
RELAZIONE TECNICA DEL PUP – art. 18 c.2 LR 65/2014 

 

a)-Attuale stato di elaborazione procedurale degli strumenti urbanistici del Comune di 

Vicchio e motivazioni della variante urbanistica; 

Con l’adozione del PS ed il PO del Comune di Vicchio ai sensi della LR  (svolta con le delibere 

CC n61 e 62 del 26-05-2016) quali elaborati del PO, figurano le seguenti 18 Schede Progetto (di 

seguitoSP): 

1)-V Pa1 - capoluogo Paretaio ERP     2)-VPa2a - capoluogo v.B.Bianchi nord 

3)-VPa2b - capoluogo v.B.Bianchi sud     4)-VPa 3 - capoluogo Ex-Maze 

5)-VIc1 - capoluogo Ortovecchio     6)-VIc2 - capoluogo Sodo/Malesci 

7)-VIc3- capoluogo Gori/Costituzione     8)-VIc4 – capoluogo Carducci/SP551 

9)-PNPa1- i Piani area ex-Bonifica     10)-PNIc1 – i Piani fronte strada 

11)-PNIc2a – i Piani v.Mattei nord     12)-PNIc2b – i Pianiv.Mattei sud 

13)-CAIc1a – Caselle nord      14)-CAIc1b – Caselle sud 

15)-PIIc1 – Piazzano parcheggio scuola     16)-ARIc1 – Arliano parcheggio 

17)-GIIc1  - Ginestra nuova bottega     18)-SMPa1 – S.Maria a Vezzano parch. Cimitero 

   

 sul BURT del 06-07-2016  è stato pubblicato il relativo avviso di adozione dei suddetti strumenti e 

da tale data sono scattati i 60 giorni per le relative osservazioni (art.19 c.2 LR) ricadenti il 

03.09.2016; con determinazione n. 407 del 18.08.2016 motivata dal del RUP detto periodo è stato 

prolungato per ulteriori 30 giorni, entro i quali risultano giunte presso l’UT: n 69 osservazioni al 

PO  e n 5 osservazioni al PS (sia da soggetti privati che da Enti pubblici). 

tra le osservazioni giunte da soggetti privati si è ritenuta di rilievo quella dell’Istituto Diocesano per 

il sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze giunta in data 22-09-2016 nella quale si 

richiedeva un intervento di nuova edificazione nel Nucleo Rurale di Piazzano; 

nelle successive fasi di confronto con gli Enti Pubblici si riscontra un particolare rilievo il Tavolo 

Tecnico svolto con Regione Toscana-Genio Civile il 05-05-2017 avente per oggetto la richiesta di 

integrazioni alle verifiche operate da questo Comune ai sensi del DPGR 53/R. 

   

E’ opportuno evidenziare che detta richiesta proposta dall’Istituto Diocesano, la cui ubicazione 

risulta contigua e simmetrico alla SP già adottata PI Ic1 (ovvero sull’opposto fronte stradale della 

strada Comunale che attraversa il nucleo) è stata ritenuta strategica da questa Amministrazione in 

quanto: il Nucleo di Piazzano costituisce un sistema edificato sparso insistente tra le due frazioni 

urbanizzate de La Gracchia e Santa Maria a Vezzano, ambedue situate presso il confinante Comune 

di Borgo San Lorenzo; causa ciò le frange di dette frazioni urbanizzate oltre la porzione di 

territorio agricolo alo loro intorno facente capo a Piazzano, sono state ampiamente interessate, di 

un tessuto abitativo fortemente frammentato composto di prime e seconde case, oltre talune 

Aziende Agricole ivi ubicate. 

L’ubicazione delle 2 SP PI Ic1 (già adottata) e PI Ic2 (di cui si propone l’Avvio del Procedimento), 

posizionate in ambito baricentrico rispetto a detto contesto,  propongono la realizzazione di 

interventi pubblici richiesti dalla collettività. In particolare: 

 la SP PI Ic1 (già adottata) prevede la realizzazione del parcheggio a servizio della scuola per 

l’infanzia ivi ubicata (trattasi di una delle ultime scuole posizionate in pieno territorio agricolo); 

la SP PI Ic 2 (di cui si relazione l’Avvio della Variante e chre,che come già detto, è collocata 

frontale alla PI Ic 1) darà luogo ad un piccolo ma accogliente giardino verde attrezzato per 



l’infanzia, a servizio della scuola così come degli abitanti, oltre la parziale risoluzione (non 

invasiva) di una strettoia stradale assai critica posta in prossimità dell’ambito. 

In sostanza si segnala la sinergia tra le 2 SP  in quanto, nell’insieme, realizzaqranno infrastrutture 

pubbliche complementari ed adiacenti che daranno un contributo non indifferente alla vivibilità del 

Nucleo Rurale e del territorio contiguo. La realizzazione dei nuovi corpi residenziali che 

permetteranno dette realizzazioni pubbliche prevedono collocazioni in prossimità di edifici già 

presenti e morfologie coerenti col contesto e non superiori ad 1 pft..   

In sintesi: 

la SP PIIc1 e  PI Ic2 sono collocate all’interno del Nucleo Rurale di Piazzano (art.65 LR: 

insediamenti sparsi aventi stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto 

rurale e naturale e, pur non ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio 

urbanizzato). Più precisamente la LR consente in detti contesti interventi di trasformazione ed 

ampliamento con la realizzazione dei servizi e infrastrutture necessarie alla vivibilità del presidio 

della popolazione residente garantendo i caratteri di ruralità del nucleo. 

 

 

 b)- Quadro delle procedure attuative di VAS (di cui alla LR 10/2010); 

Preso atto  del Rapporto Ambientale (che è parte integrante del PS e del PO adottati) nel cui 

paragrafo “Valutazione dei progetti di trasformazione” sono indicate le relazioni effetto-causa sulle 

diverse componenti ambientali (aria,rumore, salute umana - acqua - suolo - rifiuti - energia - 

biodiversità - paesaggio) e da cui siricava relativo giudizio qualitativo (incremento o consumo della 

risorsa)  che può risultare rilevante, significativo, incerto o non individuabile, con la Delibera di cui 

la presente relazione è parte integrante, si avvia il procedimento affinchè detto giudizio possa 

essere adeguatamente ponderato anche per la SP PI Ic2. 

In questo quadro la Delibera propone 30 giorni affinchè i Soggetti Competenti in Materia 

Ambientale che lo riterranno opportuno possano promuovere i loro contributi di specie. 

     

 

c)-Indicazioni sui caratteri dimensionali e costruttivi di detti interventi; 

Sostanzialmente sul fronte ovest  della strada comunale di Piazzano, ovvero quello opposto alla 

scuola per l’infanzia che verrà attrezzata da parcheggio scolastico (attraverso la realizzazione di 

limitrofo corpo di fabbrica residenziale a n1 pft), si verrà a costituire il seguente secondo intervento 

(SP Ic 2): 

il versante del terrapieno lungo strada opposto al parcheggio sarà parzialmente eroso determinando 

uno slargo per area di sosta per scambio viario tra veicoli con marcia opposta prossimi alla vicina 

strettoia stradale. Affacciato a terrazza su detto slargo e pertanto verso la scuola, il nuovo giardino 

per l’infanzia si colloca sul terreno agricolo ed in adiacenza, comunque alla distanza minima da un 

edificio residenziale già presente, è realizzato ulteriore corpo di fabbrica residenziale sempre di n. 1 

pft e con SUL di circa 200 mq.  

I nuovi corpi residenziali monopiano insisteranno sul fronte strada e quest’ultimo risulterà ambito 

attrezzato immediatamente connesso alla scuola.     

 

 

 

 

 



d)-Quadro delle controdeduzioni in corso; 

Appurato che le osservazioni al PS e PO adottati e relative controdeduzioni dovranno essere 

approvate al fine di poter richiedere la Conferenza Paesaggistica (ai sensi del combinato disposto: 

art 31 della LR, art. 21 c. 3 del PIT-PPR e art. 6 dell’accordo quadro tra Ministero delle Attività 

Culturali e del Turismo e Regione Toscana del 16-12-2016) e stabilito  che per le citate integrazioni 

richieste da Regione Toscana-Uff. del Genio Civile (Tavolo Tecnico del 05-05-2017 in specie 

pertinente la problematica del rischio idraulico) potranno essere operate da questa Amministrazione 

una volta recepiti dall'Autorità di Bacino del fiume Arno i dati sulla portata del fiume Sieve, i dati 

di fattibilità della SP Pi Ic 2 allegati alla presente sono forniti a livello di di bozza. 

 

e)-Attività di informazione e partecipazione della cittadinanza (art.17 c.3e LR) 

con riferimento  alla deliberazione in oggetto dichiara che la medesima si riferisce ad un atto di 

“avvio del procedimento” che non necessita del Rapporto del Garante dell’informazione e della 

partecipazione (art. 38 c.1-2 LR) in quanto fase istruttoria in cui  le informazioni sono assunte 

esclusivamente dai Soggetti specialisti in materia ambientale quale attività propedeutica alla 

successiva adozione dell’atto; ai fini della programmazione delle attività d’informazione il 

medesimo verrà ampiamente pubblicizzato alla comunità attraverso i media a scala Regionale e 

nella fase di adozione  chiunque potrà promuoverne le osservazioni di legge. 

  

 

                                                                    il RUP del PS e del PO adottati ai sensi LR 65/2014        

                                                                                                     Arch. Riccardo Sforzi 


