto che un obiettivo fondamentale delle nuove modalità di pianificazione promosse dalla legge

regionale del 1995, risiede nell'obbligo di utilizzazione delle risorse territoriali esistenti al fine del

soddisfacimento dei fabbisogni per le diverse funzioni - residenze, servizi, infrastrutture, attività produttive

ecc. - non ricorrendo alla realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture.

E' questo il senso dell'articolo 5 della legge e del punto 1. 2. del capitolo terzo della D.G.R.

1541/1998.

Si richiama l'attenzione anche sul criterio di continuità della gestione urbanistica (articoli 3 e 30).

La formazione dei nuovi strumenti urbanistici a seguito dell'applicazione della Lr. 5/1995, non

cancella la pianificazione pregressa, soprattutto se di recente approvazione come è il caso di Signa. La

disciplina urbanistica degli interventi e le previsioni contenute nelle varianti per il territorio costruito e per le

zone agricole, rappresentano il contenuto della gestione urbanistica appena avviata e in sostenuta attuazione;

peraltro, sono coerenti con gli obiettivi  e  le azioni del piano strutturale.

In definitiva, gli indirizzi di governace riguardano:

- il criterio di continuità della gestione urbanistica
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- il criterio di compatibilità

- le regole per gli interventi di completamento e di  sostituzione degli insediamenti

- le regole di negoziazione

- la formazione di attrezzature e servizi

- le opere stradali

- le opere nel territorio aperto.
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COMUNE DI SIGNA
(Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE

Allegati

2

LA VALUTAZIONE STRATEGICA

LA VALUTAZIONE STRATEGICA

1. Le strategie generali

Il piano strutturale di Signa pone due strategie principali, dalle quali discendono le strategie

riguardanti i sistemi funzionali, e gli obiettivi stratetgici d’area, specifici per i sistemi e sub-sistemi

territoriali nei quali è suddiviso il territorio comunale.

La prima costituisce premessa per uno sviluppo sostenibile e responsabile: è presentata nell’articolo

9 del piano strutturale (Obiettivi di sviluppo sostenibile dei sistemi funzionali).

Si basa sull’ipotesi che da oggi, per un periodo medio-lungo, non si presenteranno, nel territorio

signese, fenomeni di radicale mutamento territoriale, simili a quelli che si sono avuti nel precedente

cinquantennio.

Questa ipotesi è probabilmente estendibile all’intera area metropolitana fiorentina; se così non

fosse, l’altra strategia generale del piano di Signa, che riserva  a questo Comune un rilevante ruolo

sovracomunale, risulterebbe meno evidente.

Con la prima strategia, lo sviluppo è indirizzato su versanti sostanzialmente diversi dalla crescita,

per la quale si ritiene raggiunta la soglia territorialmente sostenibile. La pianificazione urbanistica si prefigge

lo sviluppo - sociale, economico e culturale - sostenibile e responsabile -fondato sulla conservazione delle

risorse, sull’ammissibilità dei progetti compatibili con le risorse stesse, sulla risoluta limitazione della

crescita insediativa a favore del perseguimento di livelli avanzati di benessere, sicurezza e qualità della vita -

e la realizzazione di ruoli metropolitani.

Questa considerazione vale soprattutto per la risorsa insediativa, il cui massiccio espandersi è stato

di fatto l’aspetto di maggiore peso e il più visibile, delle trasformazioni che hanno interessato nei decenni

scorsi il territorio signese, come tutta l’area metropolitana.

Una crescita peraltro, quasi esclusivamente di segno edilizio, priva del supporto di attrezzature e di

servizi - in primo luogo di quelli per la mobilità - che sarebbe stato necessario far sviluppare in parallelo alle

espansioni residenziali e industriali.
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Nel prosieguo di questa valutazione vedremo che il piano strutturale stabilisce il consolidamento

dell’insieme dei sistemi delle risorse, compresa quella insediativa, prescrivendo in primo luogo azioni di

protezione e di conservazione (per la definizione delle azioni, vedi la nota sul metodo del piano: allegato 1

del piano), comprese quelle di recupero e ripristino ove siano presenti situazioni di degrado, abbandono,

manomissione.

Il piano privilegia gli interventi e gli usi compatibili con le risorse esistenti, in conformità alle

norme di cui all’articolo 5 della Lr. 5/1995 e del punto 1.2 del capitolo terzo della D.G.R. 1541/1998: offre

ad essi percorsi attuativi semplificati.

E’ pur vero che sono programmate alcune trasformazioni: riguardano puntuali addizioni agli

insediamenti residenziali, interne al perimetro degli abitati esistenti. Come sarà precisato nei punti seguenti,

la loro ammissibilità è sottoposta a procedure di verifica e controllo prescritte negli articoli 5 e 33 del piano

(vedi successivo punto 3).

Una trasformazione di notevole incidenza sul territorio è rappresentata dalla strada di collegamento

Stagno-Gonfienti, che in effetti è un’infrastruttura di interesse metropolitano (vedi successivo punto 2).

Il ruolo metropolitano di Signa è già presente in due aspetti importanti: l’assetto idraulico e il parco

dei Renai.

E’ noto che l’assetto idraulico della piana trova nel territorio di Signa il suo settore estremo, alla

confluenza di tre fiumi: l’Arno, il Bisenzio e l’Ombrone Pistoiese.

Per l’ambito dei Renai, tra Arno e Bisenzio, è stato realizzata di recente la prima parte del parco,

che costituisce il settore terminale occidentale del parco in destra d’Arno, sui territori dei Comuni di Firenze,

Campi Bisenzio e Signa.

Il piano strutturale aggiunge, a questo dei Renai, altri due parchi: la piana di Lecore, che costituisce

il lembo meridionale del parco metropolitano e la Collina, che ingloba il comparto della Nobel, con il suo

vasto bosco, e prosegue in Comune di Carmignano, nell’ambito naturalistico-archeologico di Artimino, per

risalire poi verso il parco del Montalbano (vedi atto d’avvio della formazione del piano strutturale di

Carmignano e il documento tecnico-programmatico - luglio 2001 - del piano territoriale di coordinamento

della Provincia di Prato).

Il ruolo sovracomunale di Signa è reso palese anche dal fatto che delle cinque partizioni del

territorio comunale, ben quattro costituiscono sub-sistemi, cioè sono parti di sistemi i cui obiettivi strategici

interessano i territori di più comuni contermini.

Le due strategie - il limite alla crescita e il ruolo metropolitano - sono tra loro strettamente

intrecciate, in quanto, mentre per un verso dichiarano che le previsioni di crescita debbono ritenersi

sostanzialmente concluse, per altro verso offrono linee di sviluppo che sono praticabili se portate alla

dimensione di area vasta.

A norma del comma 4 dell’articolo 5 della Lr. 5/1995, nei due punti seguenti sono illustrate le

valutazioni per quanto riguarda le infrastrutture (punto 2) e gli insediamenti (3).
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2. Infrastrutture

E’ noto che nuovi impegni di suolo a fini infrastrutturali sono di norma da evitarsi, quando si possa

ricorrere al migliore uso di quelle esistenti per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il piano strutturale  (vedi articolo 14) non propone nuova viabilità; al contrario, basa l’efficacia

della mobilità interna al territorio comunale sulla valorizzazione della rete stradale esistente.

L’operazione di adeguamento della viabilità esistente alle esigenze di mobilità prevede:

a) la classificazione delle strade per funzioni

b) il completamento delle previsioni stradali contenute nella strumentazione urbanistica vigente

Gravi cause dello stato di inquinamento e di pericolo nel territorio signese, rilevato da indagini

mirate, sono la presenza di traffico di transito all’interno degli abitati, l’inadeguatezza di alcuni tratti delle

strade esistenti e la sovrapposizione di traffici di diversa funzionalità.

Particolarmente gravosa è la situazione nell’abitato del capoluogo, attraversato da nord a sud da

un’intensa corrente di traffico, nella quale sono presenti anche veicoli pesanti di trasporto merci (vedi piano

della zonizzazione acustica).

Si prevede anzitutto il completamento delle tangenziali est e ovest dell’abitato del capoluogo e della

circonvallazione di San Piero a Ponti, previste dal piano regolatore vigente e in corso di avanzata

realizzazione, in modo da allontanare dagli abitati stessi le cause di inquinamento e di pericolo.

Queste opere tuttavia non assicurano la completa rimozione del traffico di transito dagli

insediamenti di Signa; si richiede una decisone di area vasta, che interessi sia il territorio fiorentino sia

quello pratese, a questo scopo è stato previsto il collegamento tra le località Stagno e Gonfienti mediante la

cosiddetta bretella.

Per diminuire la circolazione da sud e da nord, di penetrazione all’abitato del capoluogo, si

valorizzano inoltre le penetrazioni da occidente e da oriente mediante la valorizzazione della rete stradale

esistente sui versanti della piana di Lecore e della piana di San Mauro.

Sempre con l’adeguamento di strade esistenti viene migliorato il collegamento tra la ex strada

statale 66 (Pistoiese) con Castelletti e Comeana.

Il mantenimento delle condizioni abbastanza soddisfacenti del transito su detta via Pistoiese viene

assicurata vietando ampliamenti dei nuclei e centri posti lungo di essa, da Ponte all’Asse all’Indicatore.

Le strade esistenti vengono inoltre distinte, per funzioni prevalenti, in:

- strade di scorrimento e collegamento (rosse)

- strade di interesse paesaggistico-ambientale (verdi)

- strade di servizio agli insediamenti (gialle)

L’articolo 35 del piano strutturale stabilisce le caratteristiche tecniche che ciascuna classe di strade

deve avere.
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L’unica opera stradale che presenta un rilevante impatto ambientale è, in conclusione, la bretella

Stagno-Gonfienti.

Deve tuttavia considerarsi opera non attinente al solo Comune di Signa; non è pertanto presa in

considerazione  dalla presente valutazione comunale.

3. Insediamenti

A norma del più volte ricordato articolo 5 della Lr. 5/1995, sono altresì da evitarsi per quanto

possibile nuovi impegni di suolo a fini insediativi.

Di fatto, le strategie generali del piano strutturale si basano sulla decisione di ritenere raggiunta la

soglia di crescita degli insediamenti, dopo le varianti del piano regolatore, approvate nel 1998.

Nello specifico, la variante del territorio edificato, redatta ai sensi del Titolo III della D.C.R.;

212/1990 e degli articoli 5 e 6 della Lr. 59/1980, prevedeva un incremeno residenziale pari all’aumento del

15% della popolazione residente al 1991 (14.375).

La variante era accompagnata dal dimensionamento, oltre che dell’aumento di abitanti nelle varie

parti dell’abitato capoluogo e nelle frazioni, delle attrezzature e degli spazi collettivi, a norma del D.I.

1444/1968.

Gli spazi per attrezzature, tra esistenti e di progetto, ammontavano a mq. 578.000. Con lo standard

di 18 mq./abitante, tale quantità di spazi risulterebbe sufficiente per una popolazione di 32.000 abitanti; con

lo standard di 30 mq./abitante, stabilito dal Comune di Signa per gli interventi di incremento residenziale, la

popolazione servita scende a 19.000 abitanti,  superiore comunque a quella effettivamente prevista dalla

variante.

La popolazione residente nel frattempo è aumentata, oggi è di 15.000 unità; molte previsioni della

variante sono in corso di attuazione ed è presumibile che nei prossimi anni si raggiunga una parte

significativa dell’incremento che esse comportano. Si avrà una popolazione stimabile in circa 17.000 unità.

Il piano strutturale indica una soglia dimensionale di circa 1.200/1.400 abitanti, pari a circa il 7%

della popolazione raggiunta nell’ipotesi della totale attuazione delle previsioni della strumentazione

urbanistica vigente. A compimento della soglia dimensionale del piano strutturale,  risulterebbe una

popolazione di 18.200/18.400 abitanti.

Le indicazioni quantitative e di dislocazione sul territorio non devono essere considerate previsioni,

necessariamente attuabili. Per esse vale la procedura di verifica di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 33 del

piano strutturale: essa può comportare limitazioni alle quantità, specificazioni di localizzazione,

condizionamenti alla realizzazione degli interventi, fino al loro annullamento se dovessero ricorre situazioni

ambientali che ne sconsiglino l’attuazione

L’incremento insediativo non apre nuovi fronti di espansione: è costituito da completamenti e

saturazioni interni ai perimetri degli abitati esistenti.

I due completamenti che interessano l’abitato capoluogo, ubicati entro il sistema Urbano Centrale,

sono collegati con obiettivi di miglioramento della qualità dell’intero sistema: quello nell’utoe dei Colli

Bassi comporta la realizzazione del centro sportivo previsto dal piano regolatore vigente: quello nellutoe
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dell’Indicatore avvia la formazione del centro scolastico a servizio della parte settentrionale del territorio

comunale.

Il piano strutturale prescrive che ai 1.200/1.300 abitanti in aumento deve corrispondere una quantità

di spazi pubblici e di uso pubblico pari a mq. 36.600.

La quantità totale di spazi pubblici e di uso pubblico, sommando quella della strumentazione

urbanistica vigente a quella del piano strutturale, ammonta a mq. 614.680. Applicando lo standard di mq. 30

per abitante, corrisponde a 20.488 abitanti.

Supposto un consumo idrico di 280 litri/giorno/abitante, la domanda aggiuntiva risultante

dall’aumento di popolazione è di litri 403.200.

Attualmente la produzione di rifiuti solidi per abitante è di mc.157,53; si avrà un aumento di mc.

204.776.

L’aumento di inquinamento dovuto alla circolazione automobilistica e al riscaldamento domestico è

valutabile ipotizzando che all’incremento della popolazione corrispondano circa 400 auto e alloggi (vedi

tabella allegata).

Verifiche approfondite di sostenibilità dovranno essere fatte nel corso della valutazione

dell’ammissibilità degli interventi, come prescritto dagli articoli 5 e 33 del piano strutturale.

Per quanto riguarda gli insediamenti  produttivi, il piano strutturale si limita a confermare quelli

previsti dalla strumentazione urbanistica vigente; non sono programmati incrementi di zona.

I servizi di urbanizzazione primaria nel Comune di Signa - rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti

solidi, depurazione dei liquami, energia - sono, come negli altri comuni della piana, forniti e gestiti a livello

sovracomunale.

Al Consiag attengono il rifornimento idrico e l’erogazione del metano, al Quadrifoglio la raccolta

dei rifiuti solidi; l’impianto di depurazione è quello consortile di San Colombano.

E’ evidente che la verifica del rapporto di sostenibilità tra previsioni insediative e urbanizzazioni

primarie è da farsi su dimensioni sovracomunali, prendendo in considerazione tutti i comuni - e le loro

strategie di sviluppo - dell’area metropolitana.

E’ vero infatti che anche per altri aspetti territoriali - l’assetto idraulico della piana e la rete

infrastrutturale - le valutazioni ambientali non sono affidabili se non portate a una congrua dimensione

sovracomunale.
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COMUNE DI SIGNA
(Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE

Allegati

3

IL SISTEMA VALUTATIVO

In riferimento alle Istruzioni Tecniche regionali, approvate con delibera di GRT n.1541 del 14.12.98 e

pubblicate sul BURT n.15 del 10.2.99, nonché in riferimento all’art.24, 2°comma lettera d) della LR 5/95

sulla costruzione degli elementi di valutazione di cui all’art.32 della LR 5/95, all’art.24, 3° comma lettera c)

per il dimensionamento nelle UTOE, all’art.24, 4° comma per le valutazioni dei piani e programmi di

settore, all’art.29, 4°comma, per le valutazioni economico-finanziarie dei Programmi Integrati di Intervento

e all’art.32 per la valutazione degli effetti ambientali, definiamo il seguente ragionamento:

al fine di esplicitare gli obblighi di cui all’art.5 della LR relativamente ai nuovi insediamenti e/o sostituzione

dei tessuti insediativi esistenti, le previsioni del Piano Strutturale definiscono le aree interessate nell’ambito

degli specifici sistemi insediativi da assoggettare a Programmi Complessi. Gli interventi all’interno di queste

aree infatti possono essere autorizzati a due condizioni, da verificare in riferimento complessivo alla UTOE

dove le medesime ricadono:

a) - che esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse

essenziali del territorio, sommariamente definite nella normativa in riferimento alle specifiche UTOE, ciò

anche al fine di definire nel Regolamento Urbanistico eventuali necessarie opere di mitigazione;

b) - che siano garantiti i seguenti servizi, per i quali occorre definire dei bilanci prestazionali (con

approfondimento e dettaglio rispetto a quanto già parzialmente contenuto negli elaborati conoscitivi in

appresso indicati):

• l ’approvvigionamento idrico;

• la rete fognaria e la depurazione;

• la difesa dal rischio di esondazione;

• lo smaltimento dei rifiuti solidi;

• la disponibilità dell’energia;

• la mobilità delle persone e delle merci;

Oltre a quanto sopra definito in specifico riferimento agli interventi soggetti a "Programmi Complessi", in

quanto interessanti nuove occupazioni di suolo, il Sistema Valutativo contiene altresì:

1) Il carico massimo insediativo

Il carico massimo insediativo (di cui all’art.24, 3°comma, lettera c della L.R. 5/95) definito, in riferimento

alle UTOE, in considerazione del sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, dei servizi esistenti e

previsti nelle medesime UTOE.
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2)  I criteri per la valutazione dei piani e programmi comunali di settore

I criteri per la valutazione dei piani e programmi comunali di settore (di cui all’art.24, 4° comma della LR.

5/95) tra i quali sottolineiamo:

a) Il Piano sull’inquinamento acustico (ai sensi della Legge 447/95, del D.L. 112/98, della LR 89/98),

approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22/04/2002;

b) Il Piano Energetico Comunale (in attuazione della Legge 10/91), si ritiene corretto procedere alla

formalizzazione, con l’approvazione di successivi atti, quali Regolamento Urbanistico e  Regolamento

Edilizio, di un Piano Energetico Comunale.

c) Il Piano di Indirizzo e Regolazione degli Orari (in attuazione della LR 38/98),  si ritiene corretto

procedere all’approvazione formale del Piano di Indirizzo e Regolazione degli Orari nell’ambito delle

procedure di approvazione del Regolamento Urbanistico.

d) Il Piano della Localizzazione e Distribuzione delle Funzioni (in attuazione della L.R. 39/94) si sostanzierà

dei diversi contributi conoscitivi sui servizi e le attrezzature esistenti e di nuova previsione, pubbliche e

private, sulle attività economiche industriali e commerciali. Si Ritiene corretto procedere, formalizzare

l’approvazione del Piano delle Funzioni contestualmente all’approvazione del Regolamento Urbanistico, nel

quale sarà più esattamente definita la localizzazione delle funzioni nelle diverse parti del territorio, sia quelle

esistenti che soprattutto quelle di nuova previsione.

e) Il Piano Comunale della mobilità (in attuazione del D.Lgs 285/92, del DM 27/3/98 e della L.R. 42/98), in

riferimento alla riduzione del consumo energetico, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico

ed alla valorizzazione del trasporto pubblico delle persone ma anche delle merci.

Poiché alcune delle infrastrutture previste nel Piano Strutturale sono soggette alla verifica da parte degli

organi di governo del Comune ma anche degli altri Enti, riteniamo corretto che il PUT possa essere

formalmente approvato contestualmente all’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico.

Naturalmente i Piani Comunali sopra elencati saranno assoggettati a verifica in riferimento anzitutto agli

indirizzi generali contenuti nel Piano Strutturale e, più nello specifico:

- per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera a), il criterio di valutazione farà riferimento alla

necessità di tutelare la salute pubblica nell’intero territorio comunale, nell’ottenere un forte contenimento

dell’inquinamento acustico nelle zone prevalentemente residenziali;

- per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera b), il criterio di valutazione farà riferimento alla

riduzione dei consumi energetici e soprattutto all’uso delle fonti rinnovabili di energia, in primo luogo negli

edifici pubblici, in secondo luogo per gli edifici privati ma di interesse pubblico, in terzo luogo per gli

obblighi relativi alla nuova edificazione ed, in quarto luogo, per gli incentivi qualificanti definiti per gli

edifici privati;

- per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera c), il criterio di valutazione farà riferimento alla

qualità della vita prospettata, agli spazi offerti per l’autodeterminazione dei tempi di vita degli individui nei

diversi momenti della vita quotidiana;

- per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera d), il criterio di valutazione farà riferimento al

riordino e riqualificazione funzionale delle strutture insediative, compatibilmente con le soluzioni di

mobilità prospettate sia per le persone che per le merci, anche al fine di garantire uguali diritti di

accessibilità e fruibilità delle grandi funzioni urbane e metropolitane;
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per quanto riguarda il piano di settore di cui alla lettera e), il criterio di valutazione farà riferimento alla

qualità della vita urbana  nella quale sono garantiti uguali diritti di accessibilità, con mezzi pubblici o con

mezzi privati, con veicoli a motore o a piedi e in bicicletta.

3 ) Gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali

Oltre agli elementi sintetici contenuti nella normativa, fanno parte del sistema valutativo ambientale tutti gli

elementi conoscitivi contenuti nelle diverse ricerche e che, essendo parti integranti del Piano Strutturale,

sono di riferimento per le ulteriori ricerche e per le valutazioni da formalizzare  nell’ambito

dell’elaborazione del Regolamento Urbanistico e della sua attuazione.

Al fine di consentire una corretta valutazione, in riferimento alle specifiche situazioni ambientali delle

singole UTOE, si ritiene utile allegare l’elenco delle aziende insalubri di 1° e 2° classe.

Inoltre in riferimento ai rifiuti industriali il Regolamento Urbanistico definirà apposite norme in materia.
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REGISTRO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI  (CLASSIFICATE)

N. RAGIONE
SOCIALE

INDIRIZZO DELIBERAZIONE
CLASSIFICAZIONE

NOTIFICA NOTE

1 LAVANDERIA
UNIVERSAL

Via De Amicis G.M. 25/95

2 LAVANDERIA
MANARESI

Via Cinelli, 2 G.M. 26/92 08/04/1992

3 LAVANDERIA
GIORGETTI

SANDRA & C.
s.n.c

Via Roma, 178 G.M. 27/92

4 LAVANDERIA
MODERNA

Via La Pira, 6 G.M. 28/92 09/04/1992

5 LAVANDERIA
DEANNA

Via Roma 246/8 G.M. 29/92 08/04/1992

6 LAVANDERIA
PUGI

V. Giovanni XXIII, 5 G.M. 30/92

7 CROMOTECNIC
A

FIORENTINA

Via dei Bassi G.M. 31/92 09/04/1992

8 F.L.A.I. s.d.f. Via Bardazzi, 23/A G.M. 32/99 09/04/1992
9 FACEM s.n.c. Via Bardazzi G.M. 33/92 09/04/1992

10 MOBILI
MATULLI

Via di Porto, 3 G.M. 34/92 08/04/1992

11 AUGUSTO
GUARNIERI

Via Pieraccini G.M. 463/1992 16/09/1992

12 CARROZZERIA
CIARDI E

MICHELUCCI

Via Cinelli, 6/B G.M. 106/93 01/04/1993

13 B.S.B. (Galvanica) Via dei bassi, snc G.C. 575/94 07/11/1994 ordinanza n. 2361
del 02/11/1994

14 FAB. AMM.
(Galvanica)

Via dei Colli, 107 G.C. 576/94 05/11/1994 ordinanza n.2362
del 02/11/1994

15 FROSINI
GIULIANO
(Galvanica)

Piazza Berlinguer, 5 G.C. 577/94 05/11/1994 ordinanza n. 2363
del 02/11/1994

16 TACCHI
ALBERTO

(arredamenti)

V. S. Allende, 11 G.C. 196/95 14/09/1995 ordinanza n. 2547
del 11/07/1995

17 INDUSTRIE
CHIMICHE

RINDI

Via Amendola, 1

18 DORELLO
SALVATORE E

GIUSEPPE

Via Amendola, 40

       19 ULTRAGAS
ITALIANA

Via Turati 12  Impianto stoccaggio
Imbottigliamento G.P.L.
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COMUNE DI SIGNA
(Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE

Allegati

4

LINEE GUIDA PER IL BILANCIO AMBIENTALE LOCALE

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del Piano Strutturale  sono stati svolti numerosi lavori che hanno

portato ad una completa ed esaustiva descrizione degli ecosistemi del territorio. Tali studi hanno evidenziato

lo stato attuale dell’ambiente, potendo usufruire di questo materiale conoscitivo, sarà  possibile costruire

delle linee guida per il Bilancio Ambientale Locale (BAL).

Tale strumento fornisce un quadro per la gestione delle risorse ambientali, analogo a quelli utili per la

gestione delle risorse finanziarie.

Mediante l’applicazione del BAL si potranno  verificare le dotazioni di risorse, individuare

i consumi delle stesse e proporre le azioni che consentono un contenimento del consumo delle

risorse a vantaggio di un miglioramento della qualità ambientale.

Conseguentemente, dai risultati ottenuti dal BAL, si possono classificare le zone in aree stabili,

trasformabili e sensibili.

L’unità territoriale sulla quale dovrà essere applicato il BAL è l’UTOE .

Alcune UTOE presentano caratteristiche assai diverse tra loro, quindi le voci scelte per descrivere lo stato, la

pressione e le azioni di sostenibilità possono essere utilizzate in modo congiunto o in modo alternativo; l’uso

delle diverse voci è esclusivamente subordinato alle caratteristiche dell’UTOE analizzata e al tipo di

sviluppo futuro.

All’interno della scheda per il BAL sono state inserite tre colonne denominate "Grado di giudizio" relative

ad ognuno dei tre tipi di indicatori. In tali colonne è riportata una valutazione sul "peso" della voce

considerata; per esempio, ad una elevata pressione ambientale corrisponderà un giudizio negativo, mentre

una buona condizione di stato o di sostenibilità, sarà associata ad un valore positivo. Da ciò si ottengono tre

risultati per ogni sistema ambientale, relativi ai tre diversi indicatori. Dalla "somma" di questi tre dati, si

arriva a definire la fragilità di una UTOE per uno specifico sistema ambientale, verificando

conseguentemente l’efficacia delle azioni di mitigazione che dovranno essere precisate nel Regolamento

Urbanistico. La scala di valutazione dei gradi di giudizio e la tabella con la definizione della fragilità delle

aree in risposta ad un determinato sistema ambientale, sono riportate nella tabella 2 e 3.

Analizzando i gradi di giudizio ottenuti sui diversi sistemi ambientali della stessa UTOE si possono

evidenziare eventuali effetti sinergici, sia di valore positivo che negativo.
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L’aumento degli effetti sinergici positivi, evidenziabili tramite il Bilancio Ambientale Locale, può portare

ad un aumento globale della qualità dell’ecosistema delle singole UTOE e migliorare quindi la qualità

ambientale complessiva del territorio.

La scheda del B.A.L., nel suo complesso, applicata alle singole UTOE, in fase di elaborazione del

Regolamento Urbanistico, dovrà, qualora necessario con le più opportune opere previste di mitigazione,

risultare ottimale.

Sulla base dell’insieme delle conoscenze acquisite nelle ricerche specifiche e specialistiche, attivate

nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strutturale, anche al fine di costruire una scheda semplificata di

BAL, abbiamo ritenuto opportuno tenere di riferimento come i sistemi ambientali:

a) Il sistema ambientale biodiversità considera come dati fondamentali la carta della naturalità, con le

rilevazioni sull’uso del suolo, sulle caratteristiche faunistiche e floristiche, sulle aree da bonificare e quelle

considerate a rischio ambientale;

b) Il sistema acqua definisce l’uso della risorsa idrica per fini civili, agricoli ed industriali; pone la necessità

delle reti dell’acquedotto, di quelle fognarie, dei sistemi depurativi efficienti; rileva la presenza dei pozzi,

soprattutto quelli a carattere idropotabile, definisce il mantenimento della permeabilità;

c) Il sistema aria tiene conto della rilevazione delle diverse fonti di inquinamento sia chimico che fisico, con

l’individuazione delle varianti che, per l’intero territorio comunale fanno riferimento prevalentemente al

forte traffico veicolare e di attraversamento;

d) Il sistema energia contiene l’adozione di modelli previsionali che possono permettere di descrivere i

consumi energetici (elettrici o relativi a combustibili organici) in riferimento alle specifiche soluzioni

tecnologiche e in primo luogo per gli edifici pubblici;

e) Il sistema dei rifiuti considera le quantità dei rifiuti prodotti, normali e pericolosi, nelle diverse UTOE,

anche con una esatta individuazione spaziale delle maggiori produzioni finalizzata alla costruzione di un

programma di raccolta differenziata;

Per la definizione degli indicatori di stato, di pressione e di sostenibilità abbiamo cercato di far riferimento

esclusivamente all’art.32 della Legge Regionale 5/95; essi sono finalizzati a costruire gli strumenti,

presupposti della valutazione strategica operativa, da sviluppare nel regolamento urbanistico, relativamente

alla:

- definizione delle condizioni di compatibilità per la riorganizzazione degli insediamenti e delle relative

infrastrutture;

- definizione degli effetti ambientali;

- elaborazione dei piani di settore;

- specificazione delle dimensioni ammissibili degli insediamenti (art. 24, terzo comma, lettera c della

L.R.5/95).

A) Relativamente al Sistema Ambientale Biodiversità si può precisare che certamente è quello che risente

maggiormente di un’eventuale azione di miglioramento ambientale, specialmente quello urbano o di tutela

complessiva della "natura" esistente. Infatti il grado di biodiversità, il numero di forme di vita nei diversi
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ecosistemi, può essere confermato o incrementato mediante azione di contenimento della pressione o con

mitigazioni degli effetti.

Gli indicatori sono così definiti:

A1) Indicatori di stato, sommariamente identificabili nel livello di naturalità dell’aria; più specificamente i

siti di notevole interesse naturalistico, la presenza di particolari associazioni vegetali e di rare specie animali,

l’uso prevalente del suolo, e la qualità ambientale caratterizzata anche dalla presenza o meno, di alberi

monumentali, di discariche abusive ecc.

La strategia del Piano Strutturale è quella di non provocare un abbassamento del grado di naturalità dei

luoghi, se non motivata da una necessaria compensazione di effetti positivi su altri aspetti della qualità

ambientale.

A2) Indicatori di pressione, sono identificabili nei fattori di stress ambientale, quali: il traffico veicolare, il

livello di occupazione del suolo, l’eventuale assenza di depurazione, la scarsa sensibilizzazione della

popolazione al rispetto dell'ambiente, il peggioramento della naturalità.

L’aggiornamento continuo dei dati relativi alla presenza nel territorio delle discariche abusive, del carico

inquinante sul sistema delle acque basse, nonché del traffico veicolare, potranno consentire il sistema del

monitoraggio relativo alla biodiversità.

A3) Indicatori di sostenibilità, sono identificabili:

- nell’aumento delle aree naturalistiche protette di interesse locale (ANPIL);

- nel potenziamento delle iniziative e degli strumenti divulgativi sull’ambiente complessivo del

territorio;

- nella politica di incentivazione al mantenimento e alla definizione di nuovi sistemi arbustivi, lungo le

strade di ogni tipo, carrabili e ciclabili;

- nella costruzione di un sistema di monitoraggio continuo da parte dell’Ufficio ambiente del Comune che

raccoglie i dati degli altri uffici comunali e degli operatori esterni, in modo da produrre una relazione

biennale sullo stato della biodiversità.

B) Relativamente al sistema ambientale acqua l’azione dell’Amministrazione sarà sviluppata in modo da

poter evidenziare il raggiungimento di tre obiettivi:

- diminuzione dell’acqua pompata dai pozzi nei processi produttivi;

- protezione dei pozzi della rete acquedottistica e salvaguardia con implementazione della falda idrica;

- copertura della richiesta depurativa (allacciamento dell’intero territorio all’impianto di depurazione di San

Colombano).

Gli indicatori sono così definiti:

B1) Indicatori di stato, articolati in consumi industriali (consumo di acqua industriale, di acqua di falda con

pozzi privati, di acqua dell’acquedotto per il ciclo produttivo). Consumi civili (mediante acquedotto o con

pozzi privati), consumi per irrigazione. Altri due indicatori di stato possono essere la superficie

impermeabilizzata all’interno delle UTOE e la presenza di impianti di depurazione privati. Le fonti di

riferimento dei dati sono il Publiacqua, l’ARPAT e l’ufficio ambiente del Comune; i dati sono finalizzati a

costruire il trend dei consumi aggiornabili ogni due anni.



22

B2) Indicatori di pressione, possono essere le stime dei consumi al 2010 con l’impiego delle attuali

tecnologie, sia civili che industriali; l’utilizzo dell’acqua di acquedotto per annaffiare gli spazi verdi, la stima

di impermeabilizzazione del suolo sia in relazione alle nuove opere pubbliche che agli interventi edificatori

dei privati; stime sulla pressione depurativa. Fonti di riferimento dati sono Publiacqua, l’ARPAT, l’Ufficio

Ambiente e l’Ufficio Urbanistica del Comune con calcoli virtuali sull’elaborazione del Regolamento

Urbanistico, soprattutto in riferimento alla superficie impermeabilizzata.

B3) Indicatori di sostenibilità, possono essere la quantità di acqua riciclata all’interno dei processi produttivi,

la diminuzione dei consumi acquedottistici, per allacciamenti all’acquedotto industriale, innovazioni

tecnologiche nelle industrie umide. Efficienza dell’acquedotto civile con riduzione degli sprechi, degli usi

per annaffiatura delle pertinenze. Adozione di sistemi per ridurre il carico idraulico del sistema fognario al

fine di sostenere il rischio idraulico. Dati Publiacqua, ARPAT,  Ufficio Ambiente ed Ufficio Urbanistica con

calcoli virtuali da elaborare in sede di Regolamento Urbanistico. Registrazione dati da aggiornare ogni due

anni.

C) Relativamente al sistema ambientale aria, gli argomenti sono stati sviluppati in modo da poter evidenziare

il raggiungimento del seguente obiettivo: costruzione di una metodologia di monitoraggio e solo in casi

eccezionali con rilevazione ARPAT in loco. L’inquinamento dell’aria viene considerato di tipo chimico

(rilascio di gas di scarico) e fisico (rumore e radiazioni elettromagnetiche) dovuto prevalentemente al

traffico veicolare, alle attività industriali, al riscaldamento residenziale.

Gli indicatori sono così definiti:

C1) Indicatori di stato, sono principalmente i dati sul traffico privato per persone e merci, sui diversi archi

viari, che attraversano il territorio comunale.

Diventano anche per questo sistema, indicatori di stato i consumi di gas metano per riscaldamento, la

presenza di ripetitori della telefonia cellulare, le rilevazioni sul rumore provocato dal traffico e dalle attività

produttive soprattutto nelle zone residenziali. Le fonti di riferimento dei dati sono Consiag, ARPAT, Ufficio

Ambiente e Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

C2) Indicatori di pressione, sono i dati sull’incremento dei flussi di traffico sulle arterie viarie di

attraversamento del territorio, sulle nuove previsioni viarie di PRG, sulle nuove previsioni di sviluppo

industriale residenziale e direzionale. Possono essere inoltre indicatori di pressione l’aumento dei ripetitori

per la telefonia cellulare e la definizione di nuove fonti rumorose di attività produttive. Le fonti di

acquisizione dei dati possono essere gli uffici già indicati e l’ufficio Urbanistica con elaborazioni virtuali in

fase di redazione del Regolamento Urbanistico.

C3) Indicatori di sostenibilità, sono le sistemazioni ambientali per l’abbattimento del rumore nelle arterie di

attraversamento del territorio comunale, le nuove arterie viarie previste nel Piano Strutturale per

decongestionare le zone urbane, la costruzione di un efficiente trasporto pubblico su rotaia e su gomma

(TPS, linea ecc.…), la costruzione dei parcheggi  e l’incentivo alla percorribilità ciclabile del territorio

comunale. Possono essere indicatori di sostenibilità le prescrizioni regolamentari sull’installazione delle

antenne ripetitori e sulla localizzazione idonea delle attività industriali rumorose.

Il monitoraggio continuo sugli argomenti dovrà essere formalizzato ogni due anni con una relazione

dell’ufficio Urbanistica che acquisirà i necessari dati da fonti idonee.
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D) Relativamente al sistema energia il Piano Strutturale definisce le linee guida per il contenimento dei

consumi energetici, per limitare l’emissione dei gas-serra favorendo l’uso di nuove tecnologie (impianti di

cogenerazione, sistemi fotovoltaici, accorgimenti costruttivi e architettonici).

Gli indicatori sono così definiti:

D1) Indicatori di stato, sono i consumi industriali (gas-metano ed elettricità), civili, edifici pubblici. Il

Consiag è il  riferimento per i consumi di gas e l’Enel per l’erogazione di energia elettrica.

La registrazione dei dati consentirà di costruire una stima sull’emissione di CO2 e per la previsione di

eventuali azioni di mitigazione. Le elaborazioni saranno definite in corso di stesura del Regolamento

Urbanistico. Possono essere considerati indicatori di stato anche i consumi delle benzine per il trasporto

delle persone e delle merci.

D2) Indicatori di pressione sono innanzitutto le stime, redatte dall’Ufficio Urbanistica nell’ambito del

Regolamento Urbanistico, sull’aumento dei consumi sia per le attività produttive che per la residenza. Ma

indicatori di pressione sono anche gli "sprechi energetici" individuati negli edifici pubblici, nonché la nuova

cultura sullo sviluppo sostenibile che, opportunamente diffusa, potrà costruire una nuova domanda

alternativa di energia.

D3) Indicatori di sostenibilità sono gli incentivi e le prescrizioni strategiche contenute nel Piano

Strutturale e le conseguenti norme regolamentari sulle nuove costruzioni; le definizione delle

certificazioni EMAS per le aziende industriali; gli obiettivi prestazionali di REC. Indicatore di

sostenibilità è anche la strategia per favorire il trasporto pubblico e collettivo, nonché la mobilità

ciclabile sul territorio comunale.

Il monitoraggio dei consumi (con dati Consiag ed Enel) dovrà formalmente

trovare espressione nella relazione biennale dell’Ufficio Urbanistica.

E)  Relativamente al sistema rifiuti l’azione dell’Amministrazione sarà  sviluppata in modo da evidenziare l’

obiettivo  prioritario della  raccolta differenziata dei rifiuti

Gli indicatori sono così definiti:

E1) Indicatori di stato, sono i dati dei rifiuti articolati in di origine civile, del settore terziario e di

origine industriale; sono anche indicatori la situazione attuale dei punti di raccolta, le tipologie di

raccoglitori, i sistemi di smaltimento. Una stima di produzione dei rifiuti potrà essere definita

all’interno di ciascuna UTOE per i diversi settori di origine, nell’ambito della elaborazione del

Regolamento Urbanistico. Fonti per l’acquisizione dei dati sono il Quadrifoglio, l’ARPAT ,

elaborazioni dell’ufficio di PRG.

E2) Indicatori di pressione sono le stime di produzione dei rifiuti sulla base della crescita
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demografica indicativamente prospettata per le diverse UTOE, sulla crescita delle attività

industriali, commerciali e direzionali. Indicatore di pressione è anche la diffusione di una cultura

per la raccolta differenziata, che potrebbe consentire di sviluppare una domanda, oggi non

accoglibile per l’assenza di una seria programmazione di strutture idonee nel territorio.

E3) Indicatori di sostenibilità sono gli incentivi e le prescrizioni strategiche contenute nel Piano

Strutturale e le conseguenti norme regolamenti sulle nuove costruzioni. La definizione e la localizzazione

delle isole ecologiche da definire nel Regolamento Urbanistico.

L’obbligatorietà alla selezione differenziata per le attività industriali con raccolta a richiesta per il

Quadrifoglio. Per molte attività industriali già presenti nel territorio, incentivi al riciclaggio "endogeno" o

all’interno

delle filiere produttive. Il monitoraggio continuo della problematica (ufficio Ambiente) dovrà

essere formalizzato con una relazione biennale, acquisendo i dati dal Quadrifoglio, dall’ARPAT

dall’Ufficio Edilizia Privata.
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Tabella 1. Scheda
Tipo per il Bilancio Ambientale Locale; nella prima colonna a sinistra vengono riportati nome e numero dell’UTOE in esame ed i 5 sistemi ambientali. La seconda colonna,
denominata “Indicatori”, è suddivisa nelle tre colonne “Stato”, “Pressione” e “Sostenibilità”. Ognuna di queste tre colonne è a sua volta ripartita nelle voci e nei gradi di giudizio.

Nome e
numero
Utoe

Indicatori

Sistemi Stato Pressione Sostenibilità

Voce Grado Giudizio Voce Grado Giudizio Voce Grado Giudizio

1.
Biodiversità.

• Livello di
naturalità
prevalente e
zone di
particolare
interesse
naturalistico
(carta della
naturalità ed uso
del suolo).

• Incremento dello
sfruttamento del
suolo (a fini
industriali, agricoli
o residenziali).
• Attività impattanti
(scarichi e/o
emissioni civili,
industriali traffico
veicolare).

• Attività di
mitigazione delle
pressioni
sull’ambiente
individuabili in
relazione a: aree
protette, aree a verde
pubblico, strade per
lo scorrimento
veloce del traffico,
allacciamenti
all’IDL San
Colombano.

2. Acqua. • Consumi civili,
agricoli ed
industriali (dati
PUBLIACQUA).
• Rete fognaria,
rete
acquedottistica e
pozzi (dati
PUBLIACQUA).
• Aree
impermeabilizzate.

• Aumento consumi
idrici.
• Aumento richiesta
di depurazione.
• Aumento aree
impermeabilizzate.

• Presenza di una rete
acquedottistica
estesa a tutto il
territorio signese,
ed in grado di
supportare ulteriori
carichi.
• Allacciamento
all’acquedotto
industriale,
riduzione del
pompaggio per
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consumi industriali del
50% circa (procapite)

• Copertura prossima
al 100% della
domanda depurativa
entro il 2004
mediante
allacciamento al 1° e
2° lotto dell’IDL San
Colombano.
• Azioni di difesa dei
pozzi di falda.
• Presenza di vasche
di raccolta di prima
pioggia per edifici di
nuova costruzione.

3. Aria. • Traffico
veicolare:
privato, merci,
di accesso e di
transito.
• Individuazione
di ripetitori
telefonia mobile
ed elettrodotti.

• Archi stradali
interessati da un
pesante traffico
veicolare ed
individuazione
delle cause.
• Vicinanze delle
fonti di radiazione
elettromagnetiche
ad abitazioni,
attività
commerciali o
industrie.

• Realizzazione di
infrastrutture viarie
per la riduzione del
traffico, con effetti
di mitigazione
sull’inquinamento
chimico-fisico.
• Messa in sicurezza
dei luoghi soggetti a
forti carichi di
radiazioni
elettromagnetiche.

4. Energia. • Consumi civili ed
industriali
gas metano (dati
CONSIAG).
• Consumi civili
ed industriali

• Aumento richiesta
di carburanti non
rinnovabili a causa
della crescita
demografica
produttiva.

• Introduzione
obbligatoria di
accorgimenti tecnici
per il contenimento
dei consumi
energetici, per nuove
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elettrici (dati ENEL). • Aumento richiesta
di energia elettrica
a causa della
crescita
demografica
produttiva.

abitazioni ed attività
(es. utilizzo di
pannelli solari,
impianti di
cogenerazione)
• Incentivazione per la
diffusione di
tecnologie per
limitare i consumi
energetici in
abitazioni ed attività
già esistenti

5. Rifiuti. • Numero
tipologia di
contenitori per
la raccolta dei
rifiuti (dati
Quadrifoglio).
• Quantità di
rifiuti pericolosi
e non prodotti
nell’UTOE.

• Aumento della
produzione
rifiuti non pericolosi a
causa della crescita
demografica e delle
produzioni
industriali.
• Aumento della
produzione
rifiuti pericolosi a
causa dell’aumento
delle produzioni
industriali.
• Scarsa percentuale
raccolta differenziata.

• Eventuale
realizzazione di
stazioni ecologiche
di 1500 mq ubicate
modo strategico
all’interno del
territorio comunale
gestite in accordo con
il Quadrifoglio
• Eventuale
realizzazione di isole
ecologiche
• Obbligo per le nuove
costruzioni di spazi
per l’ubicazione dei
cassonetti per
raccolta
differenziata.
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Tabella 2.  Scala di valutazione con i “gradi di giudizio”:

� B/B = Basso/Basso, valore minimo, massimo grado di scadenza.
� B/M = Basso/Medio, valore basso con elementi di sufficienza.
� M/M = Medio/Medio, valore sufficiente.
� M/A = Medio/Alto, valore sufficiente con elementi di eccellenza.
� A/A = Alto/Alto, valore buono.
� A/N = Alto/Notevole, valore buono con elementi notevoli.
� N/N = Notevole/Notevole, valore massimo, notevole.

Tabella 3.  Schema per individuare uno specifico sistema ambientale all’interno di una UTOE

Condizione UTOE Gradi di Giudizio
Fragile Il grado di giudizio dell’indicatore di sostenibilità è minore di

quello più elevato tra il valore dell’indicatore di stato e di
pressione

Con trasformazione Il grado di giudizio dell’indicatore di sostenibilità è maggiore
di quello più elevato tra il valore dell’indicatore di stato e di
pressione.

Ottimale I tre indicatori hanno gradi di giudizio compresi tra A/A ed N/N
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COMUNE DI SIGNA
(Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE

Allegati

5

AGGIORNAMENTO DELLO STATO D’ATTUAZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE

L'atto d’avvio della formazione del piano strutturale di Signa, di cui al comma 1 dell'articolo 25

della Lr. 5/1995, risale al 1998.

In quello stesso anno veniva approvata dalla Giunta regionale toscana la variante al piano regolatore

generale vigente, redatta ai sensi della deliberazione di G.R.T. 212/1990 e degli articoli 5 e 6 della LR.

59/1980.

Di poco posteriore è la variante per le zone agricole, in applicazione del dettato del comma 4

dell'articolo 1 della Lr. 64/1995, modificata con Lr. 25/1997.

Se al momento dell'avvio della formazione del piano strutturale lo strumento di governo del

territorio era ancora il piano redatto negli anni Settanta, nei successivi anni, fino alla conclusione della

progettazione del piano strutturale, le due varianti hanno costituito gli strumenti fondamentali per la politica

urbanistica comunale.

La loro gestione ha accompagnato l'elaborazione del piano strutturale, riversandovi il quadro

conoscitivo e i fondamentali indirizzi di pianificazione. Senza tema di smentite si può affermare che le

varianti hanno costituito la base conoscitiva e strategica del piano strutturale.

E' alla variante riguardante il territorio edificato che risalgono in gran parte la conoscenza del

patrimonio insediativo, la determinazione delle azioni di conservazione di tale patrimonio, l'individuazione

delle regole di luogo, la determinazione degli interventi di riqualificazione degli abitati, la previsione di una

rete organica d’attrezzature e di spazi pubblici, il miglioramento della viabilità.

Con la variante per il territorio agricolo si sono definiti i sistemi territoriali di pianificazione,

stabiliti gli interventi d’assetto idraulico, rilevati il reticolo idraulico e la rete della viabilità minore - vicinale

e poderale -, dettagliato l'uso del suolo, individuati gli elementi territoriali d’interesse ambientale e

paesaggistico.

Nei trascorsi quattro anni le operazioni più importanti, in attuazione degli obiettivi e delle

previsioni delle due varianti, hanno riguardato:

- gli interventi d’assetto idraulico nelle piane di Lecore e di San Mauro;

- il primo lotto del parco dei Renai;

- due terzi degli interventi unitari.

Ad essi si aggiungono il piano d’insediamenti produttivi (P.I.P.) in località Colli Alti, la

lottizzazione industriale d’iniziativa privata nella stessa località, il centro ippico e l'albergo a S. Angelo a

Lecore, l'intervento alla Piana (Lecore).
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L'assetto idraulico della piana

Sono in corso di realizzazione interventi strutturali sul “Sistema delle Acque basse della Viaccia”,

del “Sistema di Piano e della Monica”, nonché l’intervento sul bacino del fiume Ombrone, con la

realizzazione in corso dell’area di laminazione di “ Castelletti”.

Le schede allegate al “ Quadro conoscitivo”, predisposte dal Consorzio di Bonifica dell’Area

Fiorentina illustrano dettagliatamente gli interventi di sistemazione idraulica sul Comune di Signa e nei

Comuni limitrofi, già attuati, in corso di realizzazione e progettati in attesa d’appalto, che andando ad

interessare un comprensorio rilevante, potranno certamente attenuare i fenomeni d’esondazione e il rischio

idraulico sullo stesso.

Gli interventi che assumono maggior rilievo nell’ambito del Piano di Bonifica dei Comprensori

gestiti dal Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina, risultano essere:

1) Nuovo manufatto paratoie sul collettore delle acque alte all’immissione nel Bisenzio (già

realizzato );

2) Deviazione del tratto del canale di Cinta Orientale (in fase di realizzazione);

3) Impianto idrovoro e paratoie della Viaccia (in fase di realizzazione );

4) Area di Laminazione dell’ex Lago Borgioli ( in fase di realizzazione );

5) Adeguamento del canale di S. Donnino (in fase d’appalto );

6) Area di laminazione al canale Goricina ex lago “il Pino”(in fase di progettazione);

7) Impianto idrovoro di Piano collettore e canale allacciante (in fase di realizzazione );

8) Impianto idrovoro di Castelletti 1° Lotto funzionale (in fase di realizzazione );

9) Adeguamento del Canale Vingone-Lupo ed area di laminazione degli “Olmetti” (in fase di

realizzazione );

10) Impianto idrovoro di Castelletti 2°Lotto funzionale ed Area funzionale di Castelnuovo -

Comune di Prato- 1° Lotto funzionale (in corso di progettazione).

Il parco dei Renai

Dopo l’approvazione del Piano di Recupero che interessa tutta l’area dei Renai
(circa 300 ha.) e la stipula della Convenzione con i privati proprietari delle aree, è stato
approvato e realizzato il progetto del cosiddetto “Lotto 0”, cioè di un’area di circa 30 ettari
ove sono state effettuate la sola risistemazione ambientale , intorno ad un lago esistente, e
la prima parte del Parco.

Questa prima parte del Parco è stata inaugurata nel settembre del 2000 ed è
tutt’oggi aperta al pubblico da Aprile ad Ottobre.
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L’area è stata ceduta in gestione alla Soc. “Isola dei Renai” s.p.a. a prevalente
capitale pubblico, nel frattempo avviata dal Comune di Signa a cui aderiscono o hanno
richiesto adesione: il Consiag, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze, i Comuni di
Campi, Sesto, e Calenzano, oltre ai Comuni di Scandicci e Lastra a Signa.

E’ stata rilasciata Autorizzazione alla realizzazione del 1° Lotto, i cui lavori
dovrebbero avviarsi nella primavera inoltrata.

E’ stato presentato il progetto di riqualificazione del lago Borgioli, (area privata già
utilizzata a parco e non oggetto d’ulteriore escavazione), che è in attesa di ottenere il
parere dell’Autorità di Bacino.

E’ stata firmato un protocollo d’intesa con la regione Toscana per il progetto di realizzazione

dell’Area di Laminazione prevista dal Piano di Bacino e sono in corso la predisposizione delle elaborazioni

di progettazione preliminare.

Gli interventi unitari

I contenuti di maggior rilievo della variante del territorio edificato consistono nella
disciplina degli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente e la definizione di
una rete di interventi unitari di riqualificazione degli abitati.

Ciascun intervento interessa un'area di sostituzione di preesistenze dismesse o di completamento di

tessuti urbanistici. L'intervento unitario si caratterizza per la rimozione di condizioni di degrado, per il

riassetto delle aree di frangia e per la formazione d’attrezzature e spazi d’interesse comune a servizio non

solo degli incrementi residenziali previsti entro l'intervento unitario, ma anche dell'ambito urbano circostante

o, in qualche caso, dell'intero abitato.

I 22 interventi unitari attuati o in corso di realizzazione assicurano la formazione di mq. 21.587 di

parcheggi pubblici, mq.26.052 di verde pubblico; mq.5.300 di piazze, mq. 7.797 per attrezzature d’interesse

comune.

Viabilità

Di non minore interesse ai fini dell'assetto urbanistico del territorio signese sono le nuove strade,

realizzate o di prossima realizzazione.

Con le varianti più volte citate si dava definizione progettuale di un obiettivo in parte già contenuto

nella strumentazione urbanistica generale risalente agli anni Settanta. Ci riferiamo alla previsione delle due

tangenziali, rispettivamente sul lato orientale e sul lato occidentale dell'abitato di Signa, finalizzate

all'allontanamento dall'abitato stesso del traffico di transito, fonte grave di nocività ambientale e di pericolo,

oltre che di degrado.

Sono in corso di realizzazione nel territorio del Comune importanti interventi sulla
viabilità che ricordiamo essere:
a) Completamento della “ Variante alla ex Strada Statale 325”:



32

- già realizzato il 1° Lotto dal parcheggio scambiatore con la stazione ferroviaria, al Largo Capitelloni;

- in corso di realizzazione il 2° Lotto da Largo Capitelloni fino all’area industriale in loc. ColliBassi;

- in corso di progettazione esecutiva dall’area industriale all’area PIP;

- in corso di progettazione esecutiva dall’area PIP fino all’incrocio con Via delle Bertesche;

- in corso di progettazione esecutiva l’incrocio dell’Indicatore – Accordo di Programma con il Comune

di Campi Bisenzio.

b) Realizzazione della strada ad ovest dell’abitato di Signa:

- già realizzato il tratto tra l’area industriale dei Colli Alti e l’area “167” del Crocifisso,

- in corso di progettazione esecutiva il tratto tra l’area “167” e Via del Crocifisso;

- in previsione nel PS i tratti tra l’area industriale dei Colli Alti e l’Indicatore (Via Tiziano Vecellio) e

il tratto tra Via del Crocifisso e Via di Castelletti.

Tali viabilità, delimitando gli abitati del Comune, assumeranno il ruolo di contenimento degli

insediamenti, nonché, in relazione alle quote altimetriche, il ruolo d’ulteriore difesa degli insediamenti dai

fenomeni alluvionali.

Altra previsione di cui è stata avviata la realizzazione consiste nella circonvallazione dell'abitato di

San Piero a Ponti, oggi fortemente danneggiato dal traffico di transito.

Infine, è in corso di completamento il collegamento Castelletti-strada pistoiese (ex strada statale

66); utilizzante un tracciato esistente lungo il torrente Vingone.

Gestione del Piano regolatore Generale

INTERVENTI UNITARI STATO D’ATTUAZIONE

1 Non presentato nessun progetto - Casa colonica Largo Capitelloni

Intervento di recupero

2 Recupero edificio Tilde   già realizzato - intervento per 4/5 appartamenti

3 Edificio in Via degli Alberti - Non è stato presentato nessun progetto

Intervento di recupero

4 Ex Arena Michelacci -     “          “             “           “

 Intervento di recupero

5 Edificio denominato Il Palagetto -Intervento di recupero in corso di realizzazione - Attrezzatura

pubblica

6 A Ex IPES in corso di realizzazione -Intervento di recupero

16 appartamenti

6 B Ex Magonio già approvato dal C.C.- Intervento di recupero

9 appartamenti

7 Nuova realizzazione - Cosimo Pancani E’ in corso di rilascio la Concessione (attesa parere OO.PP

per parcheggio lungo Via Roma)2500 mc 20 ab. eq. (+ comm.le)
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8 Area Del Taglia -E’ stata firmata la convenzione - Intervento di recupero mc.29.000 = 290 ab. eq.

(110 app.) In corso di rilascio concessione per abbattimento Cinema.

9 Area Marinesi - E’ stato presentato il PdR che deve essere esaminato dalla CUC

(volume in sostituzione mc.6000=60   ab. eq.)

10 Area vendita cereali Via XX Settembre - Non è stato presentato nessun progetto (volume

mc.12.000 /120 ab. eq.)

11 Area di Via degli Alberti - E’ in corso di rilascio la Concessione per le opere d’urbanizzazione –

(mc.5600 = 56 ab.eq. attesa parere OO.PP, Soprintendenza ecc.)

12 Centro Commerciale Coop - In corso di realizzazione mc.25.500 commerciale

13 Piazza del Mercato -In corso di redazione di un nuovo progetto (mc. 36.000 = 360 ab. eq. Mc.

9000 commerciale)

14 Piazza del Mercato - In corso di redazione di un nuovo progetto (mc. 34.000 = 340 ab. eq. )

15 Edificio “Edil B” lungo Via Roma- P.za Berlinguer - In corso di realizzazione (mc. 4.000 = 40 ab.

eq.)

16 P.d.R Largo Capitelloni per attività commerciali - In corso di rilascio concessione per OO.UU.

(mc. 8000 attesa parere OO.PP ecc.)

17 Area lungo Via XX Settembre – Tempesti - E’ stato presentato il PdL già esaminato da parte della

CUC (mc. 5.000 = 50 ab.eq. richieste integrazioni )

18 Area PEEP Crocifisso in corso di realizzazione (mc. 16.000 = 160 ab. eq.)

19 Area Produttiva –Ponte all’Asse - Intervento di Recupero - Non è stato presentato nessun progetto

( mc. 4.000 = 40 ab. eq.)

20 Area Produttiva –Ponte all’Asse - Intervento di Recupero - Non è stato presentato nessun progetto

( mc. 4.000 = 40 ab. eq.)

21 Piano di recupero lungo la Via Pistoiese – S.Angelo a Lecore - Non è stato presentato nessun

progetto ( intervento di sola riqualificazione

22 A Farmacia S. Angelo a Lecore -In corso di rilascio concessione per OO.UU. e   Fabbricato (attesa

parere OO.PP ecc.)

22 B  Pii Lottizzazione Cappellini e Fiaschi - S. Angelo a Lecore      in corso di rilascio concessione per

OO.UU (attesa parere OO.PP ecc. mc. 6.400 - 64 ab. eq.)

25 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di sola riqualificazione)

26 Centro commerciale - Indicatore Progetto esaminato dalla CUC da iniziare iter per l’adozione da

parte del CC.

27 Presentato PdR per recupero casa colonica Colli Alti in attesa d’integrazioni richieste dall’Ufficio

(mc. 1600=16 ab. eq. )

28 Lottizzazione Colli Alti - Progetto esaminato dalla CUC da iniziare iter per l’adozione da parte

del CC (mc. 5.600=56 ab. eq.)

29 Piano di recupero Colonica Colli Alti - Non è stato presentato nessun progetto (intervento di

riqualificazione )

30 Lottizzazione Fortini Colli Alti - Non è stato presentato nessun progetto (mc. 4.000 = 40 ab.eq.)
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31 Recupero area mista industriale e residenziale ai Colli Alti – Non è stato presentato nessun

progetto (mc. 1.600 = 16 ab.eq.)

33 Piccola lottizzazione S.Piero a Ponti - Non è stato presentato nessun progetto (mc. 2.000 = 20

ab.eq.)

34 PEEP San Mauro   in corso di realizzazione (mc. 28.000= 280 ab.eq.)

35 Lottizzazione Vichi S. Mauro - Adottato in corso di pubblicazione (mc. 8.000 = 80 ab.eq.)

36 Piazza del Mercato S. Mauro - In corso di rilascio Concessione per opere d’urbanizzazione (mc.

10.000=100 ab.eq.)

37 In corso di realizzazione (mc.4.000 = 40 ab. eq. )

38 Lottizzazione S. Mauro   Già realizzato (mc.2400 = 24 ab. eq. )

39 P.d.R. Colli area ind. Non è stato presentato nessun progetto (intervento di riqualificazione)

 40 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di riqualificazione)

TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI 2.256

ESCLUSI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE   E RECUPERO NONCHÉ GLI INTERVENTI

UNITARI 3 e 6

 SU 36 INTERVENTI UNITARI 22 HANNO INIZIATO L’ITER = AL 61%

Interventi per i quali non è stato presentato nessun progetto o piano

1 Non presentato nessun progetto - intervento di recupero

3 Non è stato presentato nessun progetto - intervento di recupero

4 Non è stato presentato nessun progetto - intervento di recupero

5 Non è stato presentato nessun progetto - intervento di recupero

10 Non è stato presentato nessun progetto (volume mc.12.000 /120 ab. eq.)

19 Non è stato presentato nessun progetto (mc. 4.000 = 40 ab. eq.)

21 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di sola riqualificazione)

25 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di sola riqualificazione)

29 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di riqualificazione)

30 Non è stato presentato nessun progetto (mc. 4.000 = 40 ab.eq.)

31 Non è stato presentato nessun progetto (mc. 1.600 = 16 ab.eq.)

33 Non è stato presentato nessun progetto (mc. 2.000 = 20 ab.eq.)

39 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di riqualificazione )

40 Non è stato presentato nessun progetto (intervento di riqualificazione )

Interventi già realizzati o in corso di realizzazione

- Recupero edificio Tilde già realizzato - intervento per 4/5 appartamenti

- Edificio denominato Il Palagetto -Intervento di recupero in corso di realizzazione - Attrezzatura pubblica

- Ex IPES in corso di realizzazione -Intervento di recupero - 16 appartamenti
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- Centro Commerciale Coop - In corso di realizzazione mc.25.500 commerciale

- Edificio “Edil B” lungo Via Roma- P.za Berlinguer - In corso di realizzazione (mc. 4.000 = 40 ab. eq.)

- Area PEEP Crocifisso in corso di realizzazione (mc. 16.000 = 160 ab. eq.)

- PEEP San Mauro   in corso di realizzazione (mc. 28.000= 280 ab.eq.)

In corso di realizzazione (mc.4.000 = 40 ab. eq.)

- Lottizzazione S. Mauro - Già realizzato (mc.2400 = 24 ab. eq. )

Progetti con Iter in corso di rilascio di concessione

- Ex Magonio già approvato dal C.C. -   Intervento di recupero - 9 appartamenti

- Nuova realizzazione - Cosimo Pancani. E’ in corso di rilascio la Concessione

(attesa parere OO.PP per parcheggio lungo Via Roma)

2.500 mc. 20 ab. eq. (+ comm.le)

-- Nuova realizzazione - Cosimo Pancani. E’ in corso di rilascio la Concessione

(Attesa parere OO.PP per parcheggio lungo Via Roma)

2.500 mc. 20 ab. eq. (+ comm.le)

- Area Del taglia -E’ stata firmata la convenzione - Intervento di recupero mc.29.000 = 290 ab. eq. (110

app.) In corso di rilascio concessione per abbattimento Cinema

- Area di Via degli Alberti - E’ in corso di rilascio la Concessione per le opere d’urbanizzazione –

(mc.5600 = 56 ab.eq. attesa parere OO.PP, Soprintendenza ecc.)

- P.d.R Largo Capitelloni per attività commerciali - In corso di rilascio concessione per OO.UU. (mc. 8000

attesa parere OO.PP ecc.)

- Farmacia S. Angelo a Lecore -In corso di rilascio concessione per OO.UU. e   Fabbricato ( attesa parere

OO.PP ecc.)

- Pii Lottizzazione Cappellini e Fiaschi - S. Angelo a Lecore - in corso di rilascio concessione per OO.UU

(attesa parere CEC, OO.PP ecc. mc. 6.400 - 64 ab.eq.)

- Lottizzazione Vichi S. Mauro - Adottato in corso di pubblicazione (mc. 8.000 = 80 ab.eq.)

- Piazza del Mercato S. Mauro - In corso di rilascio Concessione per opere d’urbanizzazione (mc.

10.000=100 ab.eq.)

Ai quali è da aggiungere:

- Centro Ippico “Equicoop” S. Angelo a Lecore

- Albergo – S. Angelo a Lecore –

- Intervento La Piana – Lecore -

 

 

 Interventi in corso di predisposizione per il Consiglio Comunale

 

 - Area Marinesi - E’ stato presentato il PdR che deve essere esaminato dalla CUC
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 (volume in sostituzione mc. 6000 = 60 ab. eq.)

 - Area lungo Via XX Settembre – Tempesti - E’ stato presentato il PdL già esaminato da parte della CUC (

mc. 5.000 = 50 ab.eq. richieste integrazioni )

 

 - Centro commerciale - Indicatore - Progetto esaminato dalla CUC da iniziare iter per l’adozione da parte

del CC.

 - Presentato PdR per recupero casa colonica Colli Alti - in attesa d’integrazioni richieste dall’Ufficio (mc.

1600=16 ab. eq. )

 - Lottizzazione Colli Alti - Progetto esaminato dalla CUC - da iniziare

 Iter per l’adozione da parte del C.C. (mc. 5.600 = 56 ab. eq.)

 

 

 Ai quali è da aggiungere:

- Piano Insediamenti Produttivi PIP dei Colli Alti

- Lottizzazione Industriale Colli Alti

- Bando regionale per la riqualificazione degli insediamenti
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                COMUNE DI SIGNA - PIANO STRUTTURALE - INDIRIZZI DI SOGLIA DEGLI INSEDIAMENTI DI COMPLETAMENTO

UTOE  RESIDENZIALE   COMMERCIALE  ARTIGIANALE ATTREZZATURE

Residuo   MC Nuova previsione Residuo  MC Nuova previsione Residuo   MQ Nuova previsione Residuo  MQ Nuova previsione

Recupero   Nuovo Piano Strutturale Recupero Nuovo Piano Strutturale Recupero Nuovo    Piano Strutturale Recupero Nuovo Piano Strutturale

PONTE ALL'ASSE 8000 800 0 0 0 0 0 0

S. ANGELO A LECORE 2700 6900 2500 0 0 0 0 0 0

PIANA DI LECORE 0 0 0 15622 2500 0 0 0 7100

LECORE 2200 0 5000 0 0 0 0 0 0

VINGONE 0 800 0 0 0 0 0 0

BECCHERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLLI ALTI - INDICATORE 9700 11200 40000 0 8000 0 3750 0 0

DELLE  INDUSTRIE 0 0 0 16748 0 70600 18550 0 0

S. MAURO 0 26400 10000 0 2000 0 0 0 0

DELLA MONACA 0 0 0 0 0 0 0 0

DELLE BERTESCHE 0 0 0 0 0 0 0 0

S. PIERO A PONTI 2120 2000 2500 0 0 0 0 0 0

DEL CROCIFISSO 0 2400 0 0 0 0 1755 0

COLLI BASSI 0 9400 50000 0 0 0 0 0 0

DELLA COSTA 34413 0 3566 0 0 0 0 0

VIA ROMA 27600 41600 5400 10400 10000 0 0 0 2500

CASTELLO - S. MINIATO 51822 18400 1800 0 0 0 600 0

ARRIGHI 3050 0 2500 0 0 0 0 0 0

Totale parziale 141605 119900 112500 10766 52770 12500 0 74350 18550 2355 9600

TOTALE 374005 76036 92900 11955

NOBEL  -  290.000 mc esistenti 5000 SUL

2200 SUL - artigianale, 

commerciale, 

showroom 45000 Sul 5000 Sul

28000 SUL - ricettivo, 

salute e benessere

Scuola professionale

RENAI 270 ha

Nb: il Residenziale e il  Commerciale sono computati a mc, mentre le Attrezzature e l'Artigianale a mq
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