
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER 
LE SCHEDE INTERVENTO 41/2 E 41/3 E 

IL COMPARTO RESIDENZIALE IN CORSO

AREA DI INTERVENTO SU ORTOFOTO

OGGETTO 
Mattagnano - Inquadramento paesaggistico dell’area d’intervento
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La nuova strada al centro di Mattagnano

Insediamenti residenziali e aree di pertinenza del’insediamento artigianale   

Insediamenti residenziali e campi di seminativo   

Campi di seminativo   Campi di seminativo - vista verso il margine di frangia dell’edificato con destinazione residenziale

Vista dell’edificato con destinazione residenziale Aree pertineziali del Centro macellazione carni Aree pertineziali del comparto agroalimentare Aree pertineziali del comparto agroalimentare

STRADA PROVINCIALE DEL MUGELLO SS-551
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RELAZIONE GENERALE



Premessa

La variante nasce dalla necessità di armonizzare le previsioni del RUC dell’area di Mattagnano, 
dove sono presenti una pluralità di interventi, volti al completamento dell’area residenziale, e a 
quello dell’area artigianale con destinazione agro alimentare legato alla realizzazione di una fascia 
a verde pubblico  con funzione di barriera.

Il livello di attuazione della lottizzazione residenziale improntata ora, verso canoni di edilizia sos-
tenibile e di bioedilizia,ha evidenziato alcuni problemi legati alla viabilità interna al quartiere e la 
necessità di una milgiore articolazione dei corpi di fabbrica per l’insediamento del comparto 41/2 – 
di Proprietà della Soc. UNICA e Mazzini. Questi presupposti hanno messo le basi per una migliore 
definizione delle geometrie del progetto del RUC attuale.  

La fascia verde, sviluppata con geometrie variabili ha permesso l’identificazione di spazi articolati 
per rispondere a diverse esigenze, integrando un percorso ciclo pedonale che garantisce continuità 
al sistema delle percorrenze esistenti, tentano anche una valorizzazione degli  itinerari in ambito ru-
rale. Tutto il nuovo perimetro che protegge gli impatti dell’area artigianale nel suo sviluppo completo, 
verso il tessuto residenziale ma anche soprattutto verso la piana fluviale verso il Fiume Sieve, sca-
turiscono anche dalla legittima esigenza di valorizzazione del paesaggio rurale e di tutta l’area di 
Mattagnano nel suo complesso che risulta inserita all’interno del vincolo paesaggistico.

La Sovrintendenza ai Beni Culturali e Architettonici , ha non a caso richiesto un approfondimento dei 
temi riguardanti il paesaggio e l’ambiente in generale, consigliano esplicitamente la verifica completa 
dell’iter tramite la stesura del Rapporto Ambientale.  

1. Inquadramento urbanistico e territoriale dell’area

L’area è articolata a sud della frazione di Mattagnano, attraversata da una nuovo tratto stradale 
di previsione in concomitanza con la lottizzazione residenziale già in attuazione al momento della 
stesura della variante.  

Si tratta di un’area prevalentemente residenziale a sud della strada Traversa del Mugello, definita 
delle schede progetto 41/2 e 41/3 e dalle Norme del Regolamento Urbanistico.

L’area è di fatto già urbanizzata essendo dotata di servizi a rete e la sua localizzazione è strategica 
dal punto di vista dell’accessibilità d’interesse territoriale in quanto è ben raggiungibile sia dal centro 
urbano di Viccio che da quello di Borgo San Lorenzo.

Le previsioni urbanistiche vigenti consentono nuove costruzioni, e una barriera verde di 11200 mq 
circa con funzione di verde pubblico.



2.  Contenuti della variante

La modifica dei perimetri del comparto 41/2 e del comparto 41/3 e della lottizzazione ha i seguenti 
obiettivi principali, già evidenziati nel Rapporto ambientale¬:

1. Modifica del tracciato della strada che attraversa la lottizzazione residenziale per una migliore 
connessione con la viabilità esistente con contestuale ridisegno del perimetro della lottizzazione.
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TRACCIATO STRADALE MODIFICATO

2. Modifica del perimetro del comparto 41/2, per migliorare la distribuzione futura dei fabbricati evi-
tando dispersione insediativa e un miglior disegno dei corpi di fabbrica anche in rapporto al tessuto 
urbano esistente.

3. Nuova distribuzione della superficie dell’area verde che dovrà mantenere invariata la prestazione 
di barriera acustica ma che in disegno più articolato permette di :

41/2
41/3

L



 - sviluppare e articolare le funzioni e gli spazi di uso pubblico creando ambiti nodali attrezzati 
per il gioco in prossimità dei campi e lontano dal traffico veicolare e spazi per la sosta nel verde 
alternati a piste ciclabili e percorsi pedonali;

 - garantire prestazioni di barriera verde per le attività di produzione agroalimentare verso il 
tessuto residenziale, ma anche verso il paesaggio agricolo.

L’interesse pubblico alla realizzazione del progetto, sia a livello comunale che territoriale, ha guidato 
le scelte operate dall’Amministrazione, supportate oltre che da studi di carattere, paesaggistico, so-
ciale, geologico e idraulico, oltre che da un processo valutativo ambientale che verifica la fattibilità e 
l’impatto delle modifiche apportate all’attuale disegno delle aree.

3. Contenuti della disciplina della Variante  Regolamento Urbanistico Comunale.

La variante non apporta modifiche alle destinazioni d’uso previste che vengono riconfermate invari-
ate nella consistenza e potenzialità edificatoria, ma si limita a riprogettare la morfologia e il disegno 
delle previsioni stesse al fine di garantire una migliore qualità del progetto urbano nel suo complesso 
con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e ambientali.  

La variante al RUC prevede inoltre la modifica delle schede attuative 41/2 e 41/3 del Regolamento 
Urbanistico con l’aggiunta delle nuove planimetrie allegate e un differente definizione delle parti 
legate all’attuazione degli interventi legati a tutto il comparto artigianale produttivo in corso di realiz-
zazione.

La modifica dell’articolato normativo delle schede definisce che l’area verde sia attuata tramite un 
Piano complesso d’intervento Piano Unitario Convenzionato promosso dalle proprietà delle aree 
residenziali e produttiva artigianale di cui alle Schede 41/2 e 41/1.

Il Piano Unitario d’intervento dovrà contenere:

- i perimetri delle sub aree, da legare alla realizzazione e attuazione dei singoli interventi;

- l’articolazione degli spazi suddivisi fra quelli da cedere all’amministrazione comunale e quelli 
privati ad uso pubblico;

- una progettazione unitaria che evidenzi l’importanza dell’area a verde come barriera ma an-
che come spazio di aggregazione sociale diversificato per funzioni;

- le scelte progettuali adottate in conformità anche con i contenuti dalla Relazione Ambientale 
per garantire le prestazioni di barriera acustica e visuale obiettivo del Piano strutturale e del 
RUC.

I progetti singoli delle strutture localizzate nei comparti, dovranno assicurare la tutela e la persisten-
za della qualità del paesaggio e ridurre l’impatto sulle risorse naturali del territorio.

A tal fine i progetti di nuove costruzioni dovranno adottare linguaggi architettonici coerenti con il 
contesto e prevedere un’adeguata vegetazione autoctona. Saranno corredati da un’apposita relazi-
one paesaggistica in cui saranno analizzati gli effetti della trasformazione sul paesaggio e saranno 
subordinati all’acquisizione del parere favorevole della commisione comunale per il paesaggio in 
assenza del quale non potrà essere rilasciato alcun atto abilitativo.



I progetti dovranno inoltre contenere soluzioni impiantistiche ecosostenibili in grado di minimizzare 
l’impatto sulle risorse naturali del territorio.”

4. Il quadro conoscitivo di riferimento

La variante in oggetto è stata predisposta sulla base di tutti gli studi e le documentazioni  comunali, 
a livello di strumenti della pianificazione territoriale, strumenti di governo del territorio per i quali sono 
stati predisposti i quadri conoscitivi anche per i relativi agli aspetti geologici ed idraulici.

Oltre a questi sono stati considerati gli studi di settore prodotti a livello comunale e la Relazione am-
bientale elaborata per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Per la stesura della variante sono stati approfonditi in particolare gli aspetti riguardanti il paesaggio, 
l’ecologia ambientale, la struttura viaria della frazione e la matrice del tessuto urbano residenziale e 
artigianale produttivo.

Il rapporto di fattibilità geologica ed idraulica ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della 
variante urbanistica, contengono i risultati delle indagini. 

Il quadro conoscitivo è stato integrato con l’analisi degli aspetti socio-economici, ambientali e ter-
ritoriali e della salute umana, nel Documento di Relazione ambientale, redatto per d’individuare, 
valutare e mitigare i possibili effetti indotti dalla trasformazione.

La Relazione ambientale contiene il quadro della coerenza della variante rispetto al Piano Strutturale 
e il quadro della coerenza della variante al Piano Paesaggistico Regionale, la descrizione del pro-
cesso di partecipazione e il monitoraggio.

5. Elaborati della variante

La variante urbanistica è composta dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica 

2. Rapporto del Garante della Comunicazione

3. Tavola C - del RUC attuale in scala 1/2000 UTOE - Mattagnano

4. Tavola C - del RUC Variata in scala 1/2000 UTOE - Mattagnano

5a – Scheda progetto 41/2 e 41/3 del RUC stato attuale vigente 

5b - Scheda progetto 41/2 e 41/3 del RUC stato attuale variata

6 – Elaborato grafico 1 - Mattagnano - Inquadramento paesaggistico dell’area d’intervento

7 – Elaborato grafico 2 - Mattagnano - Inquadramento urbanistico e catastale dello stato at-
tuale

8 – Elaborato grafico 3 - Mattagnano - Elementi progettuali della variante urbanistica

9 – Elaborato grafico 4 - Mattagnano - - Inquadramento urbanistico e catastale del’intervento 
di variante

10. Documentaizone geologica ed idraulica


