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Premessa 

 

Con deliberazione della Giunta Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno  n. 109 del 25/9/2018 è stato 

approvato  il Documento di Avvio del Procedimento per la formazione del Nuovo Piano Strutturale 

intercomunale dei Comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Londa e San Godenzo. 

In quella sede, stante la decisione di procedere alla formazione del PSI in due fasi finanziariamente distinte, 

l’Ufficio di Piano ha predisposto un documento di Avvio del Procedimento che presentava una necessità di 

integrazione futura in relazione a completezza del quadro conoscitivo e definizione delle elaborazioni richieste 

dall’art. 17 della L.R. 65, in particolare la definizione del perimetro dei centri abitati e relative previsioni di 

nuova occupazione di suolo da sottoporre alla conferenza di copianificazione, l’individuazione dei nuclei storici 

e relative aree di pertinenza, la definizione del patrimonio territoriale. 

La decisione di rimandare a futuro atto di integrazione del documento di Avvio del procedimento la definizione 

del PTU e delle ipotesi di occupazione di nuovo suolo derivava anche dalla consapevolezza che con la tornata 

elettorale amministrativa di fine maggio 2019 perlomeno 3 dei 5 sindaci dei Comuni associati sarebbero 

cambiati, ponendo quindi la necessità di affrontare  la fase previsionale preliminare del Piano (le ipotesi di 

occupazione di nuovo suolo)  con una governance (la giunta dell’Unione composta dai Sindaci dei 5 comuni 

ed i Consigli comunali di ciascun ente) pienamente legittimata ad assumere decisioni strategiche  per lo 

sviluppo del territorio per i successivi anni. 

Altro fattore di incertezza presente al momento dell’Avvio del Procedimento del PSI Valdisieve era il 

referendum popolare previsto dalla legge regionale  per la fusione dei comuni di Dicomano e San Godenzo, 

che avrebbe comportato, nel caso di fusione dei due Comuni, l’uscita del Comune di San Godenzo dall’Unione 

comuni Valdisieve e conseguentemente dalla gestione associata del Psi intercomunale. 

L’esito negativo del referendum svoltosi nel mese di ottobre 2019 nei due Comuni ha lasciato di fatto inalterata 

la compagine territoriale oggetto del documento iniziale di avvio. 

Nel mese di settembre 2019, con i nuovi sindaci insediati e pienamente operativi,  è  iniziato il percorso di 

condivisione tra la struttura tecnica dell’Ufficio di Piano e la componente politica dei Comuni associati, 

percorso che ha portato alla stesura del presente atto di integrazione del documento di Avvio del 

Procedimento e relative elaborazioni. 

Il documento si focalizza essenzialmente sulla definizione del perimetro del territorio urbanizzato previsto 

dall’art. 4 e delle strategie preliminari del Piano per i sistemi insediativi ed il territorio aperto con relative nuove 

ipotesi di occupazione di suolo,  sulla base delle quali sarà richiesta la convocazione della conferenza di 

copianificazione, rimandando al Piano vero e proprio, anche in virtù della programmazione su due esercizi 

finanziari (2019 e 2020) delle risorse economiche necessarie per completare l’affidamento delle analisi e 

elaborazioni necessarie per completare il quadro conoscitivo, la definizione del patrimonio territoriale. 
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Il presente documento si struttura come di seguito 

al capitolo 1 e 2 e 3 vengono illustrate le metodologie utilizzate per la redazione dell’aggiornamento speditivo 

della base cartografica digitale a supporto del Piano, la definizione del Perimetro del territorio urbanizzato e 

dei nuclei storici e rurali, al capitolo 4 vengono trattate le ipotesi di occupazione di nuovo suolo  all’interno 

delle visioni strategiche preliminari elaborate per i sistemi insediativi ed il territorio in generale; il documento si 

completa con i necessari allegati inerenti l’atlante cartografico delle nuove previsioni e relative schede di 

inquadramento necessarie per l’esame da parte della conferenza di copianificazione oltre all’integrazione del 

Documento Preliminare VAS oggetto poi di riapertura dei termini della fase di Scoping. 
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1. Aggiornamento CTR 

 

Nel documento di avvio del procedimento si cita la necessità di dotare il Piano di una cartografia di sfondo 

adeguata alla realizzazione delle tavole tematiche; tale considerazione è data dal fatto che, nelle banche dati 

del SIT dell'Unione di Comuni e negli archivi di Regione Toscana, non è disponibile una release 

sufficientemente aggiornata, in scala 1:10.000, per consentire una lettura corretta del territorio interessato dal 

PSI. In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Regione Toscana si è deciso di ricorrere ad un 

aggiornamento speditivo della Carta Tecnica Regionale. 

L'aggiornamento in questione riguarda le sole tematiche relative alla viabilità principale e secondaria, di 

utilizzo pubblico, nonché quelle relative all'evoluzione dell'edificato degli ultimi venti anni. 

I dati sono aggiornati operando una integrazione dei dati provenienti da: 

- CTR scala 1:10.000 risalente ai voli del 1996-1998 

- CTR scala 1:2.000 (con struttura DB Topografico in scala 1:2.000 – DBT2K) per i centri abitati, 

- Catasto Terreni con aggiornamento a cadenza trimestrale, fornito dal Servizio GISCA di Regione Toscana, 

- Grafo stradale derivato dalla Banca Dati Iter.NET di Regione Toscana, 

- Grafo stradale di OpenSteetMap (OSM). 

Si precisa che  in alcune zone specifiche, l'aggiornamento va ben oltre la data 2016, grazie all'integrazione di 

ulteriori rilievi di dettaglio e/o progetti edilizi, approvati e georiferiti, eventualmente nelle disponibilità degli uffici 

tecnici comunali. 

Per quanto riguarda la struttura informativa del dato questa viene ridotta alla sola specificazione del codice 

identificativo della tipologia, sul modello della CTR10K, con le relative integrazioni con quelle del DBT2K. 

Per quanto riguarda i formati di uscita vengono realizzati archivi in formato ESRI shapefile e database come 

PostGIS e SQLite, tutti con sistema di coordinate di riferimento Monte Mario Italy 1 (EPSG:3003). 

Data la mole di dati coinvolti, la relativa pesantezza della sua gestione nel software QGIS e la vasta copertura 

territoriale, oltre ai dati grezzi, viene e pubblicato un servizio WMS; questo servizio web, per il momento 

limitato al solo utiliizzo interno, offre la possibilità di una visualizzazione fluida e ottimizzata alle varie scale. Il 

webservice appena citato consente di ridurre notevolmente i tempi di redazione delle tavole tecniche in quanto 

già ottimizzato per le scale di visualizzazione di 1:30.000, 1.10.000 e 1:2.000. La sua realizzazione  vede 

l'elaborazione dei dati vettoriali in simbologie in formato SLD e la realizzazione di una 'tile cache', cioè di un 

archivio di immagini provenienti dalla rasterizzazione dei dati vettoriali vestiti e organizzato in una sequenza di 

'mattonelle' a struttura piramidale. Tutto il processo è interamente realizzato mediante software OpenSource 

ovvero con QGIS, PostGIS e GeoServer. 
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2. L'approccio metodologico per la definizione del PTU 

 

La LR 65/2014 impone una nuova ricognizione del territorio urbanizzato, distinto dal territorio aperto e dunque 

diverso rispetto a quello cogente nei regolamenti urbanistici e derivato dalle precedenti normative. Il centro 

abitato infatti risulta negli strumenti urbanistici ormai in regime di salvaguardia generato dalla definizione 

contenuta nel  Dlgs. 285/1992, ovvero dal Codice della Strada. 

Tecnicamente il PTU deriva direttamente dalla definizione contenuta nella LR 65/2014, dove, con gli elementi 

funzionali insiti nella città e con le visioni predittive sugli spazi da riqualificare e/o rigenerare, si disegna di fatto 

l'immagine della forma urbana. Tale forma risulta più ampia della città storica, compatta e facilmente 

riconoscibile nel legame con l'orografia e il paesaggio rurale che la circonda. La forma della città 

contemporanea comprende i successivi ampliamenti  che risentono delle forze economiche e delle strategie in 

atto nel contesto storico e culturale che li ha prodotti. Diviene così leggibile la crescita urbana degli anni '50-

'60 e altrettanto riconoscibile un certo tipo di sprawl, una crescita meno intensa ma disordinata e a bassa 

intensità, diffusa quasi ovunque e non necessariamente saldata alle periferie che la precedono. 

Le successioni temporali di questa crescita, con le sue fasi distinguibili e riconoscibili sul territorio, rivelano la 

differenza, la distinzione tra territorio rurale e sistemi insediativi.  Il PIT in questo senso diviene uno strumento 

indispensabile, come strato informativo sia con la periodizzazione dei sedimi edificati, sia con i morfotipi della 

città contemporanea, per l’interpretazione di pieni e vuoti, di elementi contenuti nella spazio urbano e de l 

rapporto con il territorio aperto. 

“Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione 

residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico- ricettiva, le attrezzature e 

i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di 

urbanizzazione primaria. 

L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e 

rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, 

laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani”.1 

La riconoscibilità del confine urbano diviene strumento progettuale e analisi critica sulle forme e sulla densità 

dell'ampliamento della città nelle diverse fasi di urbanizzazione della campagna. 

Lo scollamento dai margini, la diffusione di un edificato discontinuo e sparso nel territorio circostante rendono  

il disegno del territorio urbanizzato difficilmente oggettivo.  

                                                 
1
 L.R. 65/2014, Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, commi 3-4. 
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La definizione del perimetro del territorio urbanizzato diviene imprescindibile ai fini della pianificazione 

territoriale, sia a livello della pianificazione strutturale che soprattutto a livello di Piano Operativo; si connota 

pertanto nella sua accezione progettuale e si declina attraverso precise scelte politiche. 

Il PIT declina l'individuazione del territorio urbanizzato attraverso la definizione dei morfotipi urbani e delle 

invarianti e non solo, avendo valenza paesaggistica e rapportandosi ai principi di contenimento del consumo di 

suolo della LR 65/2014, ne stabilisce la forza progettuale, laddove nel territorio rurale sono consentite 

esclusivamente determinate trasformazioni, tutele, ricuciture. 

Pertanto il disegno di tale limite, tra territorio urbanizzato e spazio rurale, deve necessariamente scaturire da 

analisi su più livelli che rimandano sia agli strati cartografici, geomorfologici e paesaggistici, che alle visioni 

politiche e alla risoluzione delle criticità territoriali. 

La precisazione del perimetro è avvenuta tecnicamente attraverso un’interpretazione critica di quello che 

rappresenta la riconoscibilità immediata della forma urbana, con i confini che racchiudono un luogo e 

un’identità fortemente connotati. 

Gli strati informativi utilizzati per il riconoscimento dei limiti urbani sono stati: 

i. CTR 10K e 2K aggiornata in maniera speditiva 

ii. Elaborati dei Regolamenti Urbanistici dei Comuni 

iii. Ortofotocarta 2016 Regione Toscana 

iv. Catasto aggiornato GISCA 

v. Periodizzazione dei sedimi edificati RT 

vi. Carta del territorio urbanizzato PIT 

L’interpolazione di tali dati geospaziali consente la progressiva stratificazione di informazioni da cui risultano 

analisi progressivamente più vicine alla continuità urbana della città costruita, comprensiva degli spazi pubblici 

e delle previsioni   convenzionate contenute nei piani regolatori. 

Il meccanismo d’altra parte non può essere semplicemente la risultante di uno stratificarsi progressivo di segni 

e informazioni geografiche. Se infatti l’individuazione del perimetro deve tener conto delle strategie di 

riqualificazione e rigenerazione urbana (art, 4 L.R. 65/14) la visione politica per un futuro socialmente 

condivisibile e autosostenibile è un fattore determinante nella definizione del perimetro e del contenimento del 

consumo di suolo. 
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I sistemi insediativi individuati per ogni Comune sono: 

 

PONTASSIEVE LONDA PELAGO RUFINA SAN GODENZO 

Pontassieve 

Sieci 

Le Falle 

Molino del Piano 

Doccia 

Montebonello 

Monteloro 

Acone 

Santa Brigida 

Londa 

 

Pelago 
Diacceto 

San Francesco 
Stentatoio 

Palaie 
Massolina 

Carbonile 

Paterno 

Raggioli 
Consuma 
Borselli 

Rufina 

Masseto 

Selvapiana 

Scopeti 

Contea 

Casini 

Rimaggio 

Pomino 

San Godenzo 

Castagno d’Andrea 

Casale 

San Bavello 
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Fig.  1 Schema sintetico degli strati informatici geospaziali utilizzati per la definizione del perimetro 
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Il perimetro scaturisce quindi dall’immagine “compatta” del continuo costruito ma cambia sulle peculiarità 

contingenti, sia di relazioni con il margine, sia di esigenze strutturali e strategiche. 

La continuità del tessuto urbano è però difficilmente definibile laddove diminuisce significativamente il numero 

di edifici e si allarga la maglia degli spazi liberi, diminuendo la densità fondiaria e soprattutto laddove non sono 

presenti spazi e funzioni pubbliche. 

In questo caso si opera una lettura dei tessuti urbanizzati della città contemporanea precisati dal PIT, 

riconoscendo nei tessuti extraurbani a funzione residenziale e mista un  tessuto tipicamente rado e 

discontinuo proprio della campagna urbanizzata o dei piccoli agglomerati isolati extraurbani, che non 

costituiscono, per definizione, territorio urbanizzato. 

All’art. 4, comma 3 della LR 65/2014 infatti si legge: 

“Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione 

residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i 

servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di 

urbanizzazione primaria”.  

Al comma 5 invece si specifica che:  

“Non costituiscono territorio urbanizzato: 

a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e 

artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così 

come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle 

disposizioni del PIT; 

b) l’edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza”.2 

  

                                                 
2 L.R. 65/2014, Art. 4 - Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, commi 4-5. 
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Fig.  2 Rufina e Montebonello, periodizzazione dei sedimi edificati 
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Fig.  3 Rufina e Montebonello,  disciplina dei suoli e spazi pubblici nei RU  vigenti 
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Fig.  4 Perimetro del territorio urbanizzato di Rufina e di Montebonello su base Ortofotocarta RT 2016 
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3. La definizione dei nuclei rurali e dei nuclei rurali storici 

 

Il riconoscimento dei nuclei rurali è disciplinato dall'art. 65 della L.R. 65/2014 e in particolare il d.p.g.r. 32/2017 

all'art. 7, comma 1  “L'individuazione dei nuclei rurali di cui all’articolo 65 della l.r. 65/2014 è effettuata dagli 

strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio 

rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati 

da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto 

rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l’attività agricola produttiva”. 

Per l'individuazione dei nuclei rurali si è dunque dapprima operato sulla pianificazione strutturale pregressa dei 

singoli comuni ed in particolare sulla lettura del patrimonio etno-antropologico e dei beni architettonici presenti 

sul territorio. Tutti i comuni infatti presentano nuclei di valore, che sono stati classificati ed evidenziati per le 

peculiarità storico-testimoniali. 

Da qui si può quindi procedere al riconoscimento dei nuclei che presentano caratteristiche  riconducibili a 

valori identitari specifici nelle relazioni morfologiche, percettive e strutturali con il territorio rurale in cui sono 

inseriti. 

La scelta di perimetrarli e quindi disciplinarli secondo l’art.64 della L.R., deriva in prima istanza dalla presenza 

di funzioni pubbliche (anche passate  ma che abbiano mantenuto un certo legame con il contesto, senza che 

vi siano state modifiche sostanziali e snaturamenti degli oggetti) come pievi, piazze, chiese o addirittura 

esercizi commerciali e di servizio agli abitanti. La consistenza del numero di edifici e la prossimità reciproca 

completa senz'altro il disegno del nucleo in quanto tale, differenziandolo dalla tipologia insediativa sparsa 

tipica della campagna urbanizzata. 

Tali nuclei spesso sono riconducibili a posizioni paesaggisticamente rilevanti, in relazione morfologica e visiva 

con un paesaggio rurale ancora fortemente connotato e  ben riconoscibile, dove elementi architettonici anche 

singoli costituiscono un valore testimoniale importante. Tali nuclei sono stati classificati come nuclei storici, 

avendo considerato anche lo strato informativo relativo alla periodizzazione dei sedimi edificati, in funzione 

della presenza almeno al 1954 del nucleo o di parte di esso. Il mantenimento del rapporto con la maglia 

agraria e con il contesto rurale in cui si colloca sono quindi elementi primari per la leggibilità dell’identità del 

nucleo storico. In condizioni diverse si assiste  ad un prolificare di tessuti scollegati dalla città, in posizioni 

satellitari e lungo le principali direttrici e viabilità, ma che di fatto costituiscono, nell'accezione di borghi radi 

quasi esclusivamente residenziali o a funzione mista, campagna abitata, campagna urbanizzata, piccoli 

agglomerati urbani extraurbani3. 

Per i Comuni dell'Unione Valdarno Valdisieve sono stati individuati i seguenti nuclei rurali:  

                                                 
3
PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Allegato 2, Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti 

urbanizzati della città contemporanea, Firenze, 2014 
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COMUNE NUCLEO RURALE NUCLEO STORICO 

Pontassieve 

Trebbiolo Case Lori 

Lastro Colognole 

San Martino a Farneto Erchi 

Poggiolo Fornello 

Quona Montebonello 

 Palagio in Colognole 

 Petroio 

 Pievecchia 

 San Martino a Quona 

 San Martino a Farneto 

 Stanica 

 Torquanucci 

 Tigiano 

 Santa Maria in Acone 

 Vicoferaldi 

 

COMUNE NUCLEO RURALE NUCLEO STORICO 

Londa 

Fornace Bucigna Nuova 

Rincine  

Vierle  

Poggio a Vierle  

 

COMUNE NUCLEO RURALE NUCLEO STORICO 

Pelago 

Gavignano Altomena 

Stentatoio Ferrano 

 Fontisterni 

 Monsecco 

 Nepozzano 

 Ristonchi 

 Tosina 
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COMUNE NUCLEO RURALE NUCLEO STORICO 

San Godenzo 

Casale Petrognano 

Castagneto Serignana 

Cavallino Muraglione 

Pruneta  

 

COMUNE NUCLEO RURALE NUCLEO STORICO 

Rufina 

Masseto Agna 

Cigliano Borgo in Pinzano 

 Castello 

 Casi 

 Castel Nuovo 

 Metamorli 

 Petrognano 

 Pianettole 

 Santa Maria 

 Turicchi 
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La Fattoria del Trebbiolo è stato riconosciuto come nucleo storico, mentre la lottizzazione recente (2008-2010)  

in territorio rurale costituisce di fatto il tessuto dei “Piccoli agglomerati extraurbani” (TR.12) e mancando di 

relazioni fondative con il paesaggio e con la maglia agraria circostante, non rappresenta un nucleo rurale.  La 

prossimità degli edifici, il disegno e la consistenza dell’impianto urbanistico sono ben descritti nel PIT 

all’interno dell’Abaco dei tessuti urbanizzati. 

La definizione dei TR sarà infatti oggetto di studio e precisazione in una tavola dedicata durante le fasi di 

disegno del Piano, in questa è stato fondamentale un primo studio dei vari tessuti per stabilire l’effettiva 

demarcazione del nucleo rurale, distinto da una aggregazione residenziale più o meno pianificata e/o priva di 

funzioni in territorio aperto. 

Fig.  5 Esempio di perimetrazione dei nuclei storici e di esclusione di agglomerati extraurbani tra i nuclei rurali 
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Nel caso della Consuma, il TR.12, come individuato dal PIT, ben rappresenta un tessuto a bassa densità a 

funzione prevalentemente residenziale, con assenza di funzioni e servizi pubblici, con una pianificazione 

incrementale per singoli lotti e tipi edilizi mono bifamiliari. Questo tipo di lottizzazione si connota per la 

mancanza di relazioni proprio con il territorio rurale in cui si colloca, esternamente al centro abitato. 

  

Fig.  6 Esempio di perimetrazione dei nuclei storici e di 

esclusione di agglomerati extraurbani tra i nuclei rurali, 

Consuma 

 

Fig.  7 Estratto dal PIT, esempio di TR 12 
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4. Ipotesi di occupazione nuovo suolo – conferenza di copianificazione 

 

Come testualmente citato dall’art. 17 della L.R. 65 il documento di Avvio del procedimento contiene tra l’altro 

“…a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali 

ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo 

non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli 

effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;” 

L’art. 25 della L.R. dispone testualmente: 

“ Art. 25 Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio 

urbanizzato. 

 Conferenza di copianificazione 

1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro 

del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, 

comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di 

cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e 

articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b). 

2.  Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non 

edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi: 

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti; 

b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica; 

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché 

finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive; 

d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti; 

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o 

della città  metropolitana, (approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I e bis) varianti ai piani 

strutturali che non contengono previsioni localizzative; 

e ter) interventi urbanistico- edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo 

ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, 

comma 8. (49) 

3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o 

della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro 

sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i 

legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti 

dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28. 
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3. bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 

17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.  

4.  Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione 

convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale 

richiesta. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali 

sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le 

amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della 

data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. 

Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni 

prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta. 

5.   La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non 

sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture 

esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. 

6.  La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento 

della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta 

giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il 

parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di piano strutturale 

intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5. 

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello 

strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione  delle previsioni comporta 

integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da 

parte della provincia o della città metropolitana. 

8.  Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di 

pianificazione ai sensi dell’articolo 42. 

9.  I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione 

territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel 

pronunciamento di cui al comma 7.” 
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4.1. Scenari e strategie per i sistemi insediativi ed il territorio 

 

Il documento di avvio del procedimento riporta al capitolo 3.2 le linee strategiche preliminari  da sottoporre, 

nella fase di redazione del piano, al confronto con gli attori locali e la popolazione,  nonché  oggetto di verifica 

e approfondimento in relazione agli esiti del quadro conoscitivo definitivo, eventualmente da integrare   con gli 

ulteriori indirizzi che dovessero emergere  dal processo partecipativo 

Tali linee strategiche sono riassunte nei seguenti 6 macroargomenti 

 Il sistema infrastrutturale e della mobilità 

 Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente 

 La valorizzazione del territorio rurale, la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, e la valorizzazione della 

gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche 

 I rischi e le pericolosità territoriali 

 Il consumo di suolo 

 Equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive 

Sulla scorta delle sopraelencate linee preliminari di indirizzo sono state declinate le ipotesi di occupazione di 

nuovo suolo, che, raggruppate per le categorie funzionali richieste dagli ’art. 92 e 99 della L.R. 65, 

sono/saranno declinate in livello locale e livello di area vasta, secondo la seguente struttura logica: 
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Fig.  8 Ideogramma delle strategie del nuovo Piano Strutturale Intercomunale 
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Al momento non sono previste occupazioni di nuovo suolo per il livello di area vasta, in quanto le linee 

strategiche fino a qui elaborate si focalizzano prevalentemente su azioni normative, politiche e localizzazioni 

interne al PTU ed alle aree dismesse strategiche. 

Le ipotesi di occupazione di nuovo suolo tengono inoltre conto delle proposte avanzate da operatori privati 

all’interno di manifestazione di interesse che i Comuni associati hanno pubblicato nel mese dicembre 2019; la 

manifestazione era specificatamente rivolta agli operatori economici dell’area, sono pervenute 

complessivamente n. 16 proposte che, dopo essere state sottoposte ad esame di coerenza da parte dell’Udp 

sono state vagliate dalle varie amministrazioni comunali e successivamente recepite negli elaborati tecnici 

allegati alla presente. 

Quattro delle proposte presentate erano in contrasto alla disciplina del piano paesaggistico in quanto relative a 

realizzazione di volumetrie artigianali o commerciali/direzionali in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell’art. 42 lett.c  del D.Lgs 42/2004. Sette proposte sono risultate non pertinenti al tema 

dell’occupazione di nuovo suolo soggette ad esame della conferenza di copianificazione, e pertanto non sono 

state prese in esame. Delle proposte rimanenti quattro sono state recepite e prevedono occupazioni di suolo 

inedificato a fini ricettivi relativamente a due aree nel Comune di Pontassieve (schede PO.06 e PO.15), e 

occupazioni di suolo a fini produttivi/artigianali relativamente a un’area nel comune di Pontassieve (scheda 

PO.12)  e un’area nel Comune di Pelago (scheda PE.08) . 

Gli allegati alla presente relazione sono poi così concepiti e strutturati 

Cartografia:  PTU, Nuclei rurali e ipotesi di occupazione nuovo suolo: 

inquadramento area vasta (30k) 

livello locale (10k) 

Le mappe rappresentano il PTU ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e i simboli puntuali inerent i le previsioni 

di occupazioni di nuovo suolo, tematizzate secondo l’essere o meno soggette ad esame da parte della 

conferenza di copianificazione (art. 25 c.2) ; 

L’atlante e le schede art. 25 riportano il primo il dettaglio a scala maggiore di quanto riportato nelle cartografie 

a grande scala e le seconde  i dati di inquadramento necessari per la conferenza di copianificazione, integrati 

da una tabella sintetica illustrativa, per le occupazioni non soggette a conferenza (c. 2 lett c. e d. art. 25 

L.65/2014), delle varie destinazioni. 

In ciascuna schede sono indicate le Linee strategiche entro il quale la previsione si colloca e relativa 

destinazione d’uso 
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4.2. Escursus sulle ipotesi di nuove occupazioni di suolo 

 

A monte delle scelte strategiche del PSI vi è l’esigenza normativa di conformare il nuovo Piano Strutturale alle 

direttive del PIT, che individuano  per ogni ambito indirizzi e disciplina d’uso del territorio. In particolare: 

 Obiettivi di qualità e direttive PIT per l’ambito Mugello: 

Obiettivo 1 - Riqualificare i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e riattivare le relazioni fra le aree 

montano-collinari e la valle della Sieve. 

Obiettivo 2 - Tutelare i rilievi dell’Appennino Tosco-Romagnolo di monte Giovi e della Calvana per i loro valori 

idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici, salvaguardare i centri minori montani, il loro rapporto con 

il territorio e contenere i processi legati all’abbandono. 

 Obiettivi di qualità e direttive PIT per l’ambito Valdarno superiore 

Obiettivo 1 - Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, 

riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale. 

Obiettivo 2 - Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della 

pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio- lacustri del bacino dell’Arno. 

Obiettivo 3 - Tutelare e valorizzare l’orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli nei territori montani e 

collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra 

collina e fondovalle. 

Agli indirizzi del PIT il Piano Strutturale risponde attraverso la definizione di strategie 

Strategie PSI contenute nel documento di Avvio 

 Il sistema infrastrutturale e della mobilità 

a) Risoluzione problematiche di idoneità e sicurezza della viabilità comunale e miglioramento della qualità 

della vita nei centri urbani attraversati da viabilità regionale e statale 

b) Risoluzione problematiche sulle viabilità interne ai sistemi insediativi di Pontassieve e Pelago 

c) Realizzazione di una rete della mobilità (ciclabili, percorsi pedonali, sentieri) e coordinamento a livello di 

area vasta 

d) Integrazione tra i diversi sistemi di mobilità ed il sistema della sosta. 

• Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente 

a) Incentivazione di interventi di recupero e riconversione dei lotti produttivi edificati totalmente o 

parzialmente dismessi 

• Valorizzazione del territorio rurale, la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, e la valorizzazione 

della gestione sostenibile delle risorse naturali paesaggistiche 

a) Potenziamento e valorizzazione del settore agricolo 
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b) Potenziamento e valorizzazione della selvicoltura 

c) Miglioramento della rete ecologica 

d) Valorizzazione e tutela del paesaggio 

e) Valorizzazione e fruizione ludico-turistica degli ambienti fluviali 

• I rischi e le pericolosità territoriali 

a) Gestione delle fragilità e pericolosità idrogeologica 

• Il consumo di suolo 

a) Riduzione del consumo di suolo 

• Equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive 

a) Potenziamento del turismo e della ricettività 

b) Miglioramento dei servizi pubblici, gravitazione della popolazione e centralità 

Le linee strategiche individuate dal PSI, recependo gli obiettivi di qualità e le direttive del PIT contenute nelle 

schede d’ambito, si declinano quindi attraverso  interventi sia su area vasta che a livello locale, proponendo 

come destinazioni d’uso specifiche quelle indicate all’art. 99 della L.R. 65/2014: 

“Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica […] sono definiti con riferimento alle 

seguenti destinazioni d’uso: 

a) residenziale; 

b) industriale e artigianale; 

c) commerciale al dettaglio; 

d) turistico-ricettiva; 

e) direzionale e di servizio; 

f) commerciale all’ingrosso e depositi; 

g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge”.4 

Coerentemente le previsioni di consumo di nuovo suolo si esplicitano concretamente come ulteriore risposta 

alle linee strategiche all’interno del territorio dell’Unione, organizzate sia a livello locale che di area vasta, 

incluse cioè nella corrispondenza con gli obiettivi posti dal Piano. 

Di queste, quelle soggette a conferenza di copianificazione secondo l’art. 25 della Legge Regionale, sono 

state organizzate in schede (vedi allegato) in cui si articolano obiettivi, finalità, dimensionamento, oltre ad una 

sintesi descrittiva sia della localizzazione della proposta che dei vincoli paesaggistici, delle indicazioni di tutela 

del PTCP che degli elementi di valutazione del PIT (morfotipi). 

Per le previsioni non soggette a conferenza di copianificazione, ovvero quelle che, come normato dal comma 

2 dell’art, 25 riguardano l’ampliamento e/o la realizzazione di “nuove opere pubbliche di competenza 

                                                 
4L.R. 65/2014, Art. 99 - Mutamenti della destinazione  d’uso, comma 1. 
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comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a 

qualificare il disegno dei margini urbani”, 5  così come l’ampliamento delle strutture esistenti artigianali e 

industriali (purché se ne mantengano le funzioni produttive) viene compilato di seguito un elenco sintetico, in 

cui sono evidenziate le previsioni in funzione della assoggettività alla conferenza di copianificazione e le 

destinazioni d’uso ammesse dall’art. 99 della L.R. 65/14. 

 

PREVISIONE Art. 99 Art. 25 

LO.01 Industriale e artigianale Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. c)
6
 

LO.02 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.01 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.02 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

PO.03 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.04 Turistico- ricettivo Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.05 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

PO.06 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.07 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.08 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.09 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.10 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

PO.11 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.12 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

PO.13 Industriale e artigianale Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. c) 

PO.14 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.01 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.02 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

                                                 
5L.R. 65, art. 25, comma 2 lettera d) 
6L.R. 65, art. 25, comma 2 lettera d): “Non sono soggette a conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non 

edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi: 

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti; 

b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario; 

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni 

produttive; 

d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a 

garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani”. […] 
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PE.03 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.04 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.05 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

PE.06 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.07 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.08 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

PE.09 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

PE.10 Industriale e artigianale Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. c) 

PE.11 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

RU.01 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

RU.02 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

RU.03 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. a) 

RU.04 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

RU.05 Industriale e artigianale Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. c) 

RU.06 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

RU.07 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. d) 

RU.08 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

RU.09 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.01 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.02 Direzionale e di servizio Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.03 Direzionale e di servizio Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. a) 

SG.04 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.05 Agricola e funzioni connesse ai 

sensi di legge 

Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.06 Industriale e artigianale Non soggetto a conferenza di copianificazione, art. 25, c. 2 lett. c) 

SG.07 Turistico- ricettiva Soggetto a conferenza di copianificazione 

SG.08 Industriale e artigianale Soggetto a conferenza di copianificazione 
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PREVISIONE Destinazione d’uso 

 (Art. 99 L.R. 65/2014) 

Soggetto a 

conferenza di 

copianificazione 

NON soggetto a 

conferenza di 

copianificazione 

LO.01 Industriale e artigianale   

PO.07 Industriale e artigianale   

PO.12 Industriale e artigianale   

PO.13 Industriale e artigianale   

PE.06 Industriale e artigianale   

PE.08 Industriale e artigianale   

PE.10 Industriale e artigianale   

RU.04 Industriale e artigianale   

RU.05 Industriale e artigianale   

RU.09 Industriale e artigianale   

SG.04 Industriale e artigianale   

SG.06 Industriale e artigianale   

SG.08 Industriale e artigianale   

LO.02 Turistico- ricettiva   

PO.01 Turistico- ricettiva   

PO.04 Turistico- ricettiva   

PO.14 Turistico- ricettiva   

PE.01 Turistico- ricettiva   

PE.02 Turistico- ricettiva   

PE.03 Turistico- ricettiva   

PE.04 Turistico- ricettiva   

SG.01 Turistico- ricettiva   

SG.07 Turistico- ricettiva   

PO.03 Direzionale e di servizio   

PO.05 Direzionale e di servizio   

PO.06 Direzionale e di servizio   

PO.09 Direzionale e di servizio   

PO.10 Direzionale e di servizio   
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PO.11 Direzionale e di servizio   

RU.02 Direzionale e di servizio   

RU.03 Direzionale e di servizio   

RU.06 Direzionale e di servizio   

RU.08 Direzionale e di servizio   

PE.05 Direzionale e di servizio   

PE.07 Direzionale e di servizio   

PE.09 Direzionale e di servizio   

PE.11 Direzionale e di servizio   

SG.02 Direzionale e di servizio   

SG.03 Direzionale e di servizio   

PO.08 Industriale e artigianale   

SG.05 Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge   

 

PREVISIONE Art. 25 L.R. 65/2014 Destinazione 

LO.01 Non sono soggette alla conferenza di copianificazione di 

cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di 

suolo non edificato all’esterno del territorio urbanizzato 

nei seguenti casi: 

a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari 
esistenti; 

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, 

industriali o produttrici di beni e servizi, purché 

finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;   

[…]                                                         

d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza 

comunale esistenti e nuove opere pubbliche di 

competenza comunale necessarie a garantire i servizi 

essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono 

a qualificare il disegno dei margini urbani.[…]                                                      

Industriale e artigianale 

PO.05 Direzionale e di servizio 

PO.10 Direzionale e di servizio 

PO.13 Industriale e artigianale 

PE.05 Direzionale e di servizio 

PE.09 Direzionale e di servizio 

PE.10 Industriale e artigianale 

RU.03 Direzionale e di servizio 

RU.05 Industriale e artigianale 

SG.03 Direzionale e di servizio 

SG.06 Industriale e artigianale 
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Le scelte strategiche a livello locale traducono risposte a fabbisogni particolari ma che accomunano i Comuni 

Associati secondo due raggruppamenti piuttosto omogenei per configurazione territoriale e socio economica: 

 i Comuni minori di Londa e San Godenzo, situati nella fascia pedemontana e montana Est dell’ambito, dove  

è forte la  necessità di contenere l’abbandono degli abitanti da un lato e di offrire una qualità della vita e dei 

servizi più appetibile dall’altro. Pochi interventi sul territorio si declinano attraverso proposte per nuove piccole  

imprese artigianali  (in particolare nel settore agroforestale e selvicolturale) piuttosto che nella realizzazione di 

un sistema ad albergo diffuso che si leghi a quella strategia di area vasta che vede San Godenzo e Londa 

come porte sul Parco delle Foreste Casentinesi.  Le ipotesi che riguardano localmente la realizzazione di 

pochi parcheggi pubblici, nuova viabilità urbana e spazi verdi attrezzati  rispondono all’esigenza di migliorare il 

“welfare urbano” e facilitare la gestione  degli abitati: da un lato la  insufficiente dotazione di standard sul 

territorio, dall’altro esigenze concrete di spazi per poter gestire la movimentazione di mezzi spazzaneve e 

spargisale in inverno, così come agevolare manovre e passaggi degli automezzi della nettezza urbana. 

i restanti comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina, che per quanto riguarda standard urbanistici e dotazioni 

infrastrutturali viene riconfermato l’approccio sopradescritto, con la proposizione di previsioni di occupazione di 

suolo prevalentemente ai margini del PTU 

sono anche in questo caso previste occupazioni di suolo necessarie per ampliamenti di attività manifatturiere 

esistenti, prevalentemente limitrofe ad aree produttive realizzate negli anni ’70 ed ormai sature, salvo sporadici 

puntuali interventi in zone collinari e montane finalizzati alla filiera della selvicoltura 

Inoltre questi tre Comuni sono accomunati dalla continuità sui propri territori della filiera della viticoltura e 

olivicoltura e relativa offerta agrituristica; le occupazioni di suolo su questa tematica sono declinate a livello 

locale per quanto riguarda poche previsioni a carattere turistico ricettivo, mentre riveste interesse  

sovracomunale la localizzazione nella frazione di Sieci del nuovo polo agroalimentare dell’Azienda Frescobaldi 

le cui proprietà ed attività interessano i 3 comuni (fattoria di Pomino e relative produzioni nel comune di Rufina, 

Castello di Nipozzano, fattoria di Camperiti e wine bar il Quartino nel Comune di Pelago, centro aziendale, 

cantina e tenute di Poggio a Remole a Sieci (si veda a tal fine l’approfondimento relativo allegato alla richiesta 

di convocazione della conferenza di cui all’art. 25). 

In relazione alle previsioni per la ricettività non legata al sistema degli agriturismi  vale menzionare la 

previsione di un campeggio nella fascia di margine periurbano compresa tra la Variante SS67 ed il fiume Arno 

a Pontassieve in sinergia con la futura ciclopista dell’Arno ed il ruolo di Hub primario per la mobilità assegnato 

dal presente Piano (e dal PUMS Metropolitano) alla stazione ferroviaria di Pontassieve, oltre a previsioni 

diffuse, prevalentemente legate a piani di recupero di strutture esistenti,  nella fascia appenninica dei Comuni 

di Londa e  Pelago e nella zona pedemontana a confine con il Comune di Fiesole e limitrofe all’area delle 

bellezze panoramiche  tutelata ex D.lgs 42/2004. 
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Come già detto, in relazione alle strategie di area vasta, al momento non sono previste ipotesi di consumo di 

suolo se non quelle legate ai progetti di mobiltà sostenibile (ciclopista Arno e Sieve) ed alla ipotesi di corridoio 

infrastrutturale variante ss 67 abitato di Sieci comunque non oggetto di conferenza art. 25. 

Si rimanda comunque alla lettura dell’atlante del PTU e previsioni occupazione di suolo e relative schede per 

approfondimenti e dettagli. 

Preme comunque sottolineare, anche alla luce dei contenuti dell’allegato documento integrativo al documento 

preliminare VAS, che, in relazione alla strategia preliminare riportata nel documento di Avvio e relativa verifica 

di coerenza delle previsioni di nuovo consumo di suolo oggetto del presente documento, la necessità di nuove 

occupazioni ai fini manifatturieri, laddove presente, è imposta dalle seguenti oggettive situazioni: 

 indisponibilità nei Comuni minori di aree produttive riconvertibili, come pure di aree dismesse di adeguate 

dimensioni 

 saturazione degli attuali tessuti produttivi localizzati nei fondovalle e esigenze di espansioni di aziende in 

questi insediate 

 necessità di localizzare i fabbisogni residenziali (alla luce del disposto dell’art. 4) prioritariamente 

all’interno del PTU e delle aree dismesse oggetto di rigenerazione urbana 
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5. Integrazione al documento preliminare VAS 

 

Il presente documento si completa con l’integrazione del Documento preliminare  di Valutazione Ambientale 

Strategica allegato al Documento di Avvio del Procedimento, in relazione agli argomenti trattati dalla presente 

integrazione, proponendo inoltre una prima griglia di valutazione di coerenza delle previsioni di consumo di 

suolo con le strategie preliminari indicate del Documento di Avvio 

Il documento integrativo Vas sarà oggetto di riapertura dei termini della fase di Scoping VAS di cui all’art. 23 

della L.R. 10/2010 e s.m.i con la trasmissione del presente documento e relativi allegati ai seguenti soggetti: 

 alla Regione e alla Città Metropolitana; 

 ai soggetti individuati, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. c) e d), nella deliberazione della Giunta n. 

109/2018,  per i contributi/pareri da acquisire, STABILENDO che il termine entro il quale i nuovi contributi 

tecnici devono pervenire è fissato in 30 giorni decorrenti dal ricevimento del presente atto. 

 al garante dell’informazione e della partecipazione affinché possa provvedere a quanto previsto dagli art 

37 e 38 della L.R. 65/2014. 


