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Controdeduzioni alle osservazioni e contributi al procedimento urbanistico

Numero
Osserv.ne
/ Contr.to

Contenuto Istruttoria ufficio Proposta controdeduzione

Regione Toscana – Settore valutazione – prot.llo com.le 5578 del  27.03.2018

ST 188 Ponte al Sasso (UTOE 1)

1 “a)  ………Si  ritiene  opportuno  che  la  ST  contenga,  oltre  alle
indicazioni/prescrizioni  per  il  rispetto  delle  condizioni  di  vincolo
paesaggistico,  una  specifica  indicazione  per  la  pianificazione  di  livello
attuativo circa la necessità di produrre un organico progetto del verde che
tenga conto anche delle tutele dettate dal vincolo.”

La ST188 è stata integrata con la seguente disposizione: ”In fase di Piano Attuativo dovrà
essere prodotto un  progetto del verde organico che evidenzi le peculiarità dello stesso a tutela
del  vincolo di cui all'art.142 comma 1 lett. b), c) e g) del D.Lgs. 42/2004.”

Si propone di accogliere il
contributo.

ST 190 Visano (UTOE 1)

2 “b) Ai fini di una valutazione complessiva delle strategie inerenti le attività
artigianali  e  industriali,  si  rende  opportuno  inquadrare  e  valutare  detta
previsione (fase 1) in considerazione degli ulteriori  piani attuativi  gravanti
sulla zona (fase 2) ed in relazione dello sviluppo prossimo delle previsioni di
PSI (fase 3) che vedono l’area coinvolta da previsioni di copianificazione per
un ben più ampio ambito produttivo.
L'applicazione  congiunta  delle  3  fasi  determina  effetti  cumulati  sulle
componenti ambientali che necessitano di valutazione.”

Per quanto attiene le strategie si rinvia alle valutazioni che saranno effettuate nell’ambito del
PSI relativamente ad ulteriori aree per attività produttive.
Alla conferenza di copianificazione del PSIMM è stata sottoposta  questa previsione all’interno
della  documentazione  era  definita  come  Ba_A25_05  Visano  e  l’esito  “ è  parzialmente
interessata  dal  vincolo  paesaggistico ai  sensi  dell’art.  136 del  D.lgs  42/2004 di  cui  al  DM
23/06/1967 – GU 182/1967 “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita
nel  territorio  dei  comuni  di  Calenzano,  Barberino  di  Mugello,  ….”,  per  cui  gli  interventi
dovranno dare conto del rispetto della specifica disciplina d’uso, contenuta nella relativa scheda
di vincolo di cui alla sezione 4 dell’Elaborato 3B, principalmente indirizzata alla salvaguardia e
valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono lungo l’Autostrada del Sole. “ Contenuti
già rispettati nella ST 190 di maggior dettaglio rispetto alla scheda copianificata.
Il contributo risulta superato.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo. 

ST 191 Miniera (UTOE 3)

3 “a) In fase preliminare era stato richiesto di valutare la coerenza con il PCCA;
tali valutazioni non risultano essere state svolte. Gli interventi non dovranno
determinare un aumento di classe e quindi un decremento delle attuali tutele.”

Nella  sezione “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione  dell'intervento”  viene  inserita  la
seguente prescrizione:
“Gli interventi dovranno verificare la coerenza con il PCCA e non dovranno determinare un
aumento di classe e quindi un decremento delle attuali tutele.”

Si propone di accogliere il
contributo.

4 “b)  L'area  è  inserita  in  pericolosità  geologica  aree  minerarie  G4*  -
pericolosità geologica molto elevata per fattori minerari. Da un punto di vista
geologico l'area è infatti interessata dalla presenza di vuoti ipogei (vacuità)
causati dalle passate attività estrattive; gli interventi pertanto richiederanno
specifiche  tecniche  costruttive  (es.  fondazioni  profonde  su  pali)  che
potrebbero incidere sia su altre  componenti  ambientali  che sulla  fattibilità
economica.  Si  richiede  di  indagare  fin  da  questa  fase  la  problematica
geologica al fine di definire le opportune indicazioni/prescrizioni per la fase
attuativa.”

Nella relazione geologica di fattibilità redatta dal Geologo Luciano Lazzeri incaricato, è stato
redatta  per l’occasione la  Tabella  1  con le  condizioni  di  fattibilità  per fattori  minerari,  che
integra la Relazione Geologica Generale. La ST richiamava già le prescrizioni dettate da tale
elaborato.

Si propone di accogliere il
contributo. 

5 “c) L'area è interessata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma
1 lett.  b) del  D. Lgs.  42/2004 (territori  contermini  ai  laghi)  ma la scheda
norma si limita a richiamare la presenza del vincolo senza dare le necessarie
indicazioni  per  la  fase  attuativa.  La  ST  avrebbe  dovuto  contenere  le

Attualmente  l’accesso carrabile  alle  sponde del  Lago di  Bilancino in  località  Andolaccio  è
garantito da un sottopasso della strada Provinciale per Borgo San Lorenzo.
Contestualmente  all’attuazione  dell’intervento,  con  oneri  a  carico  dell’operatore  privato,  si
intende dotare il capoluogo di un nuovo ingresso viario che, attraverso una nuova rotatoria sulla

Si  propone  di  accogliere
parzialmente  il
contributo.



specifiche indicazioni/prescrizioni per gli interventi ai fini del rispetto delle
condizioni di vincolo e delle tutele ad essi correlate anche alla luce dell'art.35
del  PS  che  indica  che  “Il  lago  andrà  ricondotto  verso  il  centro  abitato,
attraverso un terminale verde, costituito da un parco urbano, sia naturale che
attrezzato, collegato al capoluogo e non solo a Cavallina...”. In relazione a
quanto  sopra  è  necessario  nell'ambito  della  valutazione  (valutazione  degli
effetti  e  analisi  di  coerenza)  indicare  come  le  previsioni  della  ST  191
rispettino le condizioni di vincolo e forniscano attuazione alla normativa del
PS sopra richiamata.”

strada Provinciale di via del Lago, si connetta nell’attuale rotatoria della Miniera dalla quale si
sviluppa la viabilità per la Frazione di Cavallina, per il Capoluogo e per la zona industriale del
capoluogo e circonvallazione ovest dello stesso. Questa viabilità consentirà anche un agevole
accesso al Lago da parte dei mezzi di trasporto.
La ST insiste su un’area che risulta separata dal Lago di Bilancino dalla Via del Lago impostata
su scarpata che sul lato del Lago raggiunge un’altezza importante ( mt 3 circa). 
Il parco urbano, sia naturale che attrezzato, per ricondurre il Lago verso il centro abitato di
Barberino trova la sua collocazione più adeguata nella parte est dell’area di Ristrutturazione
Urbana, come già indicato nelle previsioni di RUC decadute a suo tempo per il trascorso di
cinque anni dalla loro approvazione, in particolare del parco fluviale dello Stura. Visto che il
Comune sta portando avanti un progetto di paesaggio con la Regione Toscana, e che l’area sud
del capoluogo è interamente ricompresa in un ambito di rigenerazione e riqualificazione del
margine nel futuro PSIMM si ritiene la scheda esaustiva degli obiettivi del PS attuale. Per le
indicazioni relative al vincolo, si è modificato la scheda in conformità alla valutazione effettuata
dall’Autorità Competente nel Parere Motivato ( Det. 353/2017 comune di Scarperia e S.Piero)
si richiama la successiva OSS. 10.

6 “e) Lo strumento urbanistico vigente inserisce l'area all'interno del territorio
urbanizzato e più precisamente (pag.275 del RA) nel perimetro individuato
dal vigente RU quale “area di ristrutturazione urbana” e si trova adiacente ad
un contesto prevalentemente produttivo che il nuovo PSI classifica, nel suo
complesso, come aree destinate alla rigenerazione e riqualificazione urbana.
Appare dunque evidente che sotto  il  profilo delle  scelte  strategiche,  e per
conseguenza delle  valutazioni  ambientali  di  pari  livello  comprensive della
valutazione degli effetti cumulati, sarebbe più opportuno demandare, ai nuovi
strumenti urbanistici, in corso di definizione, la strategia unitaria di sviluppo
e di rigenerazione/riqualificazione per queste aree anche in considerazione
delle criticità sopra evidenziate date soprattutto dalla presenza del vincolo e
dalle condizioni geologiche senza dimenticare la verifica di coerenza con il
Progetto di Paesaggio Lago di Bilancino.”

L’obiettivo principale attorno al quale si è sviluppata la previsione di variante è rappresentato
dalla realizzazione del nuovo accesso viario per il Capoluogo e per la frazione di Cavallina da
Via del Lago. La nuova rotatoria prevista su Via del Lago, per dimensioni analoga alla rotatoria
presente in zona Cafaggiolo all’incrocio con Via Nencini, consente, oltre a creare un nuovo
ingresso a Barberino e a Cavallina,  di  rispondere anche all’esigenza di fornire un adeguato
accesso all’area dell’Andolaccio.  A tal  proposito  si  richiama quanto previsto dalle  NTA del
vigente Piano Strutturale all’art. 45 - Il subsistema della strada statale n.65 della Futa, delle
strade provinciali, delle strade comunali: indirizzi e prescrizioni per il R.U. nel quale è prevista
la “realizzazione di un asse urbano di collegamento fra il centro di Barberino e l’Andolaccio,
in connessione anche con l’area di Cavallina. E’ condizione indispensabile per la realizzazione
di questo asse il  superamento dell’attuale strada provinciale con una viabilità di larghezza
adeguata.  Tutto l’intervento,  sia stradale che di attraversamento della viabilità provinciale,
assume valenza strategica per il conseguimento degli obiettivi del P.S.”.
Con  delibera  n.132  del  7.12.2017  la  Giunta  Comunale  ha  fornito  le  proprie  valutazioni
impartendo al Settore Tecnico i necessari indirizzi per procedere alla stesura della Variante n.6
al RUC da sottoporre alla successiva adozione da parte del Consiglio Comunale. Con tale atto
viene  ritenuta  strategica  la  realizzazione  della  ST  in  relazione  anche  al  miglioramento
dell’accesso  al  Lago  di  Bilancino  ed  al  Capoluogo.  In  ossequio  inoltre  ad  un  principio  di
urbanistica incrementale si ritiene che tale infrastruttura sia la chiave per innescare un processo
di valorizzazione e rigenerazione dell’intera area.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

ST 193 Campeggio Casello (UTOE 1)

7 “a) L'area è interamente soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art.142
co.1 lett.g) del Codice ed è parzialmente ricompresa all'interno del vincolo di
cui all'art.136 “Autostrada del Sole”. L'area, interamente boscata, ha un ruolo
estremamente  importante  per  la  mitigazione  degli  effetti  ambientali  sulla
componente  aria  indotti  dalle  infrastrutturazioni  presenti  nell'ambito  di
influenza  (aree  produttive,  viabilità  ordinaria  e  autostradale).  In
considerazione di quanto sopra l'effettiva area di intervento è stata ridotta solo
ad una porzione del perimetro della ST e sono state date indicazioni per il
mantenimento della copertura forestale all'esterno di detta area. Per l'area di
intervento sono inoltre state date indicazioni per i movimenti terra limitati
alla individuazione delle piazzole, la realizzazione dei percorsi pedonali con
vialetti in legno e limitazioni per l'abbattimento di specie quercine. Si ritiene
necessario  comunque  verificare  il  rispetto  delle  prescrizioni  d’uso  della

Nella  conferenza  di  copianificazione  del  PSIMM  è  stata  sottoposta   questa  previsione
all’interno della documentazione era definita come Ba_A25_07 Casello e l’esito “ Il Settore
conferma quanto già espresso in merito alla previsione in oggetto nel Contributo in fase di
adozione della variante n°6 al RU del Comune di Barberino di Mugello. 
Ai  fini  della  tutela  paesaggistica  si  ritiene  necessario  che  l’intervento  proposto  abbia  la
connotazione di  un campeggio naturalistico “essenziale” che rispetti  i  caratteri  di  ruralità  e
naturalità  dei  luoghi,  con  soluzioni  che  limitino  le  forme  di  artificializzazione  ed  evitino
l’impermeabilizzazione dei suoli  e la riduzione della funzionalità ecologica dell’area,  con il
ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e strutture di tipo leggero che garantiscano anche
una “permeabilità visiva”. 
Particolare attenzione deve essere prestata al trattamento delle superfici pavimentate (viabilità,
parcheggi, piazzole, ...) per cui devono essere previste pavimentazioni ecologiche drenanti con
soluzioni  materiche  innovative  che  ne  mitighino  l’impatto  visivo,  limitino

Si  propone  di  accogliere
parzialmente  il
contributo.
integrando  la  sezione
“Disposizioni e prescrizioni
per  l'attuazione
dell'intervento”  della  ST
193



disciplina  dei  beni  paesaggistici  e  la  coerenza  con  le  direttive  ed
eventualmente  integrare  le  indicazioni/prescrizioni  per  l’attuazione
dell’intervento  in  relazione  alla  tutela  del  bosco,  alle  modificazioni
morfologiche e alla tutela del substrato.”

l’impermeabilizzazione  dei  suoli  e  rispettino  il  carattere  di  naturalità  e  ruralità  proprio  del
contesto.  Inoltre  nella  progettazione  dei  parcheggi  devono  essere  studiate  soluzioni
planimetriche articolate che assecondino la morfologia dei luoghi ed evitino la concentrazione
in un’unica area di ampie dimensioni. 
Ai  fini  della  valutazione  dell’inserimento  paesaggistico  e  degli  impatti  visivi,  si  ritiene
necessario, nella redazione delle Schede di PO, uno studio delle visuali da e verso l’intervento e
uno schema insediativo. “ 
Nella  sezione “Disposizioni e prescrizioni  per l'attuazione dell'intervento” è  stata inserita  la
seguente ulteriore prescrizione:
- Unitamente al Piano Attuativo dovrà essere fornito un’accurato studio delle visuali da e per
l’intervento.
In linea di massima si ritengono sufficientemente esaustive le indicazioni/prescrizioni già 
inserite nella ST al fine della tutela del bosco, alle modificazioni morfologiche e alla tutela del 
substrato. Ulteriori approfondimenti si renderanno necessari nella fase di VIA alla quale sono 
subordinati gli interventi.

ST 194 Campeggio Monte di Fò (Fuori UTOE)

8 “Nell'area  1  sono  consentiti  interventi  per  la  realizzazione  di  viabilità,
piazzole  e  servizi.  Nell'area  2  sono  consentiti  interventi  per  per  la
realizzazione  di  piazzole  per  tende,  servizi  e  zone  cottura  e  lavaggio  e
vengono date  una serie  di  prescrizioni per la tipologia e realizzazione dei
manufatti, per la realizzazione delle piazzole, per i riporti di terreno, per la
realizzazione degli  impianti  di  rete,  per l'esecuzione di eventuali  scavi.  Si
ritiene  necessario  comunque  verificare  il  rispetto  delle  prescrizioni  d’uso
della  disciplina  dei  beni  paesaggistici  e  la  coerenza  con  le  direttive  ed
eventualmente  integrare  le  indicazioni/prescrizioni  per  l’attuazione
dell’intervento  in  relazione  alla  tutela  del  bosco,  alle  modificazioni
morfologiche e alla tutela del substrato.”

Si ritiene verificato il rispetto delle prescrizioni d’uso della disciplina dei beni paesaggistici e la
coerenza con le  direttive e sufficientemente esaustive le  indicazioni/prescrizioni  già  inserite
nella  ST  al  fine  della  tutela  del  bosco,  alle  modificazioni  morfologiche  e  alla  tutela  del
substrato. Ulteriori approfondimenti si renderanno necessari nella fase di VIA alla quale sono
subordinati gli interventi.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

9
ES 519 Il Fossato
L’elemento  più  rilevante  del  contributo  diviene  l’aspetto  relativo  alla
pericolosità  geomorfologica,  ricadendo  all’interno  di  una  zona  di  PF4
secondo il PAI bacino Arno, se ne ravvisa la non ammissibilità di parte degli
interventi.

Per questa previsione, ES, si rende necessario la sua esclusione dalla fase di approvazione della
variante  6  al  RUC anche  per  il  parere  espresso  dall’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  e
trasmesso con nota prot.llo 3645 del 22.02.2018 e pertanto si soprassiede alla valutazione delle
osservazioni pervenute.
La previsione dev’essere stralciata.
Si sono modificati tutti gli elaborati relativi al procedimento VAS e urbanistici eliminando i
contenuti della ES 519

Si propone di accogliere il
contributo.

Regione Toscana Settore Urbanistica - prot. 5315 del 22.03.2018

Area Miniera - Scheda n. ST 191

10 L’area  si  colloca-  in  posizione  centrale  rispetto  ai  due  attuali  ambiti  a
destinazione prevalentemente artigianale produttiva di Barberino, in una zona
interessata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. b) del
D. Lgs. 42/2004 per la presenza del lago di Bilancino.
Qui  è  previsto  un  nuovo  insediamento  misto  commerciale/direzionale  e
residenziale per complessivi mq 13.400 di SUL di cui mq 5450 con finalità
residenziali (max 3 piani fuori terra), mq 7950 a destinazione commerciale e
direzionale (max 2 piani fuori terra), oltre a parcheggi (min mq 3725) e aree a
verde pubblico (min mq 5145), da collocare su una superficie territoriale pari
a mq 51026.

Attualmente  l’accesso carrabile  alle  sponde del  Lago di  Bilancino in  località  Andolaccio  è
garantito da un sottopasso della strada Provinciale per Borgo San Lorenzo.
Contestualmente  all’attuazione  dell’intervento,  con  oneri  a  carico  dell’operatore  privato,  si
intende dotare il capoluogo di un nuovo ingresso viario che, attraverso una nuova rotatoria sulla
strada Provinciale di via del Lago, si connetta nell’attuale rotatoria della Miniera dalla quale si
sviluppa la viabilità per la Frazione di Cavallina, per il Capoluogo e per la zona industriale del
capoluogo e circonvallazione ovest dello stesso. Questa viabilità consentirà anche un agevole
accesso al Lago da parte dei mezzi di trasporto.
La ST insiste su un’area che risulta separata dal Lago di Bilancino dalla Via del Lago impostata
su scarpata che sul lato del Lago raggiunge un’altezza importante ( mt 3 circa). 

Si  propone  di  accogliere
parzialmente il contributo
integrando  la  sezione
“Disposizioni e prescrizioni
per  l'attuazione
dell'intervento”  della  ST
191



In fase di avvio del procedimento si conveniva con gli orientamenti dell’A.C.
di limitare le previsioni della variante ai soli interventi di carattere produttivo,
ritenendo  in  ogni  caso  che  la  funzione  residenziale  potesse  attendere,  in
questa fase, una valutazione che tenga conto di tre elementi quali: effettivo
fabbisogno  di  alloggi  a  scala  sovracomunale,  riuso  di  volumi  dismessi
nell’ottica  di  una  limitazione  del  consumo  di  suolo  e  nell’ambito  di  una
strategia di rigenerazione urbana, valutazione di alternative localizzative.
Per l’ambito oggetto d’intervento gli elementi di problematicità risultavano
inoltre essere la presenza del vincolo di rispetto dell’invaso del Bilancino e la
verifica di coerenza rispetto agli  indirizzi per le politiche e alla disciplina
della scheda d’ambito, come sotto riportate.
- Indirizzi per le politiche
2.1  contrastare  gli  ulteriori  processi  di  dispersione  insediativa  sui  piani
alluvionali  e di  saldatura lineare lungo le rive del Fiume Sieve e dei suoi
affluenti,  mantenendo  i  varchi  inedificati  e  gli  spazi  agricoli  residui,  con
particolare  attenzione  alle  urbanizzazioni  tra  Barberino  del  Mugello  e
Cavallina, …;
2.2  evitare  nuove  occupazioni  di  suolo  in  aree  di  pertinenza  fluviale,
mantenendo i varchi e le direttrici di connettività esistenti. Nello specifico per
l’area di Barberino del Mugello è opportuno indirizzare la pianificazione in
modo da ostacolare i processi di saldatura delle aree urbanizzate (residenziali,
industriali, commerciali) e di aumento dell’effetto di barriera ecologica tra il
Lago di Bilancino e l’alto bacino del Fiume Sieve.
- Direttive correlate agli Obiettivi di qualità
1.2 - salvaguardare i varchi inedificati e le direttrici di connettività ecologiche
esistenti,  indirizzando  le  nuove  previsioni  d’intervento  ad  occupare  aree
urbanisticamente utilizzate e/o compromesse.
Con specifico  riferimento  alla  presenza  del  vincolo  paesaggistico  ai  sensi
dell’art.  142 comma 1 lett.b),  la  previsione  presenta  potenziali  criticità  in
relazione alle tutele stabilite per le aree perilacuali, in particolare rispetto alle
seguenti disposizioni di cui all’art. 7 dell’Elaborato 8B:
Obiettivi:  7.1.c  “evitare  i  processi  di  artificializzazione  dei  territori
contermini  ai  laghi  e  garantire  che  gli  interventi  di  trasformazione  non
compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti figurativi consolidati
dei paesaggi lacustri; 7.1.e “favorire la ricostituzione della conformazione
naturale dei territori perilacuali interessati da processi di antropizzazione ed
il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse o degradate”;
Direttive: 7.2.c “Individuare le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e
criticità paesaggistiche e ambientali, prevedere interventi di riqualificazione
paesaggistica  e  ambientale  al  fine  di  recuperare  i  caratteri  propri  dello
specifico  ambiente  lacuale  anche  attraverso  il  recupero  dei  manufatti
esistenti o la loro eventuale delocalizzazione”;
Prescrizioni:  7.3.a.  “Gli  interventi  di  trasformazione  …  sono  ammessi  a
condizione che: 1 - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la
conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, ...; 5 – non occludano i
varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati
accessibili  al  pubblico verso i  laghi e non concorrano alla formazione di
fronti urbani continui”.
Rispetto al dispositivo di Piano strutturale vigente art. 35 delle NTA, che cita
… “Il lago andrà ricondotto verso il centro abitato, attraverso un terminale
verde, costituito da un parco urbano, sia naturale che attrezzato, collegato al
capoluogo  e  non  solo  a  Cavallina...”,  si  richiede  di  esplicitare  meglio  la

Il parco urbano, sia naturale che attrezzato, per ricondurre il Lago verso il centro abitato di
Barberino trova la sua collocazione più adeguata nella parte est dell’area di Ristrutturazione
Urbana, come già indicato nelle previsioni di RUC decadute a suo tempo per il trascorso di
cinque anni dalla loro approvazione, in particolare del parco fluviale dello Stura. Visto che il
Comune sta portando avanti un progetto di paesaggio con la Regione Toscana, e che l’area sud
del capoluogo è interamente ricompresa in un ambito di rigenerazione e riqualificazione del
margine nel futuro PSIMM si ritiene la scheda esaustiva degli obiettivi del PS attuale.
Per quanto attiene la coerenza rispetto agli indirizzi per le politiche e alla disciplina della scheda
d’ambito, si risporta:
- Indirizzi per le politiche
2.1  contrastare  gli  ulteriori  processi  di  dispersione  insediativa-  l’area  non  è  un  “varco
inedificato” in quanto oltre alla strada provinciale sopraelevata che costituisce una barriera sia
dal punto di vista urbanistico funzionale sia dal punto di vista paesaggistico percettivo, l’area è
in  parte  urbanizzata,  come  dimostra  l’edificio  non  ultimato  prospiciente  la  stessa  SP.  La
previsione di un nuovo accesso risulta a tutti gli effetti la costruzione di una soglia, di un limite
che  consentirà  di  non  procedere  con  la  saldatura  tra  gli  abitati  di  Barberino  capoluogo  e
Cavallina.
2.2 –. evitare nuove occupazioni di suolo in aree di pertinenza fluviale-  l’area non è pertinenza
fluviale e meno che mai è prospiciente il fiume Sieve.
- Direttive correlate agli Obiettivi di qualità
1.2  -  salvaguardare  i  varchi  inedificati  e  le  direttrici  di  connettività  ecologiche  esistenti,
indirizzando le nuove previsioni d’intervento ad occupare aree urbanisticamente utilizzate e/o
compromesse.
Vedi punto precedente

Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett.b), ai fini della
valutazione  dell’inserimento  paesaggistico  e  degli  impatti  visivi,  si  ritiene  necessario,  nella
redazione delle Schede di Trasformazione uno studio delle visuali da e verso l’intervento. Nella
sezione “Disposizioni e prescrizioni per l'attuazione dell'intervento” è stata inserita la seguente
ulteriore prescrizione:
- Unitamente al Piano Attuativo dovrà essere fornito un accurato studio delle visuali da e per
l’intervento.
Si è inoltre ritenuto, visto anche il Parere motivato dell’Autorità competente ( Det. 353/2017 
comune di Scarperia e S.Piero) di integrare la ST con integrazioni normative sulla base degli 
elementi progettuali derivanti da direttive e prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici – 
Elaborato 8B del PIT-PPR:

art. 7.3.a.6 Elaborato 
8B del PIT-PPR

Il PUA, in fase di realizzazione della nuova rotatoria su Via del 
Lago, dovrà implementare l’accessibilità alle sponde del Lago di 
Bilancino in località Andolaccio nell’ambito della rete dei 
percorsi carrabili e ciclo pedonali al fine di collegare l’abitato di 
Barberino con il Lago.

Art.7.3.b Elaborato 8B 
del PIT-PPR

La  nuova  viabilità  dovrà  essere  progettata  nel  rispetto  della
prescrizione dell’art.7.3.b dell’allegato 8B al PIT-PPR.



coerenza interna  tra  le  norme  di  R.U.  relative  alla  variante  ed  il  Piano
Strutturale.
Si  ritiene  inoltre  necessario  tenere  in  considerazione  le  strategie  di
rigenerazione  urbana  del  PSI  e  del  redigendo  studio  di  fattibilità  per  la
definizione  di  un  Progetto  di  Paesaggio  per  il  Lago  di  Bilancino,  che
interessano  direttamente  e  indirettamente  l’area  ex  Miniera  rispetto
all’individuazione delle funzioni previste residenziali, artigianali e produttive.

Area Campeggio Casello - Scheda n. 193

11 “La previsione è disciplinata dalla scheda di trasformazione ST 193, dalla
tavola  CA 21  e  dalla  norma  tecnica  art.  90  comma  15  delle  NTA.  Si
richiedono chiarimenti relativamente all’individuazione corretta dell’area di
intervento 1 e/o 2 rispetto a quanto definito nella scheda di trasformazione e
nella norma correlata art. 90 c. 15 delle NTA.
La scheda di trasformazione ad essa riferita indica la dotazione di 80 piazzole
destinate al campeggio oltre a locale ristorazione per 200 mq, foresteria per il
personale 150 mq, spaccio interno per mq 100; non si fa menzione di ulteriori
edifici  a  servizio  del  campeggio  ma  si  prescrive  che  la  loro  altezza  non
ecceda  1  piano  fuori  terra.  Si  segnala  che  la  disciplina  regionale  di
riferimento è attualmente costituita dall’art. 24 della l.r.86/2016 “Testo unico
del sistema turistico regionale” alla quale si rimanda.
La previsione interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004:
-  art.  136:  D.M.  23/06/1967  -  G.U.  182-1967  “La  fascia  di  territorio
fiancheggiante  l’Autostrada  del  Sole  sita  nel  territorio  dei  comuni  di
Calenzano,  Barberino  di  Mugello,  Sesto  Fiorentino,  Campi  Bisenzio,
Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d’Arno,
Scandicci, Firenze”;
- art. 142 comma 1 lett.g) “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2  e  6,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
Tali aree sono inoltre individuate dalla Carta della rete ecologica regionale (II
invariate strutturale del PIT-PPR) all’interno della “Matrice forestale ad alta
connettività” a cui è riconosciuto un significato strategico fondamentale per
la riduzione della frammentazione ecologica a scala regionale in quanto essa,
se  correttamente  gestita,  può  rappresentare  l’elemento  di  connessione
principale tra i nodi della rete forestale.
Tenuto  conto  del  quadro  vincolistico  e  dei  valori  ecologici  delle  aree
interessate, le forme di artificializzazione connesse alla previsione possono
presentare criticità in relazione ai valori riconosciuti e alle tutele stabilite per
le aree boscate di cui all’art. 142 comma 1 lett.g) del D.Lgs. 42/2004 e per la
“Fascia  di  territorio fiancheggiante  l’Autostrada  del  Sole”  di  cui  al  DM
23/06/1967  -  G.U.  182-1967,  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni
contenute nell’Elaborato 8B e nella Scheda di vincolo di seguito riportate.
Elaborato 8B:
-  Direttiva  12.2  b.3  “evitare  che  gli  interventi  di  trasformazione  e
artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente
comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e
alterino  i  rapporti  figurativi  consolidati  dei  paesaggi  forestali  e  ne
compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi”;
-  Prescrizioni  12.3  a  “Gli  interventi  di  trasformazione,  compresi  quelli

La ST è stata modificata a seguito dei contributi pervenuti in fase di avvio del procedimento di
variante urbanistica e di verifica di assoggettabilità a VAS.
Degli oltre 158.000 mq di area boschiva coinvolta soltanto una piccola percentuale (pari a
circa  il  20-30%)  venga  interessata  da  interventi  edilizi,  mentre  per  la  restante  parte  si
specificano condizioni di manutenzione del bosco al fine di mantenere ed anzi migliorare il
mantenimento dei servizi ecosistemici che la presenza del bosco offre per la componente aria.
A questo proposito si rileva che attualmente il bosco si presenta in ottimo stato con ottima
copertura vegetale, ad eccezione della porzione lungo la strada sterrata esistente, e costituito
da essenze quercine di elevata altezza e di considerevole circonferenza. Si segnala inoltre che
allo stato attuale il bosco, sulla base della normativa forestale vigente, potrebbe essere oggetto
di taglio colturale; è ovvio che in tale ipotesi si assisterebbe a un impoverimento del livello dei
servizi ecosistemici forniti dall’ambiente forestale. 
L’ipotesi  di  destinare  l’area  nel  suo  complesso  a  campeggio,  limitando  gli  interventi  per
viabilità,  piazzole e servizi  alla sola parte centrale della ST (circa il  20-30% del totale) e
vincolando la restante parte dell’area al mantenimento della copertura forestale (prevedendo la
sola  eliminazione  di  esemplari  secchi  o  malati)  appare  quindi  coerente  con  le  esigenze
sottolineate  dalla  Regione  nel  proprio  contributo.  Anche  per  la  parte  centrale  dell’area,
destinata ad accogliere gli interventi edilizi, si possono inserire nella relativa S.T. norme che
limitino l’abbattimento delle specie quercine ai soli esemplari con una circonferenza minore
rispetto  a  quella  eventualmente  stabilita  e  che  limitino  i  movimenti  di  terra  al  minimo
indispensabile  per  la  individuazione  delle  piazzole,  sostituendo,  ove  possibile,  i  percorsi
pedonali con vialetti in legno sopraelevati rispetto al piano di campagna. Per quanto attiene al
Vincolo paesaggistico lungo l’autostrada del Sole si specifica che nel tratto corrispondente al
futuro  campeggio  l’autostrada  si  trova  in  situazione  di  trincea  con  un  dislivello  rispetto
all’area del Campeggio di oltre dieci metri e quindi l’area di quest’ultimo non è apprezzabile
dalla fonte del vincolo stesso. Inoltre poiché gli interventi ammessi per il campeggio sono
interni all’area boscata non risultano modifiche apprezzabili dal punto di vista paesaggistico.

Vedi inoltre oss 1.18.

Si ritiene pertanto di aver già ottemperato.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.



urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1- non
comportino  l’alterazione  significativa  permanente,  in  termini  qualitativi  e
quantitativi,  dei  valori  ecosistemici  e  paesaggistici  ….,  e  culturali  e  del
rapporto  storico  e  percettivo  tra  ecosistemi  forestali,  agroecosistemi  e
insediamenti  storici….; 3 -  garantiscano il  mantenimento,  il  recupero e  il
ripristino  dei  valori  paesaggistici  dei  luoghi,  anche  tramite  l’utilizzo  di
soluzioni  formali,  finiture esterne e cromie compatibili  con i  caratteri  del
contesto paesaggistico”; 12.3.b “Non sono ammessi:
… 2 – l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica
e la segnaletica non indispensabili  per la sicurezza stradale) che possano
interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.””

12
“Scheda di vincolo relativa al DM 23/06/1967 - G.U. 182-1967:
Obiettivo 4.a.1.  Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si
aprono dall’Autostrada del Sole verso le più varie formazioni orografiche,
agrarie  e  forestali  e  verso  il  paesaggio  silvano  arricchito  da  borghi  o
emergenze  o  semplici  costruzioni  rurali,  che  rappresentano  documenti
insostituibili della nostra vita nazionale.
Direttiva 4.b.2.  salvaguardare e valorizzare le visuali  panoramiche che si
aprono lungo la viabilità;
Prescrizioni  4.c.1.  Gli  interventi  di  trasformazione  sono  ammessi  a
condizione  che:  –  non  interferiscano  negativamente  con  le  visuali
panoramiche,  limitandole  o  occludendole  e  sovrapponendosi  in  modo
incongruo con gli elementi significativi del paesaggio; 4.c.5. L'inserimento di
manufatti  non  dovrà  interferire  negativamente  o  limitare  le  visuali
panoramiche.”

Si conferma quanto detto al punto precedente. Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

13 “L’area  interessata  dalla  previsione  è  individuata  inoltre,  nella  Rete  della
carta ecologica regionale sopra citata,  all’interno delle aree critiche per la
funzionalità  della  Rete  per  processi  di  artificializzazione.  Gli  interventi
localizzati in tali aree devono essere orientati al superamento delle criticità e
non  al  loro  aggravio.  In  tal  senso  le  “Indicazioni  per  le  azioni”,  di  cui
all’Abaco  della  II  invariante  strutturale,  definiscono  tra  gli  obiettivi  la
mitigazione degli impatti ambientali, il recupero dei valori naturalistici e di
sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità.
Quanto sopra premesso e considerato, si ritiene necessario integrare la scheda
di  trasformazione  con  opportune  prescrizioni  finalizzate  ad  un  corretto
inserimento paesaggistico degli interventi per la successiva fase progettuale e
che diano puntualmente conto del rispetto della specifica Disciplina dei Beni
Paesaggistici.”

Si richiama quanto detto ai punti precedenti. Si specifica che gli interventi per la realizzazione
del Campeggio sono sottoposti per legge a VIA. In tale procedura saranno approfondite tutte le
tematiche sottolineate dalla Regione.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

14 “Si  ritiene  inoltre  utile  produrre  alla  scala  appropriata  della  scheda  di
trasformazione uno stato sovrapposto che rechi la perimetrazione dei vincoli
gravanti  sull’area:  quello  relativo  all’autostrada,  quello  relativo  all’area
boscata ed il vincolo idrogeologico.”

A questo fine si richiama la tavola di RUC CV7 in scala 1:2000 allegata alla variante. Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

Area Visano - Scheda ST 190

15 “E’ previsto  un  nuovo  insediamento  artigianale/industriale  per  una  SUL
complessiva pari  a mq 8.400. L’area,  attualmente non edificata,  si  colloca
all’interno  della  zona  industriale  situata  fra  il  Casello  A1  ed  il  comparto
industriale  del  capoluogo.  Ai  fini  di  una  valutazione  complessiva  delle
strategie  inerenti  le  attività  artigianali  e  industriali,  si  rende  opportuno

Si  richiama  quanto  proposto  per  controdeduzione  all’osservazione  del  Settore  Valutazioni
Ambientali della Regione in merito a questa ST. - Oss. 2.

Si propone di accogliere il
contributo. Non  comporta
modifiche agli elaborati.



inquadrare  e  valutare  detta  previsione  (fase  1)  in  considerazione  degli
ulteriori  piani  attuativi  gravanti  sulla  zona  (fase  2)  ed  in  relazione  allo
sviluppo prossimo delle previsioni di PSI (fase 3) che vedono l’area coinvolta
dall’ipotesi di copianificazione in seno a un ben più ampio ambito produttivo.
A tale  fine  può  essere  utile  simulare  la  quantità  di  territorio  che  risulta
impegnata  dall’applicazione  congiunta  delle  tre  fasi  1+2+3  in  relazione
all’effettivo consumo di suolo operato dal cumulo delle stesse.”

16
“Per  le  previsioni  sopra  descritte,  si  rimanda  inoltre  alle  Linee  guida
dell’allegato 2 del PIT per il morfotipo TPS1 di cui tenere conto per i dovuti
approfondimenti di coerenza con il piano paesaggistico PIT/PPR.”

Nell’iter del futuro Piano Attuativo saranno avanzati gli ulteriori approfondimenti in merito a
questo argomento, anche alla luce delle proposte plano volumetriche che verranno avanzate.
VEDI OSS. N.17

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

Schede di trasformazione

17 Al fine di consentire una migliore verifica e valutazione di ciascuna proposta,
si  ritiene  opportuno  integrare  le  schede  di  trasformazione  mediante  una
definizione  cartografica  alla  scala  adeguata  utile  ad  inquadrare  il  disegno
d’insieme  della  previsione  nel  contesto  urbanistico,  ambientale  e
paesaggistico di riferimento, secondo una logica di schema direttore. 
Si richiedono inoltre gli ulteriori approfondimenti:
- declinare gli obiettivi specifici relativi alle schede norma di R.U. rispetto
alle strategie di P.S.;
- specificare quali siano, per ogni intervento, le eventuali invarianti strutturali
interessate ai sensi del P.S.;
- specificare più dettagliatamente le dotazioni e la ripartizione degli standard
urbanistici nelle singole aree;
- implementare lo schema direttore dei singoli interventi tanto con specifiche
ed orientamenti  per la  progettazione che definiscano l’assetto complessivo
dell’area (quali ad esempio: le funzioni, le connessioni con il tessuto urbano
esistente,  le  interconnessioni  con  la  mobilità  pubblica,  gli  orientamenti
tipologici,  il  sistema  del  verde  con  funzione  di  connessione  ecologica,
qualificazione  paesaggistica  ed  immagine  urbana)  quanto  le  condizioni  di
trasformazione (relative ai tematismi di ambiente, acqua, rifiuti, energia ecc.);
-  laddove  ricorre,  individuare  in  scala  cartografica  il  quadro  delle  tutele
vigenti sulle singole aree;
-  verificare  ed  esplicitare,  per  ogni  previsione,  la  disciplina  del  PIT con
riferimento alle schede d’ambito ed all’Allegato 8B.
In particolare, alla luce dei contenuti dell’art. 4 comma 5 dell’Accordo RT-
MiBACT del 16/12/2016, per la verifica di conformità al PIT-PPR, si rende
necessario che le previsioni soggette a piano attuativo,  qualora interessino
Beni  Paesaggistici  ai  sensi  del  D.lgs  n.  42/2004,  siano  rappresentate
attraverso  appositi  elaborati  atti  a  illustrare  i  criteri  e  le  modalità  di
inserimento  paesaggistico  degli  interventi  nel  rispetto  della  specifica
Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR.

Il  Regolamento  urbanistico  del  comune  di  Barberino  è  strutturato  secondo  due  livelli  di
dettaglio, per quanto attiene le previsione, un primo livello, generale contenuto nelle Carte dei
Centri Abitati in scala  1:2000 con il dettaglio delle previsioni e nelle Carte degli interventi in
scala  1:10000  che  trattano  le  aree  esterne  ai  centri  abitati,  rappresentando  i  sistemi  di
connessione le previsioni di parchi e aree di interesse secondo una logica di pianificazione che
non necessita  dei  piani  di  direttori,  generalmente utilizzati  per  pianificazione per  tematiche
specifiche o obiettivi di carattere generale. Nel caso specifico l’obiettivo della variante non è
quello di perseguire una strategia nuova ma di consentire che le attività produttive in un periodo
di  congiuntura  economiche difficile  non siano impossibilitate  a  realizzare  le  trasformazioni
previste nel piano secondo le strategie definite nel RUC stesso.
Per quanto attiene il quadro delle tutele A questo fine si richiama la serie di tavole di RUC CV 
di cui nello specifico la CV7 in scala 1:2000 allegata alla presente variante.
Gli standard urbanistici sono dettagliati all’interno delle schede con descrizione della loro 
collocazione, della superficie, con tipologia di sistemazione del verde e del numero di alberi per
il verde e numero di posti per i parcheggi. 
Si è integrato la Relazione di uno specifico capitolo dedicato agli standard e alla loro verifica
puntuale.
L’accordo RT-MiBACT del 16/12/2016 per la gestione delle procedure di conformazione al
PIT/PPR è stato sostituito dal nuovo accordo approvato dalla Regione Toscana con Delibera
Giunta Regionale n.445 del 24.04.2018 e sottoscritto in data 17 maggio 2018.
Tra gli elementi innovativi introdotti nella procedura, una delle più rilevanti riguarda le varianti
puntuali, non generali, che di fatto non sono più sottoposte ad “adeguamento” alle norme del
PIT/PPR e pertanto alla conferenza paesaggistica, ma sottoposte ai normali contributi. Ai sensi
dell’art.23 della Disciplina di Piano del PIT/PPR tutte le previsioni verranno però sottoposte
alla Conferenza Paesaggistica, visto che in via transitoria, essendo tutte previsioni realizzabili
tramite  Piano  Attuativo,  ed  essendo  queste  ricomprese  all’interno  di  un  Regolamento
Urbanistico  conformato  allo  stesso  PIT/PPR  Si  ritiene  pertanto  necessario  e  sufficiente
introdurre nelle schede interessate da vincoli il richiamo per ogni previsione alla disciplina del
PIT con riferimento alle schede d’ambito ed all’Allegato 8B, rinviando la valutazione degli
aspetti paesaggistici e tale sede.
Si  è  inoltre  integrato  la  Relazione  con  un  nuovo  paragrafo  “  Profili  di  coerenza  con  la
Pianificazione strutturale”.

Si  propone  di  accogliere
parzialmente il contributo
integrando la relazione con
gli  elementi   di  coerenza
della  variante  con  il  PS,  e
della   verifica  degli
standard urbanistici.
Nelle Sezioni “Disposizioni
e  prescrizioni  per
l'attuazione  dell'intervento”
si è inserito ove ne ricoresse
la  necessità  il  riferimento
normativo  puntuale  sulla
base  degli  elementi
progettuali  derivanti  da
direttive e prescrizioni della
disciplina  dei  beni
paesaggistici  –  Elaborato
8B del PIT-PPR.

Considerazioni inerenti il coordinamento tra previsioni di variante e strategie di PSI

18
Premesso che il comune ha adottato la variante in oggetto con DCC 57 del
29.12.2017, individuando in fase di avvio del procedimento il p.t.u. ai sensi
dell’art. 224; 

Le previsioni  di  cui  alle  schede ST190, ST192 e ST193 sono all’interno del  perimetro del
Territorio  Urbanizzato  del  Regolamento  Urbanistico  individuato  ai  sensi  della  Legge
Urbanistica regionale vigente (art.224 LR 65/14).

Si  propone  di  accogliere
parzialmente il contributo
integrando  le  ST192  e  ST



Considerato  che  con  delibera  di  consiglio  dell’Unione  dei  comuni  del
28/12/2017 l’Unione dei comuni stessa ha avviato il procedimento del PSI
individuando il p.t.u. ai sensi dell’art.4 della l.r. 65;
Visto che in questa fase alcune previsioni della variante risultano interne al
p.t.u.  ex  art.  224  ma  esterne  al  p.t.u.  ex  art.  4  del  PSI  e  che  le  stesse
corrispondono alle sopra riportate aree di Bellavalle - ST 192, Area Visano -
Scheda ST 190 e Area Campeggio Casello - Scheda n. 193;
Si stima necessario,  al  fine del corretto coordinamento tra lo strumento di
pianificazione territoriale intercomunale e l’atto di governo del territorio, che
l’AC  valuti  l’opportunità  di  attendere  gli  esiti  della  conferenza  di
copianificazione ex art.  25 del  PSI per  le  suddette  previsioni,  dato che le
stesse possono essere meglio valutate nell’ambito del contesto di area vasta
che ricomprende più ampie strategie alle stesse connesse.

Per  quanto  attiene  al  rapporto  delle  suddette  previsioni  con  il  Territorio  Urbanizzato  del
PSIMM, attualmente nella fase di avvio del procedimento, vista anche il contributo pervenuto
dalla  Regione  Toscana  settore  Pianificazione  del  Territorio  nel  quale  si  riporta  “Si  stima
necessario,  al  fine  del  corretto  coordinamento  tra  lo  strumento  di  pianificazione  territoriale
intercomunale e l’atto di governo del territorio, che l’AC valuti l’opportunità di attendere gli
esiti della conferenza di copianificazione ex art. 25 del PSI per le suddette previsioni, dato che
le stesse possono essere meglio valutate nell’ambito del contesto di area vasta che ricomprende
più ampie strategie alle stesse connesse.” Ritenuto, ai fini di un corretto coordinamento tra i due
strumenti  attendere  l’esito  della  conferenza.  Visto  che  tale  conferenza  si  è  conclusa  il
30.11.2018 e trasmessi dall’Ufficio di Piano Unificato dell’Unione il 14.01.2019.
ST 192 – Area Bellavalle
Alla conferenza di copianificazione del PSIMM è stata sottoposta  questa previsione all’interno
della documentazione era definita come Ba_A25_06 Bellavalle e l’esito “ Si rilevano potenziali
aspetti di criticità legati alla localizzazione della previsione in un’area ad oggi non edificata con
valore di varco ambientale e di discontinuità morfologica con la zona produttiva di Barberino di
Mugello.  Gli  eventuali  interventi  dovranno  garantire  permeabilità  con  il  residuale  contesto
naturalistico,  avere  una  bassa  densità  e  non  saturare  i  varchi,  salvaguardando  il  ruolo  di
transizione  e  filtro  tra  la  zona  produttiva  e  le  aree  boscate  a  valenza  naturalistica  a  est,
individuate nella carta della Rete ecologica regionale come “matrice forestale di connettività” e
interessate dalla previsione Ba_A25_07 – Casello.  “ Nella sezione “Disposizioni e prescrizioni
per l'attuazione dell'intervento” è stata inserita la seguente ulteriore prescrizione:
- Il piano Attuativo dovrà garantire permeabilità con il residuale contesto naturalistico, avere
una bassa densità e non saturare i varchi, salvaguardando il ruolo di transizione e filtro tra la
zona produttiva e le aree boscate a valenza naturalistica a est, individuate nella carta della Rete
ecologica regionale come “matrice forestale di connettività”. 
ST 190 -  Area Visano
Alla conferenza di copianificazione del PSIMM è stata sottoposta  questa previsione all’interno
della  documentazione  era  definita  come  Ba_A25_05  Visano  e  l’esito  “  è  parzialmente
interessata  dal  vincolo  paesaggistico ai  sensi  dell’art.  136 del  D.lgs  42/2004 di  cui  al  DM
23/06/1967 – GU 182/1967 “La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole sita nel
territorio dei comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, ….”, per cui gli interventi dovranno
dare  conto  del  rispetto  della  specifica  disciplina  d’uso,  contenuta  nella  relativa  scheda  di
vincolo di cui alla sezione 4 dell’Elaborato 3B, principalmente indirizzata alla salvaguardia e
valorizzazione delle visuali panoramiche che si aprono lungo l’Autostrada del Sole. “ Contenuti
già rispettati nella ST 190 di maggior dettaglio rispetto alla scheda copianificata.
ST 193 Area Campeggio Casello
Nella  conferenza  di  copianificazione  del  PSIMM  è  stata  sottoposta   questa  previsione
all’interno della documentazione era definita come Ba_A25_07 Casello e l’esito “ Il Settore
conferma quanto già espresso in merito alla previsione in oggetto nel Contributo in fase di
adozione della variante n°6 al RU del Comune di Barberino di Mugello. 
Ai  fini  della  tutela  paesaggistica  si  ritiene  necessario  che  l’intervento  proposto  abbia  la
connotazione di  un campeggio naturalistico “essenziale” che rispetti  i  caratteri  di  ruralità  e
naturalità  dei  luoghi,  con  soluzioni  che  limitino  le  forme  di  artificializzazione  ed  evitino
l’impermeabilizzazione dei suoli  e la riduzione della funzionalità ecologica dell’area,  con il
ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e strutture di tipo leggero che garantiscano anche
una “permeabilità visiva”. 
Particolare attenzione deve essere prestata al trattamento delle superfici pavimentate (viabilità,
parcheggi, piazzole, ...) per cui devono essere previste pavimentazioni ecologiche drenanti con
soluzioni  materiche  innovative  che  ne  mitighino  l’impatto  visivo,  limitino
l’impermeabilizzazione  dei  suoli  e  rispettino  il  carattere  di  naturalità  e  ruralità  proprio  del
contesto.  Inoltre  nella  progettazione  dei  parcheggi  devono  essere  studiate  soluzioni
planimetriche articolate che assecondino la morfologia dei luoghi ed evitino la concentrazione

193 .



in un’unica area di ampie dimensioni. 
Ai  fini  della  valutazione  dell’inserimento  paesaggistico  e  degli  impatti  visivi,  si  ritiene
necessario, nella redazione delle Schede di PO, uno studio delle visuali da e verso l’intervento e
uno schema insediativo. “ 
Nella  sezione “Disposizioni e prescrizioni  per l'attuazione dell'intervento” è  stata inserita  la
seguente ulteriore prescrizione:
- Unitamente al Piano Attuativo dovrà essere fornito un’accurato studio delle visuali da e per
l’intervento.
In  linea  di  massima  si  ritengono  sufficientemente  esaustive  le  indicazioni/prescrizioni  già
inserite nella ST al fine della tutela del bosco, alle modificazioni morfologiche e alla tutela del
substrato. Ulteriori approfondimenti si renderanno necessari nella fase di VIA alla quale sono
subordinati gli interventi.

Regione Settore Ambiente ed Energia - prot. 5315 del 22.03.2018

19 Contributo di natura elencativa sui contenuti di piani e progetti e sulle 
politiche energetiche e ambientali regionali. Si richiama in particolare il 
PAER e il Piano rifiuti.

Osservazioni di carattere generale (si richiama il rispetto della normativa), i piani sovraordinati
a cui si richiama l’attenzione non interferiscono con le previsioni.

Si propone di accogliere il
contributo. Non  comporta
modifiche agli elaborati.

Regione Toscana Settore Agricoltura e foreste - prot. 5315 del 22.03.2018

20 Contributo di natura normativa, con richiamo all’obbligatorietà del rispetto 
della Lr 39/00 Legge Forestale e DPGR 48/R/2003 per gli interventi che 
interessano le aree boscate.

Contiene la raccomandazione di rispettare le norme sul Vincolo Idrogeologico in fase attuativa.
All’interno delle schede ST, ove ricorra la condizione se ne da conoscenza..

Si propone di accogliere il
contributo. Non  comporta
modifiche agli elaborati.

F.F. & Co sas Immobiliare - prot.llo 53360 del 22.03.2018

21 Viene  richiesto  per  le  motivazioni  indicate  nell’osservazione  di  eliminare
l’inciso che stabilisce la profondità  minima di  ml.10 della fascia  di verde
lungo la SS 65 della Futa.

Considerato quanto contenuto nelle osservazioni della Regione si propone di non accogliere
l’osservazione in quanto la profondità di ml.10 per una fascia di verde con funzioni di filtro per
il sistema aria e per il clima acustico lungo una strada con valenza sopra regionale sia la minima
dimensione proponibile. In fase di procedura di VIA alla quale è subordinato l’intervento per il
Campeggio sarà valutata l’effettivo ingombro di tale area verde di filtro.

Si  propone  di  non
accogliere l’osservazione.

22 Viene  richiesta  una  leggera  modifica  alla  perimetrazione  dell’Area  di
Intervento  1  per  il  collegamento  dell’ampliamento  del  campeggio  con  il
Campeggio esistente.

Vista l’esigenza strutturale e funzionale e considerata l’esiguità dell’ampliamento dell’area di
Intervento n.1 si propone di accogliere l’osservazione.

Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

23 Viene chiesto di  eliminare le  parole  “esclusivamente” dal  terzo capoverso
delle Disposizioni per gli interventi.

L’osservazione è corretta in quanto propone di eliminare una contraddizione presente nel testo.
Si propone di accogliere l’istanza.

Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

24 Viene richiesto di  eliminare la  dizione “…per tende” riferita  alle  piazzole
realizzabili nell’Area di Intervento 2.

Tale dizione in fase di stesura della variante è stata inserita al fine di limitare gli interventi
edilizi all’interno dell’area di Intervento n.2 che interessa una parte dell’area boscata della ST.
Visto quanto rilevato nelle osservazioni presentate da Regione Toscana in merito alla tutela del
bosco, e al  combinato disposto delle LRT 86 del 2016 si propone di accogliere la richiesta
richiamando le limitazioni alla sistemazione delle piazzole stesse.

Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

25 Al  quarto  capoverso  delle  Disposizioni  e  prescrizioni  per  l’attuazione
dell’intervento della ST194 è stabilito che per le strade da realizzare nell’area
di Intervento 2 le stesse abbiano caratteristiche di finitura di strada bianca e
che l’alloggiamento dei servizi a rete dovrà essere realizzata mediante riporti
di terreno. Per motivi di sicurezza (mezzi di soccorso) viene richiesto di poter
realizzare  nell’area  di  Intervento  2  viabilità  con  sottofondi  di  materiale
adeguato  a  garantire  l’accessibilità  a  qualsiasi  mezzo  di  soccorso,
mantenendo una finitura superficiale di aspetto similare alla strada bianca.
Viene richiesto che le reti dei servizi alle piazzole dell’Area di Intervento 2

Si ritiene di poter condividere quanto richiesto in merito alla viabilità e si propone di accogliere
l’osservazione.  Per  quanto  attiene  ai  servizi  a  rete  ed  al  fine  di  limitare  il  più  possibile
l’effettuazione di scavi, anche in ragione di quanto rilevato nelle osservazioni presentate da
Regione Toscana in merito alla tutela del bosco, si propone di non accogliere l’osservazione.

Si  propone  di  non
accogliere l’osservazione.



possano essere integrate al di sotto del manto stradale anziché mediante il
solo riporto di terreno come stabilito nelle Disposizioni della ST.

26 Viene richiesto di eliminare, per motivi di sicurezza sismica, la prescrizione
che  prevede  per  i  servizi  da  realizzare  nell’Area  di  Intervento  2  siano
realizzati semplicemente appoggiati a terra e prive di fondazione.

Per gli stessi motivi di cui ai punti precedenti (tutela del bosco) si propone di non accogliere la
richiesta in considerazione che i servizi dovranno avere dimensioni minime e potranno essere
adeguatamente ancorati al suolo con tecniche diverse da fondazioni che richiedono interventi di
scavo.

Si  propone  di  non
accogliere l’osservazione.

27 In considerazione dell’ampiezza del campeggio ed al fine di caratterizzare lo
stesso da un elevato standard qualitativo viene richiesto un quantitativo di
SUL maggiore rispetto a quello indicato nella ST.

Ritenendo la richiesta volta ad una corretta gestione del campeggio si propone di accogliere la
richiesta precisando nelle Disposizioni della ST che comunque la Sul indicata dovrà rispettare i
parametri della vigente legislazione sui campeggi. Il magazzino per la rimessa delle attrezzature
e dei mezzi di servizio al  campeggio risulta oltremodo sovradimensionato,  dovrà avere una
dimensione massima pari al 250 mq ( ovvero 1,25 mq a piazzola) e realizzato preferibilmente
interrato,  compatibilmente  con  le  limitazioni  imposte  dalla  fattibilità  geomorfologica.  Tali
superfici sono ricomprese nel dimensionamento delle piazzole. 
Si è modificato le “ Disposizioni e prescrizioni per l’attuazione  dell’intervento “ della ST 194.

Si  propone  di  accogliere
parzialmente
l’osservazione.

28 Viene richiesto di ampliare l’area della ST al fine di ricomprendervi un’area
di  proprietà  dell’osservante  priva  di  bosco  come  da  foto  aerea  allegata
all’osservazione.

Ritenendo che non vi siano motivi ostativi  all’accoglimento dell’osservazione si  propone di
ampliare la ST fino a ricomprendere l’area richiesta con l’osservazione. 

Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

Osservazioni del Settore Tecnico – prot. 5287 del 22.03.2018

29 Viene  richiesto  di  rettificare  l'elaborato”Dimensionamento”  nel  quale  non
sono stati indicati per l'UTOE 4 - Montecarelli 1.000 mq di SUL commerciale
e per l'UTOE 5 - Galliano 1.000 mq di SUL produttivo previsti dal vigente
Piano Strutturale; (Si tratta di un mero errore materiale.)

Considerato che trattasi di mero errore materiale si propone di accogliere l’osservazione. Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

30 Viene  richiesto  di  modificare  l'elaborato  Allegato  alle  NTA  -  Aree  non
pianificate, inserendo l'area non pianificata corrispondente alla ex Scheda di
Trasformazione  n.113  in  frazione  Montecarelli,  della  cui  decadenza  della
previsione è stato preso atto con Determinazione n. 30 del 17.01.2017; (Si
tratta di un mero errore materiale.)

Considerato che trattasi di mero errore materiale si propone di accogliere l’osservazione. Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

31 Viene richiesto nella serie cartografica “Carta dei Vincoli” in scala 1:10.000
di modificare il perimetro delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo
142  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  42/2004,  poiché,  per  mero  errore
materiale, non è stata riportata la versione del vincolo relativa all'Invaso di
Bilancino proposta nell'Allegato A del Documento di Avvio del Procedimento
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 11.05.2017; (Si
tratta di un mero errore materiale.)

Considerato che trattasi di mero errore materiale si propone di accogliere l’osservazione. Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

32 Viene richiesto nell'Elaborato Tecnico R.I.R. (Rischio di Incidenti Rilevanti)
di modificare la categoria territoriale di un'area posta lungo Via del Lago da
B4  a  C3,  come  risulta  dall’Allegato  1  Tavola  3  “CATEGORIE
TERRITORIALI COSÌ COME DEFINITE DALL'ALLEGATO N. 1 AL DPCM
9 MAGGIO 2001 E S.M.I. ” del Piano di emergenza esterna approvato dalla
Prefettura di  Firenze  in  data  15 febbraio  2018 e trasmesso  al  Comune di
Barberino di Mugello il 26 febbraio 2018 con prot.llo n.3550;

Visto  che  si  tratta  di  recepire  lo  stato  di  fatto  del  Elaborato  Tecnico  R.I.R.,  si  propone di
accogliere l’osservazione. 

Si  propone  di  accogliere
l’osservazione.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Bertaccini
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