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ADOZIONE DELLA 1ª VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI 

DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. N. 65/2014, DELL’ AREA DI TRASFORMAZIONE AT0104 VIALE 

EUROPA A DESTINAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE 

 

RELAZIONE del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e 32 L.R.T. n° 65/2014 

 
La sottoscritta Arch. Silvia Parigi, in qualità di Responsabile del Servizio Associato 
Urbanistica, edilizia e catasto, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di 
formazione della 1ª Variante semplificata ai sensi art. 30 L.R.T. n. 65/2014 al Regolamento 
Urbanistico vigente, per le finalità di cui all’art. 18 e 32 della suddetta Legge Regionale, 
certifica quanto segue: 
 
Vista la richiesta di variante semplificata di iniziativa privata concernente 
l’aggiornamento del Quadro conoscitivo e rettifica dei parametri di cui all’art. 99, comma 
4 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, dell’area di trasformazione AT0104, a 
destinazione commerciale e residenziale, inoltrata dal proprietario dell’area, sig. Lorenzo 
Chiodini in data 22/02/2016, prot.n. 1130, corredata dagli elaborati necessari a firma del 
proponente e dei tecnici incaricati, Architetti Luca Brandi e Giovanni Rupi e Ingegneri 
Remo Chiarini, Luigi Bigazzi e Alessandro Berni, ciascuno per le proprie competenze; 
 
Visto il deposito degli elaborati, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.G.R. 25/10/2011, n. 
53/R, effettuato all’Ufficio Tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore in data 17/04/2018, 
al n. 3635; 
 
Considerato che la variante semplificata in esame è legata all’aggiornamento del 
quadro conoscitivo del R.U. relativo alla tavola della pericolosità idraulica dell’area 
interessata dalla scheda AT0104 (dal punto di vista della pericolosità idraulica l’area è 
interessata da una classe I3 che prevede fattibilità FI4 con delle limitazioni dovute alla 
piena 200 anni), da una nuova determinazione del parametro di assorbimento CN (U.S. 
Dept. Agric., Soil Conservation Service, 1972), quindi la suddetta variante fornisce un 
quadro chiaro della situazione idraulica dello stato attuale ed implementa il quadro 
conoscitivo del Regolamento Urbanistico; 
 
Considerato inoltre che la Variante non ridefinisce o modifica gli obiettivi del R.U. e quindi 
non vengono cambiate le previsioni urbanistiche dell’area di trasformazione, così come 
approvata nel Regolamento Urbanistico vigente, salvo provvedere alla correzione delle 
sotto elencate incoerenze che se non rettificate impediscono l’attuazione dell’area di 
trasformazione AT0104, così come disciplinate all’art. 99, comma 4 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del R.U.: 

1. rettifica delle quantità di verde pubblico da reperire che era prevista in 2000 mq, 
tale quantità sarebbe stata pari alla quasi totalità del lotto edificatorio; 



2. rettifica del dimensionamento dello standard destinato a parcheggi pubblici in 
base al D.M. n. 1444/68; 

3. rettifica dell’area di trasformazione in quanto quella attuale contempla al suo 
interno anche delle aree demaniali non disponibili poiché parti di corsi d’acqua 
pubblica o resedi di abitazioni.  

4. una modesta traslazione della rotatoria sulla viabilità provinciale da realizzare a 
cura del proponente. 

 
Verificato che la variante in oggetto non comporta variante al Piano Strutturale; 
 
Considerato che in conformità alla normativa regionale vigente in materia l’atto di 
adozione non necessita di avvio del procedimento ex art. 17 L.R.T. n. 65/2014, in quanto 
trattasi di variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della citata legge regionale; 
 
Considerato inoltre che con la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17/05/2017 viene 
attivata la verifica di assoggettabilità semplificata, ai sensi dell’art. 5 comma 3 bis della 
L.R.T. n. 10/2010, ed inviata all’autorità competente la relazione motivata, sulla quale 
l’autorità competente si è espressa con provvedimento motivato di esclusione a V.A.S. 
con nota ricevuta il 22/05/2017, prot. n. 3097 alle seguenti condizioni:  

“Non comportando effetti significati sull'ambiente non si ritiene necessario 
l'assoggettamento alla procedura di VAS della Variante in questione, a condizione che 
successivamente venga dimostrata LA COERENZA con il Piano Generale del Rischio 
Alluvione”; 

 
Verificato che è stato pubblicato in data 18/04/2018 sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013, art. 39 la documentazione tecnica costituente la proposta della presente 
variante al R.U.; 
 
Per quanto sopra premesso la sottoscritta, arch. Silvia Parigi, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18, comma 1  e 32 della L.R.T. n. 65/2014, accerta e certifica che: 

− il procedimento di formazione della variante in oggetto si è svolto nel rispetto delle 
norme legislative e regolamentari vigenti; 

− ai sensi del punto c) il presente atto di governo del territorio non incide in maniera 
irreversibile sulle componenti e sulle relative risorse enunciate ai punti a) b) c) e d) del 
comma 2 dell’articolo 3 della L.R.T. n. 65/2014; 

− che essendo una Variante semplificata che non modifica i parametri del R.U. in cui è 
stata verificata la coerenza con i piani e programmi di settore di competenza 
comunale, si conferma la coerenza suddetta anche con il Piano Strutturale; 

− ai sensi del punto e) il presente atto non interessa il territorio rurale e pertanto non 
interessa i dispositivi  di cui al Titolo IV, capo III; 

− ai sensi del punto f) il presente atto di governo del territorio non evidenzia profili di 
incoerenza con i dispositivi di cui al Titolo V della L.R.T. n. 65/2014; 

− la variante semplificata può essere pertanto adottata secondo quanto previsto agli 
artt. 30 e 32 della L.R.T. n. 65/2014. 

 
La Responsabile del Procedimento 

(Arch. Silvia Parigi) 
 

 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai 

sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 

dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 


		2018-04-19T09:23:43+0200
	I approve this document




