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Controdeduzioni alle osservazioni e contributi al Rapporto Ambientale

Numero
Osserv.ne
/ Contr.to

Contenuto Istruttoria ufficio Proposta controdeduzione

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

1

“la sezione 4 del RA (pag.176) riporta i contributi pervenuti in fase
preliminare di VAS ma non viene dato atto  di come tali  contributi
siano stati  presi  in considerazione (come invece richiesto dall'art.24
co.1 lett.d bis) della LR 10/10).”

Nella Relazione del Responsabile del Procedimento relativa all’adozione della variante 6 al RUC viene
dato atto dei contributi pervenuti. 
Per alcuni che si possono individuare con tematiche ascrivibili a materie ambientali, sono stati affrontati
in fase di redazione del Rapporto Ambientale per la procedura di VAS.
Per gli altri, più specificatamente riferiti ai contenuti urbanistici dei singoli interventi, è stata redatta una
specifica “Relazione sui contributi  pervenuti” con la quale sono state identificate  alcune proposte di
modifiche da apportare alle singole previsioni contenute nell’Avvio del Procedimento che in alcuni casi
contengono più ipotesi fra loro alternative.  La “Relazione sui contributi pervenuti” è stata trasmessa con
nota prot. 20388 del 6.12.2017 alla Giunta Comunale per le valutazioni e gli indirizzi di competenza.
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.  La  variante  ed  il  R.A.  sono  stati
conseguentemente adeguati. A conclusione del processo di VAS, è stata predisposta la Dichiarazione di
Sintesi ai  sensi dell’art.27 della  L.R. 10/2010 che da conto dei contributi  pervenuti  e come abbiano
influenzato il processo stesso e la variante in generale.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

2

“Nella Dichiarazione di Sintesi che accompagnerà il provvedimento di
approvazione della variante si dovrà indicare, tra le altre cose, come si
è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni sul RA (art.27 co.2
lett. C della LR 10/10).”

La Dichiarazione di Sintesi che accompagna il provvedimento di approvazione della Variante 6 al RUC
contiene quanto previsto dal comma 2 dell’art.27 della L.R. 10/10 

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

3

“I  successivi  piani  di  livello  attuativo  a  valere  sulle  ST,  dovranno
essere sottoposti  a VAS in quanto non sembrano essere presenti gli
elementi necessari a soddisfare quanto richiesto dall'art. 5Bis comma 2
della LR 10/10 ai fini della loro esclusione.”

La Variante 6 al RUC contiene tutto quanto richiesto dal comma 2 dell’art.5bis della L.R. 10/10 al fine
di non sottoporre i futuri Piani Attuativi a Vas, con la sola esclusione dei contenuti “plano-volumetrici,
tipologici e costruttivi” dei futuri interventi. Quest’ultimi elementi non vengono definiti nella Variante 6
in quanto ritenuti non coerenti con il rinvio ad una ulteriore progettazione urbanistica di dettaglio e i
futuri Piani Attuativi necessiteranno di ulteriore procedura di VAS. 

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

4

“Le previsioni di cui alle schede ST190, ST192 e ST193 sono state
considerate interne al perimetro del territorio urbanizzato. Il PSI, che
ha  svolto  l'avvio  del  procedimento  e  la  fase  preliminare  di  VAS,
inserisce  invece  queste  aree  fuori  dal  perimetro  del  territorio
urbanizzato.  Questo  aspetto  doveva essere  messo  in  evidenza  dalla
valutazione; il nuovo PSI, nelle sue linee strategiche, seppur ancora in
fase  di  avvio  doveva  essere  preso  a  riferimento  con  i  chiarimenti
necessari circa gli elementi  di contrasto soprattutto in riferimento al
perimetro del territorio urbanizzato che rappresenta anche un elemento
di valutazione alla base delle scelte strategiche di trasformazione con
particolare riferimento alla loro sostenibilità ambientale e territoriale.
Si  ritiene  necessario  chiarire  questa  discrasia  e  motivare,  sotto  il
profilo degli  aspetti  ambientali  e territoriali,  le motivazioni che, per
una stessa area, nello strumento vigente portano a ritenere quell'area
territorio  urbanizzato  e  per  il  futuro  strumento  strategico  portano
invece ad inserirla nel territorio rurale.”

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).
Per quanto attiene al rapporto delle suddette previsioni con il Territorio Urbanizzato del PSI, 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.

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

ST 188 Ponte al Sasso (UTOE 1)



5

“b) In riferimento alla componente “acqua”……. si ritiene necessario
riportare nella ST 188 nella sezione “Condizioni per la fattibilità”:
•  il  riferimento  agli  articoli  del  RU  che  contengono  specifiche
indicazioni  per  il  sistema  acqua  pertinenti  con l'intervento  previsto
dalla ST 188;
• le misure di mitigazione riportate a pag. 312 del RA pertinenti per
l'intervento  previsto  con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
approvvigionamento utili al conseguimento del massimo risparmio di
risorsa, compreso i sistemi di accumulo e riutilizzo a scopi irrigui e/o
antincendio.”

Appare pleonastico richiamare gli articoli delle NTA su specifici argomenti dato atto che nella redazione
del futuro Piano Attuativo dovrà essere rispettato l’intero corpo normativo delle NTA stesse.
La sezione “Condizioni per la fattibilità” è stata integrata con le seguenti prescrizioni:
 -  dovranno  essere  adottati sistemi  di  approvvigionamento  idrico  che  consentano  di  perseguire  il
massimo risparmio della risorsa ai sensi dell’art.  98 del D. Lgs. 152/06. A tal fine si raccomanda di
inserire in tutte le opere adeguati strumenti per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini
igienici (per i wc) e irrigui.
- dovrà essere previsto un sistema di fognatura separata. 
- ove le indagini geologiche rilevino punti di vulnerabilità degli acquiferi del sottosuolo si dovranno:
1. realizzare fognature e condotte a tenuta;
2. impermeabilizzare tutte le vasche interrate tramite doppia guaina impermeabile in modo da evitare
sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
- gli  interventi  previsti  dovranno essere sottoposti  a preventiva verifica del sistema fognario e della
compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.

Si propone di accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Condizioni  per
la  fattibilità”  della  ST
188

6

“c)  Oltre  alla  realizzazione  di  5800  mq  di  SUL  in  aggiunta
all'esistente,  la  ST prevede la  realizzazione  di  2320 mq destinati  a
parcheggi; si evidenzia la necessità di prevedere modalità realizzative
che  minimizzino  l'impermeabilizzazione  e  permettano  l'infiltrazione
delle acque nel suolo (si segnala a tal proposito che nelle linee guida
della  Commissione  Europea  “Orientamenti  in  materia  di  buone
pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione
del  suolo”  vengono  proposte  anche  soluzioni  diversificate  in  base
all'uso del  parcheggio  e  viene  fornito  un  confronto  tra vantaggi  e
limiti  delle  superfici  permeabili  più  diffuse  rispetto all'asfalto).  Si
ritiene inoltre necessario inserire nella ST il riferimento agli articoli
del  RU che  contengono  specifiche  indicazioni  per  il  sistema  suolo
pertinenti con l'intervento previsto dalla ST 188;”

Ai  sensi  della  normativa  vigente  e  ancorchè  da  modalità  costruttive  ormai  consolidate  da  anni  la
realizzazione dei parcheggi viene effettuata con pavimentazioni che minimizzino l'impermeabilizzazione
e permettano l'infiltrazione delle acque nel suolo.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

7

“d)  In  riferimento  alla  componente  “aria”  il  RA  evidenzia  che  il
Comune  di  Barberino  è  inserito  in  zona  di  mantenimento  A-B  e
pertanto  non  presenta  un  quadro  conoscitivo  critico  per  la  qualità
dell'aria.  Per  garantire  tuttavia  la  sostenibilità  ambientale
dell'intervento in relazione alle prestazioni energetiche, alla riduzione
di emissioni inquinanti e alla produzione di energia da FER si ritiene
necessario  inserire  nella  ST il  riferimento  agli  articoli  del  RU che
contengono  specifiche  indicazioni  per  il  sistema aria  pertinenti  con
l'intervento previsto dalla ST 188 e dare indicazioni  alla  successiva
fase di pianificazione di livello  attuativo  circa i  target  prestazionali
minimi,  al  di  là  di  quelli  già  previsti  dalle  specifiche  normative  di
settore per le nuove costruzioni,  per la produzione da FER e per il
risparmio energetico.”

Appare pleonastico richiamare gli articoli delle NTA su specifici argomenti dato atto che nella redazione
del futuro Piano Attuativo dovrà essere rispettato l’intero corpo normativo delle NTA stesse.
Per  quanto  attiene  i  target  prestazionali  ,  sono appannaggio  dei  proponenti  la  scelta  delle  migliori
tecnologie  utili  al  miglioramento  della  qualità  dell’aria,  visto  che  nella  pratica  si  è  introdotta,  in
applicazione dell’art.220 della LR 65/2014 un sistema di incentivi  molto efficace per l’applicazione
delle Linee Guida regionali sull’edilizia sostenibile, che rende vantaggioso per il proponente l’utilizzo di
tali tecnologie.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

ST 189 Nuova Biplast (UTOE 1)

8

“a) In riferimento alle componenti Acqua, Suolo e Aria si ribadiscono
anche per questa ST le osservazioni di cui ai punti b), c) e d) della ST
188  poiché  le  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione
dell'intervento”  non  contengono  gli  elementi  di  sostenibilità
ambientale  e  le  misure  di  mitigazione  che  sono invece  segnalate  a
pag.312-313 del RA; gli esiti della VAS, per essere realmente efficaci,
devono essere recepiti dalla disciplina afferente la trasformazione.”

Si richiama quanto proposto per la ST 188. vedi oss. 5, 6 e 7. Si  propone  di
parzialmente  accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Condizioni  per
la  fattibilità”  della  ST
189



ST 190 Visano (UTOE 1)

9

“a) In riferimento alle componenti Acqua, Suolo e Aria si ribadiscono
anche per questa ST le osservazioni di cui ai punti b), c) e d) della ST
188  poiché  le  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione
dell'intervento”  non  contengono  gli  elementi  di  sostenibilità
ambientale  e  le  misure  di  mitigazione  che  sono invece  segnalate  a
pag.312-313 del RA; gli esiti della VAS, per essere realmente efficaci,
devono essere recepiti dalla disciplina afferente la trasformazione.”

Si richiama quanto proposto per la ST 188. vedi oss. 5, 6 e 7. Si propone di accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Condizioni  per
la  fattibilità”  della  ST
190

ST 191 Miniera (UTOE 3)

10

“d) In riferimento alle componenti Acqua e Suolo si ribadiscono anche
per questa ST le osservazioni di cui ai punti b), c) della ST 188 poiché
le  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione  dell'intervento”  non
contengono  gli  elementi  di  sostenibilità  ambientale  e  le  misure  di
mitigazione che sono invece segnalate a pag.312-313 del RA; gli esiti
della VAS, per essere realmente efficaci, devono essere recepiti dalla
disciplina afferente la trasformazione. Si evidenzia in particolare che
per questa ST il consumo di suolo appare significativo e la previsione
di destinazioni residenziali in un contesto prevalentemente produttivo
sembrano poco coerenti con gli esiti della VAS del RU che indicano
per gran parte dell'area “trasformabilità limitata” (necessità di misure
di  prevenzione  e  specifiche  prescrizioni  alla  progettazione)  e
“trasformabilità  fortemente  condizionata”  (necessità  di  adeguate
misure di prevenzione e tutela).”

Si richiama quanto proposto per la ST 188.oss. 5, 6 e 7. Inoltre nella sezione “Disposizioni e prescrizioni
per l'attuazione dell'intervento” è stata inserita la seguente ulteriore prescrizione:
- gli impianti idrici dovranno essere dotati  di sistemi di contabilità che consentano l’acquisizione di una
maggiore conoscenza dei consumi idrici, con particolare riferimento al settore residenziale.

Si propone di accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Condizioni  per
la  fattibilità”  della  ST
191

ST 192 Bellavalle (UTOE 1)

11

“b) In riferimento alle componenti Acqua, Suolo e Aria si ribadiscono
anche per questa ST le osservazioni di cui ai punti b), c) e d) della ST
188  poiché  le  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione
dell'intervento”  non  contengono  gli  elementi  di  sostenibilità
ambientale  e  le  misure  di  mitigazione  che  sono invece  segnalate  a
pag.312-313 del RA; gli esiti della VAS, per essere realmente efficaci,
devono essere recepiti dalla disciplina afferente la trasformazione.”

Si richiama quanto proposto per la ST 188. vedi oss. 5, 6 e 7. Si propone di accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Condizioni  per
la  fattibilità”  della  ST
192

ST 193 Campeggio Casello (UTOE 1)

12

“b)  In  relazione  al  consumo  di  risorse  dovranno  essere  introdotte,
all'interno  delle  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione
dell'intervento”,  specifiche  misure  prescrittive  per  la  riduzione  del
consumo di risorse (in particolare risorsa idrica), per il contenimento
dei  consumi  energetici  e  per  la  eventuale  produzione  da  fonti
rinnovabili anche in accordo con gli esiti della VAS ed in particolare
con le misure di mitigazione indicate a pag.313-314 del RA.”

Si richiama quanto proposto per la ST 188. vedi oss. 5, 6 e 7. Si propone di accogliere
parzialmente  il
contributo integrando  la
sezione  “Disposizioni  e
prescrizioni  per
l'attuazione
dell'intervento”  della  ST
193

ST 194 Campeggio Monte di Fò (Fuori UTOE)

13 “b)  In  relazione  al  consumo  di  risorse  dovranno  essere  introdotte,
all'interno  delle  “Disposizioni  e  prescrizioni  per  l'attuazione

Si richiama quanto proposto per la ST 188. vedi oss. 5, 6 e 7. Si propone di accogliere
parzialmente  il



dell'intervento”,  specifiche  misure  prescrittive  per  la  riduzione  del
consumo  di  risorse  (in  particolare  risorsa  idrica  viste  le  criticità
rilevate per l'approvvigionamento),  per il contenimento dei consumi
energetici e per la eventuale produzione da fonti rinnovabili anche in
accordo  con gli  esiti  della  VAS ed in  particolare  con le  misure  di
mitigazione indicate a pag.313-314 del RA.”

contributo integrando  la
sezione  “Disposizioni  e
prescrizioni  per
l'attuazione
dell'intervento”  della  ST
194

Arpat – prot.llo com.le 4451 del  08.03.2018

14

Acqua –  Prevedere  nelle  schede  fognature  separate  e  sistemi  di
eliminazione acque parassite

Con prot.llo com.le 2356 del 06.02.2018 Publiacqua, per quanto attiene le criticità relative al ciclo delle
acque  te  in  qualità  di  ente  gestore,  nel  quale  “esprime  parere  favorevole  a  condizione  che  al
concretizzarsi dei singoli interventi e prima del rilascio delle relative autorizzazioni, Publiacqua S.p.A.
esprima il parere di competenza per tutte opere che comportano un maggior carico urbanistico” (il testo
integrale  è  riportato  a  p.  216  del  Rapporto  Ambientale).  Risulta  pertanto  appannaggio  del  gestore
richiedere prescrizioni finalizzate alla fattibilità degli interventi.

Si propone di accogliere
il contributo.

15
Aria –  Non  sono  stati  previsti  interventi  volti  ala  riduzione  ed  al
miglioramento delle emissioni in atmosfera

Visto  che  la  variante  6/2017  riguarda  aspetti  puntuali  e  non  interventi  di  sistema  non  è  attuabile
perseguire obiettivi di questa portata, che sono appannaggio di politiche di carattere diverso. Ad ogni
buon conto la ST 188, ST191 prevedono interventi legati alla mobilità sostenibile.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

16

Valutazione preventiva impatto acustico delle nuove previsioni 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.”
Nella sezione “Disposizioni e prescrizioni per l'attuazione dell'intervento” sono state inserite le seguenti
prescrizione:
Per la ST 189 : Lungo i lati sud e ovest della Scheda dovrà essere realizzata una fascia della profondità
adeguata ad accogliere una barriera verde costituita da alberi di alto fusto di specie autoctona (tigli) e da
siepi  sempreverdi,  al  fine  di  costituire  un  filtro,  sia  percettivo  che  acustico,  tra  l’area  oggetto  di
edificazione all’interno della ST e il territorio circostante.
Per la ST190: Lungo il lato ovest della Scheda e lungo i parcheggi su via Visano dovrà essere realizzata
una fascia della profondità adeguata ad accogliere una barriera verde costituita da alberi di alto fusto e da
siepi sempreverdi di specie autoctona. 
Per la ST 191 :  Lungo i  lati  prospettanti  la viabilità  esistente  e di  progetto (  SP 131) dovrà essere
realizzata una fascia della profondità adeguata ad accogliere una barriera verde costituita da alberi di alto
fusto e da siepi sempreverdi di specie autoctona, al fine di costituire un filtro, sia percettivo che acustico,
tra l’area oggetto di edificazione all’interno della ST e il territorio circostante.
Per la ST 192 : Lungo i lati prospettanti la viabilità pubblica dovrà essere realizzata una fascia della
profondità  adeguata  ad  accogliere  una  barriera  verde  costituita  da  alberi  di  alto  fusto  e  da  siepi
sempreverdi di specie autoctona.

Si propone di accogliere
il contributo.

17
Fasce in edificabilità intorno alle infrastrutture principali Il RUC riconosce il perimetro del centro abitato, in funzione del quale vengono stabilite delle distanze 

dalle infrastrutture principali trattate al Capo II del Titolo II dellle NT del RUc in particolare all’art. 36 
delle NTA dello stesso RUC.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

18
Suolo – Recupero edifici esistenti, preventiva bonifica amianto La variante non rappresenta atto autorizzativo, la normativa prevede che tale attività di bonifica sia 

propedeutica all’avvio dell’attività edilizia. In questa fase non appare necessario analizzare tale 
problematica.

Si  propone  di  non
accogliere il contributo.

19 Monitoraggio – Manca descrizione misure correttive qualora gli esiti
del monitoraggio mostrino un peggioramento degli indicatori previsti,
definizione di soglie di attenzione

La variante 6/2017 al RUC introduce una serie di previsioni nel contesto di più ampio del RUC vigente
assoggettato a valutazione ambientale effettuata in seno alla variante 2/2012 al RUC in cui si è introdotto
lo  della  Mappa  della  Trasformabilità  il  cui  aggiornamento  annuale  permette  di  identificare  con
immediatezza l’evoluzione della sostenibilità delle trasformazioni sul territorio, e in funzione dei valori
di macrocategorie di tematismi di matrice ambientale classifica il territorio individuando per ogni zona il
limite alla trasformazione. 
Dato  che  tutte  le  previsioni  oggetto  della  variante  saranno assoggettati  a  pianificazione  attuativa  e

Si propone di accogliere
il  contributo integrando
il Rapporto Ambientale. 



pertanto a VAS, in quella sede, in considerazione dello stato aggiornato della Mappa di Trasformabilità
possono essere dettate condizioni più specifiche per l’attuazione.
L’introduzione della mappa di trasformabilità consente il passaggio dall’analisi di indicatori disponibili
molto spesso solo su scala comunale (“stato dell’ambiente”) allo studio del singolo intervento (”mappa
di  trasformabilità”)  di  trasformazione,  cercando  di  “contabilizzarne”  gli  impatti  ed  individuare  gli
specifici  accorgimenti  necessari  alla  mitigazione  dei  possibili  effetti  indotti  sulle  risorse  esistenti,
indicando le condizioni per la sostenibilità ambientale che diventano vere e proprie prescrizioni per i
soggetti attuatori.
Valutando l’assenza all’interno del RA di una esplicitazione del metodo utilizzato per la stesura dello
strumento della “ Mappa di trasformabilità” si è integrato il Rapporto Ambientale, nella Sezione 1 con
gli  elementi  già  contenuti  nel  Rapporto  Ambientale  della  VAS relativa  alla  Variante  2/2012  della
Sezione I - 1.6 Gli indicatori cartografici: la “Mappa di Trasformabilità”  pag.28- 29 

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Bertaccini
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