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Premessa 

Con Legge Regionale n. 67, del 22/11/2013 è stato istituito il nuovo Comune di Scarperia e San 
Piero. All’art. 5 detta legge stabilisce che i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni 
oggetto della fusione vigenti al 31/12/2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e 
alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei 
corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.  

Al momento della fusione, il Comune di Scarperia aveva un Piano Strutturale approvato con Del. 
CC. n. 55 del 28.07.2006 e un Regolamento urbanistico approvato con Del. CC. n. 13 del 
28.01.2010, mentre il Comune di San Piero un Piano Strutturale approvato con del. CC. n. 23 del 
14.05.2007 e un Regolamento urbanistico approvato con Del. CC. n. 11 del 19.03.2010. 

Dall’approvazione dei due Piani Strutturali prima e dei Regolamenti Urbanistici poi ad oggi lo 
scenario di riferimento per la pianificazione territoriale e il governo del territorio è profondamente 
cambiato.  

 
Cambiamenti nello scenario dell'attività di Pianificazione e Governo del territorio 

Dall’approvazione dei Piani Strutturali e dei Regolamenti urbanistici di Scarperia e di San Piero 
sia la Regione Toscana sia la Provincia di Firenze hanno modificato i rispettivi strumenti di governo 
del territorio e in particolare: la Provincia di Firenze, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 
del 10/01/2013 n°1 del 2013 ha approvato la variante di adeguamento del PTCP del 1998, ai sensi 
dell'art.17 della L.R. 1/05; il Consiglio Regionale, con Deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015, ha 
infine approvato (ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il 
governo del territorio) l’Atto di integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di 
Piano Paesaggistico. 
 

La Regione Toscana ha inoltre approvato la Legge Regionale n.10 del 12 febbraio 2010  Norme 
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza. Successivamente, nell’ottobre 2011, la Regione ha provveduto anche a 
modificare i criteri da utilizzare per le indagini geologiche, con il Regolamento di attuazione dell’Art. 
62, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di 
indagini geologiche (il 53/R).  
 

Il Comune di Scarperia e San Piero, con il presente documento, avvia il procedimento per la 
redazione del nuovo Piano Operativo, atto di governo del territorio comunale, così come definito 
all’art. 10 della LR 65/2014, ovvero:  
“Piano Operativo comunale (P.O.), strumento di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 10 c. 3 
a), disciplinato all’art. 95 della L.R. n. 65/2014”.  
 

Il nuovo Piano Operativo dovrà conformarsi al PIT/PPR, ai sensi degli artt. 20 e 21 della 
“Disciplina del Piano” del PIT/PPR stesso: a tal fine si terrà apposita conferenza paesaggistica, con 
la partecipazione della Regione e degli organi ministeriali competenti e ove saranno invitati il 
Comune di Scarperia e San Piero e la Provincia di Firenze in quanto interessata. 

La redazione del nuovo Piano Operativo è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
ai sensi del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e della L.R. 10/2010 e s.m.i.. 
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Ai fini della non duplicazione degli atti, ai sensi del c.2 dell’art. 17 della LR 65/2014, l’avvio del 
procedimento urbanistico è effettuato contemporaneamente all’invio del Documento preliminare di 
cui all’art. 23 della LR 10/2010 (Avvio di VAS).  

L’avvio è inviato anche ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR per la procedura di 
conformazione al PIT/PPR. 

La Relazione di Avvio del Procedimento è redatta e trasmessa contestualmente al Documento 
Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i. 

 
Contestualmente all'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale in atto, con il Piano 

Operativo si intendono approfondire a scala locale le indicazioni dello Statuto contenute nel 
PIT/PPR e raccogliere gli studi e le analisi di maggiore dettaglio realizzate dal PTC della Provincia di 
Firenze.  

 
Come specificato in seguito, buona parte dei materiali di carattere conoscitivo impiegati per la 

definizione del Piano Operativo di Scarperia e San Piero, derivano da questi tre strumenti. 
 

Iter di formazione Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico e Piano Operativo 

L’iter di formazione e approvazione del Piano Operativo, come meglio descritto al paragrafo 
dedicato, ai sensi degli artt.17, 18 e 19 della Legge Regionale n. 65/2014 segue il seguente 
procedimento urbanistico: 

- avvio del procedimento, redatta e trasmessa contestualmente al Documento Preliminare di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., e 
conseguenti consultazioni di enti, organi pubblici, organismi pubblici;  

- svolgimento della conferenza di copianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014) per la ricorrenza 
dei casi indicati da detta legge; 

- svolgimento di attività di partecipazione del pubblico; 

- adozione;  

- deposito e presentazione di osservazioni (60 giorni); 

- istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 

- svolgimento della conferenza paesaggistica  

- approvazione. 

 
Il procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR, ai sensi degli artt. 20 e 21 
della “Disciplina del Piano” del PIT/PPR prevede lo svolgimento di conferenza paesaggistica, a cui 
partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti e ove sono invitati il Comune titolare 
dell’atto e la Provincia interessata. Ai fini di tale conferenza, il Comune invia l’atto di avvio e in 
seguito, dopo l’espressione del Consiglio comunale sulle osservazioni, invia tutta la documentazione 
alla Regione che convoca la conferenza nei 15 giorni successivi. La conferenza si conclude nei 30 
giorni seguenti alla data di convocazione e si esprime sulla conformazione del PO al PIT/PPR. 
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Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26 e 
27 della L.R. 10/2010: fermi restando i compiti che la L.R. 10/2010, in conformità al D. Lgs. 
152/2006, assegna alle autorità procedente e competente, la VAS si articola in avvio (Documento 
Preliminare) e conseguente consultazione dell’autorità competente e di altri soggetti competenti in 
materia ambientale (90 giorni); svolgimento di attività di partecipazione del pubblico; adozione e 
pubblicazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica; presentazione di osservazioni (60 
giorni); esame delle osservazioni pervenute ed espressione del parere motivato da parte 
dell’autorità competente (nei 90 giorni successivi); conclusione del procedimento e dichiarazione di 
sintesi che accompagna l’approvazione del PO.  
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1. GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI VIGENTI 
 

1.1 PIT/PPR: PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO 
PAESAGGISTICO 

Contenuti principali 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007 la Regione Toscana ha approvato 
il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e adottato l’implementazione per la disciplina 
paesaggistica con Del. C.R. n. 32 del 16 giugno 2009.  

Con Delibera n. 58 del 2 luglio 2014 ha adottato l’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale 
(PIT) con valenza di piano paesaggistico. La Giunta Regionale ha quindi approvato, con Delibera 
n.1121 del 04 dicembre 2014, l'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate e le conseguenti 
proposte di modifica agli elaborati del Piano. 

Con Del. C.R. n.37 del 27 marzo 2015, infine, è stato approvato (ai sensi dell'articolo 19 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio) l’Atto di integrazione 
del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. 

 
Come enunciato all’art. 2 della Disciplina del Piano il PIT/PPR comprende in particolare: 

a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche 
paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni; 

b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 
dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 
identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi 
dell'articolo 138, comma 1, del Codice; 

c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142,comma 1, del Codice, la 
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la 
determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri 
distintivi di dette aree e,compatibilmente con essi, la valorizzazione; 

d) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il 
piano detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità; 

e) l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, ai fini dell'individuazione dei fattori di 
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri 
atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; 

f) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto 
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno 
sviluppo sostenibile delle aree interessate; 

g) l’individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell’articolo 134 del Codice. 
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La disciplina del Piano è articolata in disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio toscano e 
la Strategia dello sviluppo territoriale.  

In particolare, la disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in: 

 Disciplina delle invarianti strutturali (definizione delle invarianti e degli obiettivi generali ad 
esse relativi); 

 Disciplina degli ambiti di paesaggio (disciplina contenuta delle Schede degli Ambiti di 
paesaggio); 

 Disciplina dei beni paesaggistici (individuazione di obiettivi e direttive, definizione di 
specifiche prescrizioni d’uso per immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui 
all’articolo 136 del Codice e per le aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del 
Codice) e degli ulteriori contesti; 

 Disciplina del sistema idrografico; 

 Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive; 

 Disposizioni generali (efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti, 
efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a 
tutela paesaggistica, conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del 
territorio, procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio, 
individuazione delle aree di cui all’art.143, comma 4, lettere a) e b) del Codice, Disposizioni 
transitorie). 

 
La Strategia dello sviluppo territoriale, invece, è articolata in: 

 Disposizioni generali (l’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di 
residenza urbana, l’accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca, la 
mobilità intra e interregionale, la presenza industriale in Toscana, pianificazione territoriale in 
materia di commercio, pianificazione territoriale in materia di grandi strutture di vendita, 
infrastrutture di interesse unitario regionale. Definizione tematica, infrastrutture di interesse 
unitario regionale, valutazione e monitoraggio); 

 Progetti di paesaggio 
 

Si ritiene opportuno illustrare qui 
sinteticamente i contenuti del PIT/PPR in 
riferimento all’Ambito di paesaggio al quale 
appartiene il territorio di Scarperia e San 
Piero, di cui alla Scheda d’Ambito n.7 
“Mugello”, che comprende anche Barberino 
di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, 
Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul 
Senio, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, 
Vaglia e Vicchio, tutti appartenenti alla 
provincia di Firenze. 
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PIT/PPR – Scheda d’Ambito n.7 Mugello, profilo dell’Ambito (estratto) 

 
La Scheda d’Ambito contiene: 
 il Profilo dell’ambito; 

 la Descrizione interpretativa:  

- Strutturazione geologica e geomorfologica 
- Processi storici di territorializzazione 
- Caratteri del paesaggio 
- Iconografia del paesaggio 

 le Invarianti strutturali:  

I. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici 
II. I caratteri ecosistemici del paesaggio 

III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
IV. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 l’Interpretazione di sintesi: 

- Patrimonio territoriale e paesaggistico 
- Criticità 

 gli Indirizzi per le politiche: 

□ Indirizzi per le politiche 

 la Disciplina d’uso: 

□ Obiettivi di qualità e direttive 
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Per quanto riguarda l’Invariante I, I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici, il PIT/PPR riconosce quale valore il variegato mosaico di paesaggi collinari e 
montani che si articolano attorno alla vasta conca. L’area costituisce una delle zone a maggiore 
naturalità della Provincia di Firenze e comprende al suo interno numerosi geositi, censiti nel PTC 
della Provincia di Firenze, diverse aree protette e siti di interesse comunitario e di importanza 
regionale. Terra ricca di acque e di sorgenti, alcune delle quali, come la Sorgente Panna, sfruttate 
dall’industria delle acque minerali. Nella zona della sorgente Panna sono presenti anche alcune 
biancane.  

 
Il PIT/PPR rileva delle criticità legate al sistema idrogeologico di tutto il Mugello, in quanto bacino 

della Sieve. La sua dinamicità, infatti, rappresenta un rischio sia per l’ambito in se che per l’Arno a 
valle della confluenza, essendo noto il ruolo fondamentale del contributo della Sieve nell’indurre 
eventi critici nel bacino a valle.  

Un'altra criticità è rappresentata dal fenomeno degli abbandoni che caratterizza i sistemi agricoli 
della collina a versanti dolci, parte fondamentale del paesaggio agricolo toscano.  

Altre criticità sono legate alle attività industriali e alle infrastrutture connesse ai nuovi progetti di 
miglioramento della rete autostradale e ferroviaria. Il paesaggio naturale nel tempo ha subito delle 
trasformazioni anche radicali: l’autodromo del Mugello e il campo da golf di Scarperia e l'elevato 
consumo di suolo che caratterizza le aree in prossimità di San Piero a Sieve.  

 
La rete ecologica forestale dell’ambito si caratterizza per l’elevata estensione della sua 

componente di nodo primario, interessando in modo continuo soprattutto i boschi di latifoglie (a 
prevalenza di querceti, faggete, castagneti) e di conifere. Rispetto all’Invariante II, I caratteri 
ecosistemici del paesaggio, il PIT/PPR riconosce quale valore legato all’ecosistema forestale 
d’ambito i boschi di cerro e rovere di Panna, i nuclei di roverella e/o farnia, anche con esemplari 
monumentali, situati a Bosco ai Frati. Di rilevante interesse risulta la presenza di corridoi ripariali, 
con importanti formazioni arboree a salici e pioppi. Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati 
si localizzano nella matrice agricola della conca della Sieve (ad es. il Bosco ai Frati) o risultano 
immersi nella matrice forestale.  

In relazione agli ecosistemi agropastorali si rileva che una quota significativa delle aree agricole 
della conca intermontana della Sieve, tra Barberino e Vicchio, e in particolare dei versanti e terrazzi 
fluviolacustri in sinistra idrografica, assumono nella rete un ruolo di matrice, con valori funzionali 
comunque significativi (seminativi mosaicati a pascoli) e spesso attraversati da elementi forestali 
lineari.  

 
La pianura alluvionale tra San Piero a Sieve e Vicchio è attribuita alla matrice agroecosistemica 

di pianura, mentre quella attorno a Barberino alla matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata.  

 
La rete ecologica regionale individua il reticolo idrografico, gli ecosistemi fluviali, la vegetazione 

ripariale, le aree umide e gli ecosistemi palustri come elementi di una complessiva rete ecologica di 
elevato valore naturalistico e funzionale. A tale sistema sono associabili due target della Strategia 
regionale della biodiversità. Uno di questi, il target delle aree umide, interessa anche il territorio di 
Scarperia e San Piero ed è rappresentato dai piccoli corpi idrici artificiali realizzati spesso a fini 
agricoli (ad es.i laghi di Bosco ai Frati), quale risultato di ex cave abbandonate su terrazzi alluvionali 
(ad es. lungo la Sieve) o inseriti in parchi periurbani o in antichi parchi storici (ad es. lo specchio 
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d’acqua presso gli stabilimenti di Panna). Tali presenze puntuali costituiscono comunque elementi di 
elevato interesse naturalistico e conservazionistico soprattutto per la tutela di importanti popolazioni 
di anfibi. Da segnalare inoltre le aree umide situate al Bosco ai Frati, con importanti cenosi igrofile e 
specie vegetali rare (ad es. Eleocharis carniolica).  

 
Le principali criticità dell’ambito sono legate ai processi di abbandono e conseguente di 

ricolonizzazione arbustiva degli ambienti agricoli e pascolivi nelle zone alto collinari e montane, a cui 
si associano gli opposti processi di artificializzazione legati ai bacini estrattivi, alla pressione 
edificatoria e alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali.  

 
Per l’Invariante III, Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 

infrastrutturali, il PIT/PPR riconosce quali valori del territorio il Sistema a pettine dei versanti montani 
dell’alta val di Sieve. Rappresentano elemento di eccellenza storico- culturale la fortezza di San 
Piero a Sieve, il borgo antico di Scarperia, i resti di tumuli etruschi presso S. Piero a Sieve. Tra gli 
elementi che caratterizzano il paesaggio agrario vi sono le dimore rurali, spesso situate in posizione 
dominante, per i valori architettonici storicamente inseriti nell’ambiente.  

 
La considerevole urbanizzazione del fondovalle ha prodotto un indebolimento della struttura 

storica e delle relazioni trasversali tra i due versanti e tra questi ed il fondovalle.  

Il PIT/PPR segnala fra gli aspetti di criticità i forti fenomeni di espansioni localizzate nel 
fondovalle, concentrate su San Piero a Sieve a risalire verso Scarperia, con strutture residenziali, 
artigianali e commerciali in stretta relazione con le principali infrastrutture viarie, senza specifiche 
attenzioni ai principali sistemi strutturali di continuità paesistica e alle esigenze di protezione e 
compensazione ambientale. L’urbanizzazione del fondovalle ha favorito alcuni fenomeni di saldatura 
tra centri urbani diversi, commistioni funzionali e considerevoli espansioni edilizie caratterizzate da 
tessuti insediativi carenti di sistemazioni e gerarchie soddisfacenti, sia livello di forma e spazio che 
di funzioni presenti. Tale tipo di espansione caratterizzata da zone di lottizzazione separate 
amplifica a macchia d’olio l’urbanizzazione dei fondovalle, compromettendone la matrice agraria. I 
fattori di squilibrio saranno inoltre accentuati dai progetti di infrastrutturazione previsti o in corso di 
realizzazione che interessano soprattutto il quadrante occidentale del bacino della Sieve: il nuovo 
tracciato che collega alla viabilità di valico renderà molto più accessibile il Mugello al traffico merci; 
la riattivazione della linea ferroviaria Faentina e lo scambio fra linea ad alta velocità e linea lenta nei 
pressi di Borgo S. Lorenzo; la nuova viabilità che sostituirà nel tratto S. Piero a Sieve-Vicchio la 551.  

 
Per l’Invariante IV, I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali, si 

rileva che nelle aree di pianura e fondovalle l’intensità delle trasformazioni insediative e 
infrastrutturali ha alterato strutturalmente il paesaggio rurale, allargando e semplificandone 
sensibilmente la maglia e provocando dinamiche di marginalizzazione dell’agricoltura. Pertanto, gli 
aspetti di valore sono riconducibili al ruolo di connessione ecologica e di discontinuità morfologica 
rispetto ai tessuti costruiti svolto dagli spazi rurali, in particolare da quelli posti nel solco vallivo 
principale (tra San Piero a Sieve e Vicchio) e tra Scarperia e San Piero e Sieve.  

Pianura e fondovalle sono le parti di territorio investite dalle criticità maggiori, collegate 
all’intenso consumo di suolo agricolo provocato dalla realizzazione di nuove infrastrutture e 
insediamenti - a carattere residenziale, produttivo, commerciale -, alla marginalizzazione delle 
attività agricole indotta da queste trasformazioni, alla riduzione della complessità del paesaggio 
rurale (per la rimozione di parti della rete scolante e della rete di infrastrutturazione rurale ed 
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ecologica). Nel territorio comunale sono inoltre presenti casi rilevanti di trasformazione del territorio 
che hanno prodotto alterazioni profonde della sua struttura, chiaramente percepibili sul piano 
estetico e paesaggistico: l’autodromo del Mugello e il campo da golf di Scarperia. 

 
Gli Obiettivi di qualità per l’Ambito n. 7 Mugello definiti dalla Disciplina sono i seguenti: 

 Obiettivo 1 

Riqualificare i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e riattivare le relazioni fra le 
aree montano-collinari e la valle della Sieve  

Direttive correlate  

- Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, 
provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  

1.1 - riqualificare il sistema insediativo di fondovalle contenendo i carichi insediativi 
entro i limiti del territorio urbanizzato, definirne e qualificarne i margini evitando 
lottizzazioni isolate e processi di saldatura nell’Alta Pianura e nel Fondovalle; 

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; 

1.3 - evitare ulteriori processi di espansione degli insediamenti a carattere produttivo 
lungo le fasce di pertinenza fluviale, promuovendo contestualmente il recupero dei 
contenitori produttivi esistenti in disuso; 

Orientamento:  
- mitigare l’impatto delle espansioni a carattere produttivo lungo le fasce di pertinenza 

fluviale attraverso la riqualificazione come “Aree produttive ecologicamente attrezzate”  

1.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano 
coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel 
contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva   

1.5 - riqualificare e valorizzare la riviera fluviale della Sieve e i paesaggi fluviali ad 
esso connessi contenendo le espansioni edilizie e mantenendo inalterati i varchi 
ambientali lungo la fascia fluviale (con particolare riferimento alle “aree critiche 
per la funzionalità della rete” come indicate nella carta della rete ecologica  

Orientamenti:  

- innalzare la qualità ambientale e paesaggistica dei waterfront urbani;  

- valorizzare il ruolo connettivo del fiume favorendo forme di fruizione sostenibile della via 
d’acqua e delle sue riviere attraverso la realizzazione di itinerari di mobilità dolce e punti 
di sosta;  

- attuare interventi di riqualificazione e di ricostruzione del continuum ecologico dei corsi 
d’acqua, con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare”, al fine di migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti 
fluviali e del loro grado di continuità ecologica, riducendo i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale (fatto salvo per interventi di 
messa in sicurezza idraulica).  
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1.2 PTCP: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 
FIRENZE 

Contenuti principali 

La Provincia di Firenze, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 n°1 del 
2013 ha approvato la variante di adeguamento del PTCP del 1998, ai sensi dell'art.17 della L.R. 
1/05. L’avviso relativo all'approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n°11 del 13.03.2013. 

Il PTCP vigente si compone di più documenti, il più rilevante dei quali è la Carta dello Statuto del 
Territorio 1:20.000, che costituisce l'elaborato progettuale di pianificazione cui approda l'analisi 
conoscitiva del territorio. Ad esso è collegato l'elaborato Statuto del Territorio e Norme di attuazione, 
ove sono contenute norme, prescrizioni, criteri e direttive per la pianificazione urbanistica a livello 
comunale. Alcune norme sono collegate anche alla Carta del grado di vulnerabilità degli acquiferi 
all'inquinamento 1:50.000.  

 
“La Carta dello Statuto è il documento più rilevante del Piano e costituisce l'elaborato progettuale 

di pianificazione cui approda l'analisi conoscitiva del territorio. E' una carta "dei diritti e dei doveri" 
nei confronti del territorio, bene complessivo che è patrimonio della collettività, delle comunità locali 
e dei singoli. Alla base dello Statuto vi è l'idea che nella storia del territorio e nella cultura di chi lo 
abita siano in parte iscritti gli elementi del suo progetto - sia esso di conservazione o di 
trasformazione - sotto la forma di riconoscimento delle risorse essenziali, di individuazione della 
struttura resistente e delle regole insediative, etc. Lo Statuto contiene una serie di indicazioni e di 
criteri che devono essere seguiti dai Comuni e dagli altri operatori delle trasformazioni territoriali, 
nella predisposizione dei piani, progetti e altre forme di intervento; esso è strettamente collegato alle 
norme di attuazione e alla monografie dei sistemi territoriali locali.” 

La Carta dello Statuto del territorio si compone di 3 Titoli principali: la protezione idrogeologica, il 
territorio aperto e gli insediamenti, ognuno dei quali articolato nelle sue componenti, sia nella 
relazione che nella cartografia.  

Altro elaborato di sintesi del PTCP è la Carta dei Sistemi territoriali che è articolata, a sua volta, 
in sei monografie. Il territorio di Scarperia e San Piero appartiene alla monografia “Mugello e 
Romagna Toscana”. 

Il PTC stabilisce che:  

 gli strumenti urbanistici dei Comuni dispongono affinché le nuove costruzioni rurali siano 
ispirate alle tradizioni e agli stili locali, senza escludere con ciò l’introduzione di elementi 
nuovi, purché non ne derivino rotture disarmoniche con il tipo ambientale dominante, e al 
criterio secondo cui ogni nuovo corpo edilizio trovi collocazione a contatto o vicino a nuclei 
edilizi e ai corpi già esistenti, salvo che nel caso di impianti idrici, depositi di gas, ricoveri, 
ecc., per cui deve comunque imporsi una posizione protetta dalle visuali, anche attraverso la 
creazione di barriere verdi; 

 gli strumenti urbanistici dei Comuni dispongono affinché la costruzione di piscine, di 
parcheggi, di campi da tennis et similia, non comporti danni al panorama (ad es. prevedendo 
sufficienti fasce di verde, senza sbancamenti o piazzali in cemento od asfalto), e sia, di 
norma, legata allo sviluppo di attività agrituristiche; - gli strumenti urbanistici dispongono 
affinché siano protette al massimo le visuali panoramiche e siano favorite le soluzioni 
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architettoniche che rispondano al carattere ambientale dominante. Tutte le misure di 
protezione paesistica vanno rapportate alle condizioni locali e commisurate alla vulnerabilità 
del luogo, con particolare riguardo alle visuali dai crinali, dai versanti digradanti sul 
fondovalle, dai corsi d’acqua, dalle strade, ecc;  

 i nuovi insediamenti residenziali di carattere sparso vanno contenuti al massimo e consentiti 
solo in posizioni riparate, escluse le zone panoramiche, sul margine di zone boscose e non 
al centro di terreni aperti e prativi. Aree specifiche per eventuali complessi turistici e per 
dimore-villette residenziali possono essere programmate con una attenta valutazione della 
compatibilità del paesaggio, precisando estensione, volumi, altezze, stili architettonici e 
rapporto tra costruito e spazi verdi, con una percentuale di destinazione a spazio pubblico;  

 gli strumenti urbanistici dei Comuni assicurano che i nuovi insediamenti siano progettati 
secondo criteri di risparmio delle risorse e di sostenibilità ambientale, prevedendo per ciò 
che riguarda il ciclo delle acque il recupero e lo stoccaggio delle acque piovane e il 
trattamento reflui, ove possibile, con tecniche di fitodepurazione, che consentano riutilizzi di 
tipo non potabile o restituzione ai corpi recettori di acque di ottima qualità. 

Il PTCP include tra le aree di “protezione paesistica e/o storico-ambientale”, l’ambito compreso 
fra le tre principali strutture medicee (il Castello del Trebbio, Cafaggiolo, Fortezza di San Martino) in 
quanto costituisce, nel suo complesso, un unicum di eccezionale interesse. 

Il PTCP individua un solo “ambito di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette”, posto al confine con il Comune di Vaglia. Si tratta di un lembo del cosiddetto “Parco dei 
Colli Fiorentini” comprendente il Giardino di Villa Demidoff - Monte Ceceri - Fosso Cucina - Poggio 
alle Tortore, Monte Pilli - Poggio all’Incontro -Poggio di Firenze, Monte Senario, Monte Lepri, Masso 
delle Fate. Nel territorio comunale di San Piero a Sieve tale ambito interessa una porzione del 
versante collinare in sponda destra del fiume Carza di ampiezza pari a circa 70 ettari, posta di fronte 
a Tagliaferro. 

Il PTCP stabilisce una serie dettagliata di direttive per gli interventi nel territorio rurale, volte a 
contenere la dispersione degli insediamenti abitativi e ad assicurare il corretto inserimento nel 
contesto dei nuovi edifici e manufatti. 

Il sistema insediativo del Mugello centrale è caratterizzato dalla presenza di servizi e 
infrastrutture di scala sovracomunale, variamente dislocati nei quattro comuni gravitanti lungo la 
strada statale che dal casello autostradale porta a Borgo San Lorenzo. Le proposte che riguardano 
tali elementi debbono pertanto essere inquadrate in una prospettiva di assetto del territorio che 
travalica i confini comunali. 

Pianvallico e Petrona. I poli produttivi di Pianvallico e Petrona-Torre sono confermati come le 
due sole aree deputate alla produzione di beni e servizi e, in particolare, all’industria manifatturiera. 
Il completamento delle urbanizzazioni è affidato a piani attuativi che stabiliscano preventivamente il 
disegno della maglia viaria e degli innesti sulla rete stradale principale, un trattamento più 
omogeneo degli spazi scoperti, delle recinzioni e una disposizione più ordinata dei fabbricati edilizi 
onde minimizzare l’impatto estetico negativo. 

Gli insediamenti sportivi-ricreativi. Gli impianti sportivi di rilevanza sovracomunale riconosciuti dal 
PTCP sono: 

- l’autodromo; 
- l’impianto del golf;  
- il campo sportivo di San Piero, 
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- l’area ricreativa prevista al margine dell’area industriale di Pianvallico.  
 
A questi va aggiunto un possibile impianto sportivo di tiro al piattello da realizzare nell’ex deposito 
del Casone Carlone71, lungo la strada provinciale per Legri.  
 

 
PTCP Firenze – Monografia “Mugello e Romagna Toscana” (estratto) 
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1.3 IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 
"RINASCIMENTO METROPOLITANO - PIANO STRATEGICO 2030" 
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1.4 ALTRI PIANI O PROGRAMMI SOVRAORDINATI RECEPITI DAL PIANO 
OPERATIVO  

- Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), approvato con Del. C.R. n. 3 del 24 gennaio 
2012, e sue successive integrazioni 

- Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con Del. C.R n. 10 dell'11 
febbraio 2015, e sue successive integrazioni 

- Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con Del. C.R n.94 
del 18 novembre 2014, e sue successive integrazioni 

- Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (Priim), approvato con Del. 
C.R n.18 del 12 febbraio 2014 

- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER), approvato con Del. C.R n.27 del 27 
febbraio 2007 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), approvato con delibera del C.I. n. 235 
del 3 marzo 2016 

 



Piano Operativo – Relazione di Avvio del Procedimento (art. 17 della LR 65/2014)   
 Marzo 2020 

 18

2. STRUMENTI E ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI VIGENTI O IN CORSO DI 
FORMAZIONE 
 

2.1 IL PS VIGENTE: OBIETTIVI E DIMENSIONAMENTO  

Con Legge Regionale n. 67, del 22/11/2013, è stato istituito il nuovo Comune di Scarperia e San 
Piero. All’art. 5 detta legge stabilisce che (…) i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni 
oggetto della fusione, vigenti al 31/12/2013, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e 
alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei 
corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.  
 
Il Piano Strutturale di San Piero è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.23 del 14 Maggio 2007, il Piano Strutturale di Scarperia è stato approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n.55 del 28 Luglio 2006. 
I Comuni di Scarperia e San Piero hanno proceduto congiuntamente alla formazione dei loro piani 
strutturali (ai sensi dell’articolo 25 della LR 5/95), avendo come obiettivo l’esercizio comune del 
governo del territorio e il perseguimento di una logica di sistema che permettesse l’individuazione di 
linee strategiche condivise in considerazione delle caratteristiche omogenee dei loro territori e allo 
svolgimento di azioni di governo e di gestione in forma coordinata, dell'elaborazione di strategie 
comuni per lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali e 
paesistiche delle aree ed infine l’appartenenza alla stessa Comunità montana.  
 
Analisi del Piano Strutturale e dei suoi obiettivi 

Il Piano Strutturale promuove un modello di gestione del territorio che pone al primo posto la 
conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali. La conservazione implica la scelta di 
incentivare tutte e solo quelle attività che consentono la manutenzione e la riproduzione dei beni 
considerati come risorse e – contemporaneamente – ne assicurano un utilizzo efficiente. A tal fine il 
Piano Strutturale promuove:  

 la costituzione di una rete ecologica basata sulle aree ad elevata naturalità; 
 il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale ad usi agricoli, agrituristici, 

ricreativi e, solo in ultima istanza, residenziali;  
 il turismo all’aria aperta, attraverso realizzazione di itinerari percorribili a piedi, in bici, a 

cavallo lungo la viabilità storica esistente e lungo i corsi d’acqua principali;  
 l’insediamento di strutture per il tempo libero che si rivolgano all’utenza locale, ai turisti, agli 

abitanti dell’area metropolitana.  
 
Il Piano Strutturale può contribuire direttamente alla realizzazione di questa proposta attraverso: 
- la scelta di non urbanizzare ulteriore suolo agricolo, se non nei casi dove ciò risulti strettamente 
indispensabile; 
- la specifica considerazione rivolta ai beni culturali e ambientali, considerati come invariante 
strutturale e sottoposti a tutela. 
 

Le risorse agroforestali e il paesaggio 

I territori dei due Comuni di Scarperia e San Piero costituiscono nell’insieme un campione 
rappresentativo della diversità ecologica, agroambientale e paesaggistica del Mugello, un transetto 
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che dal crinale appenninico a nord giunge sino alla dorsale calcarea subappenninica della Calvana, 
verso Firenze, passando per la pianura ondulata dell’antico lago pliopleistocenico e per il fondovalle 
della Sieve. 

Il Piano Strutturale individua, per i territori dei due comuni, dieci distinte unità ambientali, 
ciascuna con capacità ecologiche e agronomiche peculiari, riconosciute in base ad una complessità 
di ambienti e di risorse. Aree montane di antica antropizzazione, un esempio vivente di paesaggi 
rurali europei di elevato valore naturalistico oggetto di sostegno nella politica agraria comunitaria. 
Paesaggi ad elevata diversità e plurifunzionalità, dove le matrici ambientali – le acque, i suoli – e gli 
ecosistemi sono conservati all’interno di un delicato equilibrio, il cui mantenimento è minacciato sia 
dall’abbandono colturale che dall’intensivizzazione produttiva.  

 

Unità ambientali della pianura alluvionale: 

A - Fondivalle alluvionali a prevalente uso agricolo  
B - Aree ripariali a prevalente naturalità  

 
Le due unità costituiscono i principali corridoi ecologici ed idrologici che innervano il territorio dei 

due comuni. Nel complesso queste aree configurano un ambito agricolo-fluviale con funzioni 
plurime, legate:  

 alla produzione agricola sostenibile; 
 alla ricreazione all’area aperta;  
 alla tutela e riqualificazione di habitat di elevato valore naturalistico;  
 al mantenimento di soddisfacenti livelli di sicurezza idraulica.  

In queste aree è incentivata la prosecuzione delle attività agricole in atto, condotte con il ricorso 
a tecniche produttive a basso impatto ambientale (vedi codici di buona pratica agricola e misure 
agro-ambientali come definiti nel Piano regionale di sviluppo rurale, con relative incentivazioni). 
Queste aree possono essere destinate a progetti di recupero/riqualificazione ambientale per la 
ricostituzione di habitat ripariali a più elevata naturalità. Sono tutelati tutti gli elementi di naturalità 
presenti (vegetazione ripariale, boschi igrofili).  

 
Unità ambientali dei terrazzi lacustri e fluviolacustri: 

C- Sommità e versanti dei terrazzi bassi a prevalente uso agricolo  
D – Pianori dei terrazzi alti a prevalente uso agricolo  
E – Boschi dei versanti pedemontani e dei terrazzi  
 

Il paesaggio di queste unità è caratterizzato da crinali a modesta energia, arrotondati, sub-
paralleli, intercalati dai corsi d’acqua. La viabilità principale si imposta in prevalenza sui crinali.  

I pianori sommitali dei terrazzi più antichi (Unità D) costituiscono la localizzazione privilegiata 
degli insediamenti storici. Si tratta nel complesso di un paesaggio armonico ma estremamente 
fragile dal punto di vista estetico-percettivo, per la bassa capacità di “assorbire” l’inserimento di 
nuovi elementi, specie se non coerenti con lo schema compositivo specifico di questi ambienti.  

I caratteri strutturali del paesaggio dei terrazzi sono legati alla presenza di una matrice agricola 
dominante, con la diffusa presenza di elementi a più elevata naturalità, costituiti da aree boscate 
(unità E), ma anche da alberi isolati, filari, siepi, nuclei arborei, che concorrono a definire nel loro 
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insieme una rete ecologica che innerva capillarmente il subsistema.  

Gli elementi di diversità (alberi isolati, filari, siepi, nuclei arborei e boschi poderali) concorrono 
dunque alla particolare qualità del paesaggio. L’esercizio delle attività agricole dovrà pertanto 
compiersi nel rispetto degli elementi naturalistici esistenti (alberi isolati, filari, siepi, nuclei arborei e 
boschi poderali), attuando le pratiche necessarie per una loro conservazione attiva.  

 
Unità ambientali delle aree pedemontane  

F – Versanti pedemontani appenninici a prevalente uso agricolo  
G – Versanti delle valli preappenniniche a prevalente uso agricolo  
 

Nel territorio di Scarperia le aree pedemontane formano una fascia collinare di raccordo tra i 
terrazzi ed i rilievi montani ad uso forestale prevalente. Sono caratterizzate da un mosaico 
ambientale complesso, con aree agricole a seminativo e piccoli oliveti, localmente terrazzate e 
ciglionate, intercalate ad aree boscate.  

Nel territorio di San Piero le aree pedemontane costituiscono invece i versanti bassi a 
seminativo o prato-pascolo, a morfologia dolce, di raccordo tra i versanti montani boscati ed il 
fondovalle alluvionale. Gli elementi di diversità (alberi isolati, filari, siepi, nuclei arborei e boschi 
poderali) e le sistemazioni agrarie tradizionali concorrono al mantenimento degli equilibri idrologici, 
alla conservazione dei suoli ed alla stabilità dei versanti, ciò che pone l’esigenza di una loro tutela e 
conservazione attiva.  

 
Unità ambientali delle aree montane  

H – Pianori montani a prevalente uso agricolo  
I – Pianori e versanti montani a prevalente uso zootecnico-foraggero  
L – Boschi dei rilievi montani e submontani  
 
 

Il sistema del territorio rurale 

Il sistema del territorio rurale è costituito dalle aree a prevalente utilizzazione agricola e 
forestale, di cui si propone il mantenimento, comprensive delle aree naturali, nonché di alcuni piccoli 
nuclei edificati e degli edifici e manufatti isolati facenti parte integrante del paesaggio rurale nel 
quale si trovano. Paesaggi ad elevata diversità e plurifunzionalità, dove le matrici ambientali – le 
acque, i suoli – e gli ecosistemi sono conservati all’interno di un delicato equilibrio, il cui 
mantenimento è minacciato sia dall’abbandono colturale che dall’aumento dell’intensità della 
produzione. 

E’ articolato in tre subsistemi, individuati in funzione della definizione della disciplina delle 
trasformazioni e delle utilizzazioni del suolo, aggregando le unità ambientali nel modo seguente:  

 aree rurali della pianura alluvionale (unità ambientali A, B); 
 aree agricole e praterie (unità ambientali C, D, F, G, H, I);  
 aree boscate (unità ambientali E, L).  

 
Costituiscono invarianti strutturali del territorio rurale, nel suo complesso:  

a) la consistenza e la distribuzione delle superfici boscate; 
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b) il mosaico ecologico legato all’integrazione delle aree forestali con la rete degli spazi agricoli 
aperti;  

c) la presenza e la distribuzione di singoli elementi di naturalità, quali alberi d’alto fusto isolati, 
filari arborei, piccoli nuclei boschivi aziendali, siepi, ovvero di essenze arboree di elevato 
valore ornamentale e paesaggistico, quali esemplari e filari di cipresso;  

d) le sistemazioni agrarie tradizionali, quali terrazzamenti e ciglionamenti;  

e) le recinzioni in muri di pietre non squadrate;  

f) la rete dei canali e dei fossi di scolo superficiale;  

g) i tracciati, le giaciture, le dimensioni e le caratteristiche costruttive e formali degli elementi del 
reticolo viario;  

h) la consistenza delle formazioni vegetali spontanee, quali boschi ripariali, complessi di 
vegetazione igrofila, e simili; 

i) la conformazione complessiva degli alvei fluviali, così come determinata dall’azione di 
modellamento naturale.   

L’intero territorio rurale è riconosciuto come “area a esclusiva funzione agricola”, in quanto il 
ruolo delle attività agroforestali è determinante, oltre che per gli aspetti produttivi, per le funzioni di 
presidio e manutenzione del paesaggio agrario e degli spazi semi-naturali. La disciplina normativa 
prevede, in via generale:  

 la possibilità di intervenire sugli edifici esistenti, onde promuoverne il pieno utilizzo; 

 una gamma di interventi di entità assai limitata, volti alla manutenzione e all’adeguamento 
della viabilità locale e delle infrastrutture tecnologiche, alla gestione del patrimonio boschivo, 
alla difesa del suolo e simili.  

 
Il Piano Strutturale demanda al regolamento urbanistico il compito di specificare le condizioni 

alle quali subordinare gli interventi di trasformazione degli edifici e di realizzazione di manufatti legati 
alle attività agricole, agrituristiche e ricettive.  

In particolare:  
 non è ammessa la costruzione di baracche, capanne, ovili, pollai, costruiti con materiali di 

rimedio quali assi, lastre di plastica e di metallo (come prescritto dal PTCP) 

 deve essere prevista la demolizione di manufatti edilizi recenti di cattiva qualità estetico-
percettiva, ovvero contrastanti con il contesto paesaggistico o ambientale e la loro 
ricostruzione in altri siti, anche con limitati incrementi della consistenza; il trasferimento delle 
volumetrie deve essere effettuato nell’ambito del sistema insediativo ovvero in adiacenza ai 
nuclei rurali esistenti; 

 il recupero delle volumetrie degli annessi agricoli di costruzione successiva al 1945 e non più 
utilizzati, deve essere regolamentato dal R.U. ammettendo, laddove le volumetrie siano 
consistenti, un riutilizzo solo parziale degli edifici connesso alla demolizione della rimanente 
parte, privilegiando destinazioni d’uso residenziali e/o ricettive nella porzione di territorio 
dell'ex comune di Scarperia, mentre non è ammesso  nella porzione di territorio dell'ex 
comune di San Piero; 

 devono essere previste specifiche limitazioni per le opere pertinenziali di carattere 
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ricreativo/sportivo quali, piscine, parcheggi e rimesse, onde salvaguardare i caratteri del 
paesaggio. 

 
Le trasformazioni funzionali all’esercizio dell’attività agricola sono riferite in modo specifico ai tre 

subsistemi, dato lo stretto rapporto esistente tra esigenze di conduzione dei fondi e gestione dei 
sistemi ambientali e del paesaggio.  

Le nuove costruzioni sono ammesse solamente nel subsistema delle aree agricole e praterie, 
preservando da interventi di nuova costruzione sia le aree boscate, sia le aree rurali della pianura 
alluvionale. Le potenzialità edificatorie correlate, ai sensi della legge regionale, alla conduzione dei 
fondi che ricadono in questi ultimi subsistemi sono comunque mantenute, anche se le costruzioni 
possono essere realizzate solo nell’ambito delle aree agricole e praterie.  

 
Nel territorio rurale sono ammesse le seguenti trasformazioni urbanistiche: 

- è consentita la prosecuzione delle attività di cava esclusivamente nei siti previsti dal piano 
regionale delle attività estrattive; 

- è prevista la riconversione dell’ex deposito di materiali inerti di Casone-Pezzatole in un 
impianto sportivo di rilevanza regionale; in ragione delle caratteristiche e della 
localizzazione del sito, nonché dei requisiti di qualità ambientale, paesaggistica, funzionale 
e di sicurezza che devono essere garantiti, il piano strutturale classifica tale area come 
“insediamento speciale”, escludendo utilizzazioni diverse da quella ad impianto sportivo e 
subordina le trasformazioni alla risoluzione delle criticità ambientali, paesaggistiche e 
funzionali individuate. 

 
La disciplina prevista per le aree boscate ammette interventi assai limitati, in coerenza con le 

disposizioni del Ptc e della legge forestale regionale 39/2000. In tale subsistema sono inibite anche 
le costruzioni di manufatti legati alle attività agrituristiche quali piccoli impianti sportivi, tratti di 
viabilità o parcheggi.  

 
Le aree rurali della pianura alluvionale configurano un ambito agricolofluviale con funzioni 

plurime, legate:  

 alla produzione agricola sostenibile; 

 alla ricreazione all’area aperta;  

 alla tutela e riqualificazione di habitat di elevato valore naturalistico;  

 al mantenimento di soddisfacenti livelli di sicurezza idraulica.  

 

In queste aree è incentivata:  

 la prosecuzione delle attività agricole in atto, condotte con il ricorso a tecniche produttive a 
basso impatto ambientale; 

 la promozione di progetti di recupero e riqualificazione ambientale per la ricostituzione di 
habitat ripariali a più elevata naturalità.  
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Il piano strutturale fornisce indirizzi dettagliati per la redazione dei piani di miglioramento 
agricolo ambientale distinti per le singole unità ambientali, indicando le azioni prioritarie che 
devono essere previste al fine di assicurare il mantenimento e l’incremento della qualità 
complessiva del sistema di risorse rurali e paesaggistiche che concorrono alla rete ecologica 
comunale. Il piano strutturale individua dunque le azioni prioritarie che dovranno essere previste dai 
PAPMAA presentati dalle aziende ricadenti nei differenti sottosistemi del territorio rurale o anche in 
particolari unità ambientali, al fine di assicurare il mantenimento della qualità complessiva del 
sistema di risorse rurali e paesaggistiche che concorrono alla rete ecologica comunale.  

 
 
Il sistema insediativo 

Il sistema insediativo è costituito dalle aree riservate al soddisfacimento della domanda di 
abitazioni, attività produttive e attrezzature di interesse collettivo. 

Il Piano Strutturale analizza il sistema insediativo sotto quattro profili:  

 l’assetto degli insediamenti alla scala sovracomunale; 

 l’evoluzione della forma e delle dimensioni degli insediamenti;  

 i caratteri fisici e funzionali degli insediamenti;  

 la presenza di beni di interesse storico-culturale.  

 
Il sistema insediativo è stato articolato sulla base dell’analisi delle caratteristiche degli 

insediamenti in: 

 centri e nuclei storici; 

 insediamenti residenziali; 

 insediamenti per la produzione di beni e servizi; 

 insediamenti speciali 

 
I centri e nuclei storici corrispondono alle parti del sistema insediativo di più antico impianto, 

prevalentemente risalenti al periodo antecedente la seconda guerra mondiale. Costituiscono 
invarianti strutturali del subsistema dei centri e nuclei storici:  

a) le caratteristiche della maglia insediativa e dell’impianto fondiario che conservano i segni 
delle regole che hanno presieduto alla loro conformazione;  

b) le caratteristiche tipologiche e formali delle unità edilizie storiche e degli spazi scoperti che 
compongono i centri e nuclei storici che, parimenti, conservano i segni delle regole che 
hanno presieduto alla loro conformazione;  

c) le specifiche caratteristiche delle aree libere circostanti i centri e nuclei storici, laddove 
abbiano concorso a preservarne l’identità e la riconoscibilità. 

 
Gli insediamenti residenziali recenti corrispondono alle parti dell’insediamento urbano di 

impianto successivo al secondo dopoguerra nonché le aree di nuovo impianto per le quali si 
prevede una prevalente utilizzazione abitativa; comprendono la viabilità locale, le attrezzature di 
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interesse collettivo e gli spazi liberi potenzialmente destinabili al completamento dell’insediamento e 
della sua dotazione di attrezzature. 

Costituiscono invarianti strutturali:  

a) i caratteri prevalenti di densità edilizia e di altezza degli edifici (Il regolamento urbanistico 
non potrà quindi prevedere interventi di trasformazione urbanistica che prevedano densità 
edilizie e altezze medie superiori a quelle delle aree a loro circostanti);  

b) gli edifici storici, comprensivi degli spazi aperti ad essi connessi, inglobati nel tessuto 
urbano di recente formazione; 

c) la compresenza di utilizzazioni residenziali, produttive e di servizio reciprocamente 
compatibili e tra loro integrate (Il regolamento urbanistico dovrà assicurare che la 
predominante utilizzazione abitativa sia integrata con altre utilizzazioni strettamente 
complementari ad essa, quali l’artigianato di servizio, gli esercizi commerciali di vicinato, i 
pubblici esercizi, le attività ricettive, gli uffici privati, gli studi professionali, le attrezzature di 
interesse collettivo (scuole, chiese, sedi dell’amministrazione e simili).   

 
Gli insediamenti per la produzione di beni e servizi corrispondono alle parti specializzate per 

la produzione industriale e artigianale di beni e servizi, anch’esse di impianto successivo al secondo 
dopoguerra. Costituisce invariante strutturale la specializzazione funzionale per la produzione di 
beni e di servizi alle imprese (il regolamento urbanistico non potrà prevedere incrementi delle 
superfici residenziali, ad eccezione delle abitazioni pertinenziali delle attività produttive. Il 
regolamento dovrà localizzare esclusivamente in queste aree le attività produttive “in senso stretto” 
che possono interferire con le funzioni residenziali prevalenti delle rimanenti porzioni del centro 
urbano). Coerentemente con queste premesse, la disciplina del piano strutturale lascia un ampio 
grado di libertà alle trasformazioni fisiche, ammettendo interventi di ristrutturazione urbanistica e la 
più ampia gamma di destinazioni d’uso produttive (manifatturiere, terziarie, commerciali). Viceversa 
non ammette la trasformazione, parziale o totale, in aree residenziali.  

 
Gli insediamenti speciali corrispondono alle parti la cui organizzazione è strettamente 

finalizzata allo svolgimento di un’unica funzione e che, per tale ragione, rappresentano vere e 
proprie singolarità. Si tratta di grandi complessi, aventi una grande estensione, la cui eventuale 
trasformazione non può essere determinata attraverso decisioni maturate nel solo ambito comunale 
per la rilevanza che essi ricoprono, anche a scala di area vasta. Comprendono le principali aree 
classificate dal PTCP come servizi di scala provinciale.  

Nel territorio dell'ex comune di Scarperia sono stati classificati come insediamenti speciali:  

 l’autodromo del Mugello;  

 l’impianto sportivo per il golf; 

 gli impianti produttivi dell’Acqua Panna-Palina.  

 
Nel territorio dell'ex comune di San Piero a Sieve sono stati classificati come insediamenti 

speciali:  

 il polo ricreativo di Pianvallico; 

 l’area di espansione di Pianvallico; 
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 il centro sportivo di San Piero; 

 l’area di lavorazione inerti di San Piero; 

 il Campeggio “Mugello verde”; 

 la Fortezza di San Martino; 

 l’ex deposito di inerti di Casone – Pezzatole; 

 gli impianti sportivi esistenti nella valle del Carlone.  

 
Costituiscono invarianti strutturali l’elevata specializzazione funzionale e l’organizzazione 

unitaria di ciascuno degli insediamenti individuati. Per questa ragione, attraverso il piano strutturale, 
viene sancito il mantenimento dell’utilizzazione in atto e viene posto il divieto a ristrutturazioni 
urbanistiche, essendo ammessi i soli interventi funzionali all’esercizio delle attività esistenti nonché 
all’adeguamento alle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di salvaguardia della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di salute degli addetti e della popolazione, della pubblica incolumità.  

 
I parchi territoriali sono le parti del territorio deputate alla fruizione collettiva da parte dei 

residenti e dei turisti. Nei parchi è possibile realizzare le sole strutture indispensabili per la 
percorrenza e la sosta, essendo comunque inibita la nuova costruzione di edifici. Sono stati 
classificati come parchi territoriali:  

 l’area della Pineta, a nord dell’abitato di Scarperia, già attrezzata a tale scopo;  

 l’area compresa tra Topo e il centro storico, nella quale il regolamento urbanistico dovrà 
prevedere le sistemazioni a verde e i percorsi di collegamento. 

 
Il regolamento urbanistico potrà individuare nel territorio rurale ulteriori parchi territoriali, nel 

rispetto delle disposizioni relative ai sub-sistemi. 

 
Indicazioni per specifiche località 

Scarperia 

La scelta principale del piano strutturale riguarda la volontà di non dilatare ulteriormente 
l’insediamento in direzione nord-sud e riportare il centro storico in una posizione più baricentrica, 
restituendogli un ruolo di fulcro dell’abitato. Ciò implica:  

 il completamento del nucleo di Topo in direzione nord, auspicando una futura riconversione 
dell’attuale stabilimento industriale posto ai margini dell’abitato; tale completamento deve 
consentire un miglioramento della dotazione di spazi pubblici e di attività complementari alla 
residenza e garantire un attento inserimento nel paesaggio dei nuovi edifici e delle eventuali 
strutture per lo sport e il tempo libero; 

 la costituzione di un parco territoriale, tra il nucleo di Topo e le mura del centro storico, 
avente una connotazione più naturale lungo il versante collinare ed una più attrezzata in 
adiacenza all’insediamento recente; il parco deve contenere al suo interno uno o più percorsi 
di collegamento pedonale con il centro storico, eventualmente assistito da sistemi 
meccanizzati; - il completamento dell’edificato lungo via Matteotti, garantendo il corretto 
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inserimento dei nuovi edifici nel paesaggio e l’ulteriore rafforzamento dei collegamenti 
pedonali con il parco della Pineta  

 
Nella parte a sud del centro storico, si affidano al regolamento urbanistico due compiti specifici:  

 l’incremento della dotazione di spazi verdi di quartiere, in particolare nelle aree libere o da 
recuperare all’interno del centro abitato, e lungo i margini verso la campagna e facendo 
ricorso alle aree destinate considerando la possibilità di trasferire il campo sportivo 
comunale; 

 la sistemazione della viabilità di ingresso e di attraversamento (viali Kennedy e Matteotti), 
considerando le due strade non soltanto come arterie di traffico, ma piuttosto come luoghi 
ricchi di funzioni e di tipologie di utenti e affidandone la trasformazione ad un progetto che 
dia la stessa importanza:  

- alla fruizione sicura da parte degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, 
persone con difficoltà motorie...); 

- alla riscoperta e valorizzazione dei punti di qualità esistenti (architetture, visuali, ecc.);  

- alla mitigazione degli impatti negativi, con specifico riferimento a quelli provocati 
dall'automobile;  

- ad una circolazione regolare e sicura per gli utenti motorizzati e ad una 
razionalizzazione della sosta.  

 
Sant'Agata 

Anche per Sant’Agata il piano strutturale cerca di contenere il più possibile la dilatazione del 
centro abitato in direzione nord-sud. Gli interventi già previsti dal piano regolatore vigente, di 
notevole entità, e le ulteriori quantità messe in campo dal piano strutturale prefigurano un 
cambiamento significativo della frazione, che raddoppierà il numero di abitanti. Le nuove abitazioni 
andranno a collocarsi nell’area compresa tra il centro storico e la parte sud dell’abitato, oggi 
separate tra loro per la presenza dell’impianto industriale dimesso e del campetto sportivo. La 
trasformazione della frazione rende necessario definire la maglia viaria principale, garantendo:  

 il mantenimento della funzione di collegamento svolta dalla strada provinciale attuale, 
riqualificando il tratto interno al centro urbano per conferirgli caratteristiche di strada urbana; 

 la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di accesso, lungo il margine est 
dell’insediamento, onde creare un doppio anello di circolazione in entrata e in uscita dal 
nuovo quartiere che sorgerà al posto dell’impianto produttivo; 

 una più marcata connotazione come viale urbano del tratto terminale della strada di accesso 
al centro storico. 

All’incremento delle abitazioni deve inoltre corrispondere un innalzamento della dotazione di 
spazi pubblici, con particolare riferimento alle aree verdi. 

 
San Piero  

Il centro urbano di San Piero è delimitato dalla presenza di ben definiti limiti morfologici (la 
collina di San Martino, i fiumi Carza e Sieve) e infrastrutturali (ferrovia Faentina, linea ad alta 
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velocità, nuova viabilità di Massorondinaio, nuova strada di Cortevecchia e strada provinciale 97 – 
oggi viale Falcone e Borsellino). 

Il problema più rilevante è quello relativo alla sistemazione della viabilità provinciale che 
attraversa il centro urbano e, in particolare, del tratto che va dalla pieve di San Piero al ponte sulla 
Sieve ove le funzioni di sosta, attraversamento veicolare, accesso alle attività commerciali e 
percorrenza pedonale sono oggi in conflitto fra loro. Si prevede di affidare la trasformazione della 
strada considerandola non soltanto come arteria di traffico, ma piuttosto come un luogo ricco di 
funzioni e di tipologie di utenti e affidandone la trasformazione ad un progetto che dia la stessa 
importanza: 

 alla fruizione sicura da parte degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, persone 
con difficoltà motorie...); 

 alla riscoperta e valorizzazione dei punti di qualità esistenti (architetture, visuali, ecc.); 

 alla mitigazione degli impatti negativi, con specifico riferimento a quelli provocati 
dall'automobile; 

 ad una circolazione regolare e sicura per gli utenti motorizzati e ad una razionalizzazione 
della sosta. 

 
In questa prospettiva, deve essere valutata una sistemazione adeguata dell’incrocio a ridosso 

del ponte sulla Sieve. Specifica attenzione deve essere riservata, inoltre, alla progressiva 
sistemazione degli spazi pubblici e della viabilità che dalla stazione conduce al quartiere di 
Cardetole, onde conferire anche alla parte nuova del paese i medesimi connotati di qualità della 
rimanente parte del centro urbano. 

 
Fortezza di San Martino  

Per le dimensioni, per l’eccezionale valore culturale, per i problemi legati all’accesso carrabile e 
per l’onerosità del restauro e del recupero delle mura e delle altre strutture, la Fortezza costituisce 
un insediamento speciale per il quale deve essere previsto un progetto di sistemazione unitario, da 
concordare con la Soprintendenza. Il piano strutturale definisce le seguenti prestazioni vincolanti: 

 il restauro delle strutture storiche (in particolare delle mura e degli edifici di antico impianto); 

 la fruizione pubblica; 

 la sistemazione della viabilità di accesso. 

 
Campomigliaio, Tagliaferro e i nuclei minori  

Il piano strutturale include nel sistema insediativo i due soli nuclei di Campomigliaio e 
Tagliaferro. I restanti nuclei abitati sono stati inclusi nel territorio rurale, consentendo 
esclusivamente la sistemazione e l’ampliamento degli edifici esistenti. 

 
Pianvallico - Petrona 

Il Piano Strutturale individua i poli produttivi di Pianvallico e Petrona come le le due sole aree 
deputate alla produzione di beni e servizi e – in particolare - all’industria manifatturiera. 
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Il completamento delle aree produttive è subordinato alla soluzione delle criticità relative alla 
viabilità. A Pianvallico è necessario sanare le condizioni critiche attuali. A Petrona occorre 
scongiurare il prodursi di criticità al momento del completamento del cosiddetto “lotto di riserva” e 
degli ulteriori spazi a nord e a sud della strada statale 551, quando l’entrata in funzione dei nuovi 
stabilimenti produttivi porterà ad un incremento dei flussi di traffico.  

Per queste ragioni è necessario prevedere:  

 il contenimento del numero di accessi carrabili lungo la strada statale; 

 la riqualificazione degli insediamenti esistenti, con particolare riferimento agli spazi aperti e ai 
fronti edilizi prospicenti la strada statale;  

 la sistemazione paesaggistica unitaria della strada statale con particolare riferimento agli 
spazi latistanti la carreggiata, alle recinzioni, agli elementi di arredo.  

 
Nuclei minori 

Il piano strutturale compie la scelta di non rafforzare né i nuclei minori della parte appenninica 
(Panna, Marcoiano, Ponzalla), né quelli posti nel fondovalle (Senni, La Torre), per l’assenza di 
significative tensioni abitative. Inoltre, l’onerosità e la difficoltà di garantire una dotazione adeguata 
di servizi ed infrastrutture in modo indifferenziato sull’intero territorio comunale, hanno fatto 
propendere per una scelta di mero consolidamento, soddisfacendo esclusivamente le esigenze 
degli abitanti presenti. Al regolamento urbanistico e ai progetti di settore spetta comunque il compito 
di garantire un’adeguata sistemazione degli spazi pubblici.  

 
 
Le infrastrutture 

Il sistema infrastrutturale è costituito dalla rete viaria e ferroviaria e dai corridoi infrastrutturali, 
intesi come gli ambiti riservati agli interventi necessari per rispondere alle criticità della rete, esistenti 
o prevedibili. 

Il Piano Strutturale individua il sistema infrastrutturale come risorsa essenziale del territorio. Le 
trasformazioni territoriali sono consentite, nel caso di nuovi insediamenti o di sostituzione dei tessuti 
insediativi esistenti, nel caso che esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture 
necessarie. La realizzazione di nuove infrastrutture è in particolare consentita quando le alternative 
di riutilizzo o riorganizzazione non siano sufficienti. La risorsa infrastrutture costituisce invariante 
strutturale congiuntamente ai relativi beni e prestazioni minime.  

Il Piano Strutturale prevede tra i suoi obiettivi di carattere generale:  

 il miglioramento della mobilità di persone e merci in tutto il territorio;  

 il mantenimento, potenziamento e realizzazione delle infrastrutture necessarie per le 
previsioni di piano attraverso la salvaguardia di idonei spazi territoriali adibiti per 
garantire la funzionalità della rete;  

 il miglioramento funzionale di tutte le direttrici principali con particolare riferimento alla 
direttrice di valico dell’Appennino, in coerenza con quanto definito dal piano di indirizzo 
territoriale, e ai collegamenti con gli altri centri abitati;  

 il raggiungimento per tutte le infrastrutture stradali livelli di servizio adeguati alla 
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tipologia e alle funzioni svolte;  

 il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale.  

 
Costituiscono invarianti strutturali del piano:  

 il sistema infrastrutturale quale risorsa;  

 i livelli di servizio minimi delle strade in rapporto alla loro tipologia e alle funzioni svolte;  

 le direttrici della viabilità di collegamento principale: la direttrice Scarperia-valico; 

 la direttrice Scarperia-San Piero attraverso la strada provinciale del Giogo; 

 le direttrici Scarperia-Galliano e Scarperia Borgo San Lorenzo attraverso la strada 
provinciale e la strada comunale; 

 le direttrici Srt n.65 della Futa, ex ss 551 Traversa del Mugello, la sc in variante est del 
centro abitato, la sp N.129 di Massorondinaio, la sp 97 di Cardetole e la sp 107 di Legri 

 le direttrici di collegamento all’autodromo, da intendersi come funzione di carattere 
sovracomunale  

 la funzionalità della rete in rapporto all’assetto del sistema insediativo;  

 il mantenimento dei collegamenti tra le varie destinazioni della viabilità secondaria;  

 le specifiche prestazioni richieste per ciascun intervento necessarie per risolvere le 
criticità.  

 
Il Piano Strutturale articola il sistema infrastrutturale nei seguenti subsistemi: 

 ferrovie;  
 strade principali (all’interno e all’esterno del centro abitato);  
 strade secondarie (all’interno e all’esterno del centro abitato);  
 corridoi infrastrutturali.  

 
Il Piano Strutturale individua come interventi relativi al sistema infrastrutturale: 

 Pianvallico 
 San'Agata 
 Collegamento Autodromo – Scarperia 
 Traversa del Mugello 
 Marcoiano 

 
 

Si riportano di seguito le tabelle di dimensionamento dei Piani Strutturali vigenti, lo stato di 
attuazione dei relativi Regolamenti Urbanistici e il saldo conseguente, calcolati per entrambi i 
territori. 
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Territorio ex comune di Scarperia: 
 

RESIDENZIALE 

PS 

Realizzato dal RU SALDO 

ambiti di 
intervento 
(mq) 

interventi sugli 
insediamenti 
esistenti (mq) 

Deruralizzazioni
(mq) 

TOTALE 
(mq) (mq)

UTOE 

Scarperia 52.800 4.888 2.603 5.920 12.600 46.880
Sant'Agata 25.000 0 0 2.256 15.400 22.744
Area Montana 7.200 0 0 2.971 600 4.229
Totale 85.000 4.888 2.603 11.147 28.600 73.853

 
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE 

PS 

Realizzato dal RU  SALDO 
ambiti di 
intervento 
(mq) 

intervento 
diretto (mq) 

Deruralizzazioni
(mq) 

TOTALE 
(mq) (mq)

UTOE 

Scarperia 150.000 15.420 11.601 0 60.500 138.399
Sant'Agata   0 0 0 0 0
Area Montana   0 0 0 0 0
Totale 150.000 15.420 11.601   60.500 138.399

 
TERZIARIO 

PS 

Realizzato dal RU  SALDO 
ambiti di 
intervento 
(mq) 

intervento 
diretto (mq) 

Deruralizzazioni 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

UTOE 

Scarperia   0 347 0 0 0
Sant'Agata   0 0 0 0 0
Area Montana   0 0 0 0 0
Totale 32.000 0 347 0 347 31.653
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Territorio ex comune di San Piero: 
 

RESIDENZIALE 

PS 

Realizzato dal RU SALDO 

ambiti di 
intervento 
(mq) 

interventi 
sugli 
insediamenti 
esistenti (mq)

Deruralizzazioni 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

(mq)

UTOE 

San Piero 27.200 480 0 538 1.018 26.182
Campomigliaio 12.000 0 0 825 825 11.175
Gabbiano 6.120 0 0 2.645 2.645 3.475
Totale 45.320 480 0 4.008 4.488 40.832

 
INDUSTRIALE - ARTIGIANALE 

PS 

Realizzato dal RU SALDO 

ambiti di 
intervento 
(mq) 

insediamenti 
esistenti (mq) 

Deruralizzazioni
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

(mq)

UTOE 

San Piero 47.300 0 0 0 0 47.300
Campomigliaio 2.700 1.200 0 0 1.200 1.500
Gabbiano 0 0 0 0 0 0
Totale 50.000 1.200 0 0 1.200 48.800

 
TERZIARIO 

PS 

Realizzato dal RU SALDO 
ambiti di 
intervento 
(mq) 

insediamenti 
esistenti (mq) 

Deruralizzazioni 
(mq) 

TOTALE 
(mq) 

(mq)
UTOE Totale 37.000 200 0 0 200 36.800

 
 
 
 
 
  



Piano Operativo – Relazione di Avvio del Procedimento (art. 17 della LR 65/2014)   
 Marzo 2020 

 32

2.2 IL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Regolamento Urbanistico traduce gli indirizzi del Piano Strutturale in regole, indicazioni e 
prescrizioni.  

Secondo le disposizioni della legge regionale, il Regolamento Urbanistico si estende su tutto il 
territorio comunale ed è articolato in due parti, una con validità a tempo indeterminato, che riguarda 
la tutela dei beni culturali e ambientali, l’assetto del territorio rurale e la disciplina degli insediamenti 
esistenti e l’altra,con validità di cinque anni, che riguarda le  previsioni delle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.  

 
Il Regolamento Urbanistico dà dunque concretezza alle scelte del Piano Strutturale, in 

particolare: 
 specifica la normativa urbanistica delle aree rurali, seguendo l’impostazione di 

massima del piano strutturale; 

 individua il perimetro dei centri abitati esistenti; 

 definisce le funzioni e le trasformazioni ammissibili del patrimonio edilizio esistente, sia 
di quello storico, sia di quello di recente formazione; 

 individua i lotti liberi e definisce le regole per gli interventi di completamento urbano; 

 individua le aree a standard e le eventuali opere pubbliche. 

 
Per quanto riguarda, invece, le previsioni di trasformazione, il Regolamento: 

 traccia le linee di espansione degli abitati in conformità con i criteri dettati dal piano 
strutturale; 

 delimita gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico esistente e comunque 
tutti quegli interventi che per complessità sono attuati mediante piani attuativi; 

 individua le infrastrutture da realizzare e gli immobili sottoposti a vincolo espropriativo. 
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2.3 IL RU VIGENTE EX COMUNE DI SCARPERIA: obiettivi, dimensionamento e 
stato di attuazione  

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
23 del 14 Maggio 2007. Il Regolamento Urbanistico traduce e specifica le direttive del Piano 
strutturale secondo quanto prescritto dall’art. 55 Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005. 

 

Le strategie del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico vigente di Scarperia ha tracciato le sue linee strategiche secondo 
quattro macro-argomenti: 

 il contenimento dell’espansione del capoluogo e di Sant’Agata;  

 l’esclusione di ogni rafforzamento dei nuclei montani;  

 la disciplina del territorio agricolo; 

 la conferma dei due poli produttivi di Pianvallico e Petrona, escludendo qualsiasi 
ulteriore nuovo insediamento produttivo.  

 
Il PS ha indicato i beni principali da sottoporre a tutela. Il RU precisa la loro individuazione nella 

tavola Assetto del territorio e definisce le relative regole di tutela nella parte III delle norme.  

 

Il PS ha suddiviso il territorio in sistemi e sub-sistemi e ha definito come principale invariante 
strutturale il limite tra il sistema insediativo e il territorio rurale. Nel RU tali indicazioni sono recepite e 
specificate, stabilendo per ciascuna categoria di aree le trasformazioni fisiche ammesse e le 
utilizzazioni compatibili. Nella tavola Assetto del territorio sono rappresentati – oltre ai sistemi e 
subsistemi – gli elementi per i quali il PS impone specifiche disposizioni di tutela, in coerenza con le 
indicazioni del PTCP e del PIT. Nella parte II delle norme è contenuta la relativa disciplina.  

 

Completano il corpo delle disposizioni normative:  

 le condizioni alle trasformazioni che discendono dalla necessità di tutela delle risorse 
ambientali e di prevenzione dall’inquinamento, oggetto di specifica trattazione nel 
rapporto ambientale; 

 le prescrizioni e le direttive relative alla prevenzione del rischio geologico, idraulico, 
sismico e idrogeologico, oggetto di specifica trattazione nel supporto geologico-
tecnico;  

 i vincoli derivanti da atti legislativi e amministrativi, il cui ambito di applicazione è 
indicato in un’apposita tavola che riprende e specifica i contenuti delle tavole 1.2 e 
6.4 del PS.  

 
Nella tavola Assetto del territorio sono riportati con un apposito simbolo gli ambiti di intervento, 

per ciascuno dei quali è definita un’apposita disciplina, contenuta nella parte III delle norme.  
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento 
Urbanistico ed il loro stato di attuazione 

Aree di 
trasformazione N. Denominazione UTOE 

Destinazione 
prevalente alloggi SUL (mq) 

Modalità di 
attuazione 

Stato di 
attuazione

SUL 
realizzata 
(mq) 

Previsioni 
derivanti da 
conferme PRG 

1 Gabbiano 
Area 
montana residenziale 1 100

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

2 Rastrello Sant'Agata residenziale 1 100
intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

3 Ex Ipi Sant'Agata residenziale 153 15.300
intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

4 S.Croce Scarperia residenziale 8 800
intervento 
diretto 

Attuato 800

5 Crocioni Scarperia residenziale 64 6.400
intervento 
diretto 

Attuato in 
parte 3488

6 Pianvallico – PIP Scarperia produttiva   25.800
intervento 
diretto 

Attuato in 
parte

15.420

7 
Pianvallico – 
Viale Kennedy Scarperia produttiva   998

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

8 
Petrona – La 
Torre Scarperia produttiva   1.800

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

Previsioni RU 

I Crocioni Matteotti Scarperia residenziale 24 1.600
piano 
attuativo 

Non 
attuato  

II Cantagallo Scarperia residenziale 24 1.600
progetto 
unitario 

Non 
attuato

 

III via Kennedy nord Scarperia residenziale   600
progetto 
unitario 

Non 
attuato 600

IV via Kennedy sud Scarperia residenziale   1.500
progetto 
unitario 

Non 
attuato  

V 
via Jacopo 
D'Angelo Scarperia residenziale 12 esistente 

progetto 
unitario 

Non 
attuato  

VI La Castellana 
Area 
montana residenziale 2 200

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

VII Bagnatoio est 
Area 
montana residenziale 2 200

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

VIII Bagnatoio ovest 
Area 
montana residenziale 2 200

intervento 
diretto 

Non 
attuato

 

IX via di Pianvallico Scarperia produttiva   10.500
progetto 
unitario 

Non 
attuato

 

X  
Pianvallico – via 
di Vittorio Scarperia produttiva   2.200

piano 
attuativo / 
progetto 
unitario 

Non 
attuato

 

XI  
Pianvallico – 
strada del Giogo Scarperia produttiva   4.500

piano 
attuativo 

Non 
attuato

 

XII Petrona  Scarperia produttiva   600
piano 
attuativo 

Non 
attuato

 

XIII 
Petrona area di 
riserva Scarperia produttiva   17.500

piano 
attuativo 

Non 
attuato
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2.4 IL RU VIGENTE EX COMUNE DI SAN PIERO: obiettivi, dimensionamento e stato 
di attuazione  

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 28 Gennaio 2010. Il Regolamento Urbanistico traduce e specifica le direttive del Piano 
strutturale secondo quanto prescritto dall’art. 55 Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005. 

 

Le strategie del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico vigente di San Piero ha tracciato le sue linee strategiche secondo 
quattro macro-argomenti: 

 specificazione dell’individuazione e delle regole di tutela degli elementi di interesse 
storico e naturale ;  

 individuazione dei luoghi deputati alla fruizione collettiva;  

 individuazione di una trama di percorsi che connetta i luoghi indicati ai due punti 
precedenti, al fine di costituire un ‘sistema delle qualità’ del territorio.  

Il RU contiene la disciplina degli insediamenti esistenti: il territorio viene articolato sulla base 
delle specifiche caratteristiche fisiche e funzionali delle sue parti, per ciascuna delle quali viene 
dettata una disciplina specifica.  

In base alle indicazioni del piano strutturale, il territorio comunale è suddiviso in tre grandi 
sistemi (rurale, insediativo, infrastrutturale), a loro volta articolati in sub-sistemi. Il limite tra il sistema 
insediativo e il territorio rurale costituisce la principale invariante del piano strutturale. Il RU riprende 
le indicazioni del piano strutturale, precisando l’individuazione dei sistemi e dei subsistemi, sulla 
base di una ricognizione alla scala di maggior dettaglio, e dettagliando le disposizioni normative.  

Nella tavola Assetto del territorio sono rappresentati – oltre ai sistemi e subsistemi – gli 
elementi per i quali il piano strutturale impone specifiche disposizioni di tutela. Nella parte II delle 
norme è contenuta la relativa disciplina. Completano il corpo delle disposizioni normative:  

 le condizioni alle trasformazioni che discendono dalla necessità di tutela delle risorse 
ambientali e di prevenzione dall’inquinamento, oggetto di specifica trattazione nel 
rapporto ambientale; 

 le prescrizioni e le direttive relative alla prevenzione del rischio geologico, idraulico, 
sismico e idrogeologico, oggetto di specifica trattazione nel supporto geologico-
tecnico;  

 i vincoli derivanti da atti legislativi e amministrativi, il cui ambito di applicazione è 
indicato in un’apposita tavola che riprende e specifica i contenuti delle tavole 1.2 e 
6.4 del piano strutturale.  

 
Nella tavola Assetto del territorio sono riportati con un apposito simbolo gli ambiti di 

trasformazione e i lotti liberi nei quali è consentita la nuova edificazione, la cui disciplina è contenuta 
nella parte III delle norme. Sono riportati altresì gli immobili per i quali viene apposto uno specifico 
vincolo di destinazione d’uso, al fine di realizzare attrezzature pubbliche o d’uso pubblico.  

 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento 
Urbanistico ed il loro stato di attuazione: 
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N. Denominazione UTOE Residenziale Industriale - 
artigianale 

terziario -
commerciale 

Turistico 
ricettivo 

Servizi 
pubblici 

Modalità di 
attuazione 

Stato di 
attuazione 

SUL 
realiz
zata 

alloggi mq mq mq mq mq mq 

Previsioni 
RU 

I Area stazione 
San 
Piero 44 3500 0 700 0 3000 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

II 
Pieve di San 
Piero 

San 
Piero 0 0 0 0 0 1800 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

III Cinema Taiuti 
San 
Piero 0 0 0 600 0 0 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

IV 
via provinciale - 
Sieve 

San 
Piero 20 1400 0 750 0 0 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

V via Roma 
San 
Piero 0 0 0 200 0 0 

piano 
attuativo Attuato 200

VI Campomigliaio 
Campo
migliaio 4 480 0 0 0 0 

intervento 
diretto 

Non attuato 

  

VII Santini 
Campo
migliaio 0 0 0 0 3950 0 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

VIII Case Loli 
Campo
milgiaio 6 480 0 100 0 0 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

IX Gabbiano 
Gabbia
no 14 1440 0 0 0 0 

piano 
attuativo 

Non attuato 

  

XIV 
Campomigliaio 
ovest 

Campo
migliaio 4 480 0 0 0 0 

intervento 
diretto / 
piano 
attuativo 

Non attuato 

  

    TOTALE   92 7780 0 2350 3950 4800       

Previsioni 
derivanti 
da 
conferme 
PRG 

11 Cortevecchia 
San 
Piero 10 900 0 0   0 

piano 
attuativo sì 900

D1.4 
Pianvallico – 
PIP 

San 
Piero   0 2600 50% (1300)   0 

intervento 
diretto no   

D1.5 
Pianvallico – 
PIP 

San 
Piero     5.900 50% (2950)   0 

intervento 
diretto no   

F5 Pianvallico – F5 
San 
Piero   0 0 3500   0 

intervento 
diretto no   

15 Case Frilli 
San 
Piero 2 350 0 0   0 

piano 
attuativo no   

16 

Casenuove 
Taiuti lotto 
libero 

Campo
migliaio     2700 50% (1350)   0 

intervento 
diretto in parte 1200

lotti 
edificabili 

L1 
lotti edificabili 
art.56   120           

intervento 
diretto sì 120

L2 
lotti edificabili 
art.56 

San 
Piero 120           

intervento 
diretto sì 120

L3 
lotti edificabili 
art.56 

San 
Piero 240           

intervento 
diretto sì 240

L4 
lotti edificabili 
art.56 

San 
Piero 240           

intervento 
diretto no   

L5 
lotti edificabili 
art.56 

San 
Piero 240           

intervento 
diretto no   

L6 
lotti edificabili 
art.56 

San 
Piero 240           

intervento 
diretto no   
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2.5 IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE IN CORSO DI APPROVAZIONE 

Premessa 

Con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Mugello n.139 del 28.12.2017 è stato 
dato avvio al procedimento del PSI con contestuale avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii.) al fine di poter usufruire di uno strumento 
strategico unitario che permetta di affrontare i temi del territorio per intero e non frazionati nei singoli 
confini amministrativi comunali. 

Con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Mugello n.15 del 12-02-2019 è stato 
adottato il Piano Strutturale Intercomunale del Mugello, pubblicato sul BURT n. 16 - parte II - del 
17/04/2019. 

 

Analisi dell'Atto di Avvio del procedimento del PSI  

Ai sensi della LR 65/2014 già all'interno del documento di avvio si ha la definizione del territorio 
urbanizzato e di quello rurale. In particolare, al paragrafo 3.1 del documento di Avvio sopra citato la 
restituzione del perimetro del territorio urbanizzato consta di alcuni criteri codificati ai sensi dell’art. 4 
della l.r.65:  

1. Ricognizione indiretta sullo stato dei luoghi desumibile dalla CTR scala 1/2000 e 
ortofoto a analoga scala con ulteriore verifica per particolari casi su mappa catastale;  

2. Ricognizione sullo stato della pianificazione desunto dalle planimetrie in scala 1/2000 
degli strumenti urbanistici operativi vigenti;  

3. Verifica dello stato di vigenza degli strumenti della pianificazione attuativa e delle 
aree/lotti per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi validi;  

4. Verifica delle aree inedificate dotate di opere di urbanizzazione primaria anche 
parziali;  

5. Riconoscimento dei “morfotipi” presenti nei tessuti interni;  

6. Evidenziazione delle parti di perimetro per le quali ricorrano le condizioni e i requisiti 
di cui all’art. 4 comma della l.r. 65;  

7. Profilo morfologico-funzionale delle previsioni proposte nelle aree di cui al punto 6. 

 

Gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale 

Il paragrafo 4 della Parte II del documento di Avvio sopracitato, "Obiettivi e strategie in rapporto 
con gli strumenti urbanistici sovraordinati", individua per ogni comune gli elementi patrimoniali 
suddivisi secondo le quattro invarianti strutturali del PIT/PPR:  

- aspetti idrogeolitologici  

- aspetti ambientali e climatici  

- aspetti agrosilvopastorali e alimentari  

- aspetti insediativi, storici e paesaggistici  
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- aspetti sociali, culturali e dei saperi 

 

Si riporta di seguito quanto individuato per il Comune di Scarperia e San Piero: 

- aspetti idrogeolitologici: acqua 
- aspetti ambientali e climatici: dorsale, boschi, Sieve  
- aspetti agrosilvopastorali e alimentari: carni, latte, frutta  
- aspetti insediativi, storici e paesaggistici: nucleo storico, centralità, monasteri  
- aspetti sociali, culturali e dei saperi: manifattura, autodromo, golf, servizi, artigianato, 
commercio, ferrovia faentina 

 

Il quadro conoscitivo 

Il paragrafo 6 della Parte II del documento di Avvio sopracitato analizza lo Stato di Attuazione 
dei Piani Comunali vigenti.  

 

Analisi dei documenti di Adozione del PSI  

Nella Relazione generale del PSI si esplicano le modalità con cui sono state individuate le 
principali strategie del territorio della Unione montana dei comuni del Mugello così come delineate 
nell'Atto di avvio.  

Le “famiglie” di elementi costituenti valori patrimoniali (e le loro criticità) sono state formate con 
riferimento a quelle sottese alla identificazione delle quattro strutture definite dal P.I.T./P.P.R. e 
declinate nel contesto del Mugello: 

- Valori e criticità del patrimonio agroforestale-ambientale 

- Valori e criticità del patrimonio produttivo agricolo 

- Valori e criticità del patrimonio manifatturiero 

- Valori e criticità del patrimonio storico-culturale-sociale 

- Valori e criticità del patrimonio insediativo 

 

Si riporta di seguito quanto indicato per il comune di Scarperia e San Piero: 

- aspetti idrogeolitologici: acqua 

- aspetti ambientali e climatici: dorsale, boschi, Sieve 

- aspetti agrosilvopastorali e alimentari: carni, latte 

- aspetti insediativi, storici e paesaggistici: nucleo storico, centralità, monasteri 

- aspetti sociali, culturali e dei saperi: manifattura, autodromo, golf, servizi, artigianato, 
commercio, ferrovia faentina 
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Articolazione e contenuti del P.S.I. 

Il P.S.I. affronta nei diversi elaborati suddivisi per Quadro conoscitivo, Statuto del territorio, 
Strategia dello sviluppo sostenibile e Relazioni le seguenti tematiche: 

- A. Aspetti urbanistici, agroforestali, economici, archeologici, paesaggistici 

- B. Aspetti geologici, idraulici e sismici 

- C. Aspetti energetici del territorio 

- D. Aspetti della mobilità e dei trasporti 

- E. Valutazione ambientale strategica 

 
Lo Statuto del Territorio è composto dalle seguenti tavole tematiche: 

- Struttura idro-geomorfologica 

- Struttura territoriale ecosistemica 

- Struttura territoriale insediativa 

- Struttura territoriale agroforestale 

- Criticità territoriali 

- Patrimonio territoriale 

- Territorio urbanizzato e territorio rurale 

 
Le Strategie territoriali comprendono: 

- Scenario strategico 

- Atlante delle UTOE 

- Carta della pericolosità geologica 

- Carta della pericolosità idraulica 

- Carta della pericolosità sismica 

- Carta delle aree allagabili 

- Aspetti energetici del territorio 
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Estratto della tavola STR01 (Scenario strategico) e relativa legenda 
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Tra i nodi della produzione il centro abitato di Scarperia è riconosciuto come "Hub coltelleria 
(percorsi di diversificazione dei mercati, proiezione su scala extra-locale, design e processi)" mentre 
San Piero come "Hub commerciale (marketing strategico e creazione di meccanismi propulsivi)".  

Il contributo e il rango di Scarperia San Piero nello scenario dei punti di froza del contesto 
locale riguardano soprattutto la produzione di componenti metalliche per il settore della moda, il cui 
ambito territoriale di riferimento è il comparto della moda che si snoda in Pontassieve Firenze 
Scandicci con direttrici interconnesse e legate ai brand localizzati sul territorio dell'area 
metropolitana. 

Scarperia San Piero possiede anche una tra le più ampie realtà di costruzione delle scaffalature 
metalliche e si pone perciò in tale settore come centro produttivo locale con mercato extralocale. 

E' individuato un connettore energetico di produzione a biomassa in località Crocioni.  

Si rileva un corridoio infrastrutturale in fase di progettazione al confine col comune di Barberino. 

Fra le prospettazioni strategiche di area vasta si trovano quelle riferite allo sviluppo e alla 
valorizzazione dei sistemi territoriali e paesaggistici di Bilancino e di Cafaggiolo. 
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UTOE del PSI 

Il PSI individua 3 macro UTOE e 8 sub UTOE. 

Il Comune di Scarperia San Piero è la sub UTOE 3b della macro UTOE 3 VALLE DELLA 
SIEVE. 

 

 
 

 

Si riportano alcuni estratti dell'Atlante delle UTOE. 

 

Obiettivi di tutela della Struttura idrogeomorfologica ed ecosistemica: 

1. Salvaguardare la qualità della configurazione morfologica del territorio, soprattutto nel settore 
occidentale in relazione ai lavori autostradali, prevedendo, a seguito di interventi comportanti forti 
alterazioni morfologiche (scavi, sbancamenti, ecc.), adeguate opere di rimodellamento capaci di 
raccordarsi al profilo e alla semiologia dei luoghi, garantendo il drenaggio e il recapito delle acque di 
pioggia. 



Piano Operativo – Relazione di Avvio del Procedimento (art. 17 della LR 65/2014)   
 Marzo 2020 

 43

2. Salvaguardare e qualificare il sistema idrografico superficiale, costituito dal Lago di Bilancino e 
dai corsi d’acqua suoi tributari, dalla Sieve e dai suoi affluenti, quale sistema di connessione 
ecologica con i rilievi che delimitano a corona il settore occidentale del Mugello, elemento 
generatore e direttore degli assetti territoriali e insediativi storicizzati, elemento figurativo e 
identitario dell’area attraverso: 

- la salvaguardia della continuità e della funzionalità idraulica, quale sistema che garantisce il 
drenaggio delle acque di pioggia, la loro depurazione e il trasporto di materia organica; 

- il monitoraggio e il miglioramento della qualità biologica delle acque, anche per la prioritaria 
funzione di approvvigionamento idrico del Lago di Bilancino, garantendo la presenza e le 
funzioni della vegetazione ripariale, nonché 

l’efficienza della rete fognaria e dei sistemi di depurazione (centri abitati, zone produttive); 

- la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità e della connettività ecologica assicurata 
dai corsi d’acqua, dal lago e dalle aree di fondovalle a questi connesse; 

- il mantenimento e il potenziamento di relazioni ecologiche, funzionali, figurative e visuali tra 
corsi d’acqua (soprattutto San Godenzo e Sieve), sistema insediativo di impianto storico 
(Barberino/Stura, soprattutto centro storico di Dicomano) e rete di fruizione lenta del 
territorio, migliorando anche gli accessi e la fruibilità delle rive. 

3. Migliorare la qualità dei corridoi ripariali e degli ecosistemi fluviali/lacuali: 

- potenziando la funzione di habitat e di filtro naturale delle formazioni vegetali ripariali 
autoctone, anche aumentandone la consistenza ecotonale in prossimità delle aree 
produttive (Casello, Lora, lungo la Sieve in prossimità delle zone produttive di Vicchio, 
Rabatta, Borgo, La Torre, Petrona, San Piero; lungo i Torrenti Levisone e Rimotoso in 
corrispondenza della zona 

produttiva di Pianvallico) e commerciali (outlet); 

- contrastando la crescita delle specie aliene che minacciano gli habitat (specie vegetali 
lungo le rive e fauna ittica nel lago) e limitandone progressivamente la presenza; 

- garantendo la continuità ecosistemica delle rive e la loro connessione trasversale con gli 
agro ecosistemi, anche attraverso il contenimento della frammentazione e dell’effetto 
barriera generato dalla viabilità di fondovalle 

e dalla ferrovia; 

- contenendo l’effetto barriera generato dalle grandi infrastrutture viarie (barriera trasversale, 
generata a O dal tracciato autostradale, e barriera longitudinale, generata con direzione E-
O dalla SP 131, dalla SS67, Via del Lago) e dalla ferrovia; 

- evitando ulteriori processi di artificializzazione delle rive e valorizzando le formazioni 
arboree a salici e pioppi dei corsi d’acqua ad ampio alveo (Sieve). 

4. Valorizzare l’oasi di Gabbianello Boscotondo come meta escursionistica e didattica (area umida 
con sosta e riproduzione di uccelli acquatici) e come ambito sperimentale per la creazione artificiale 
di ambienti naturali. 

5. Garantire nel territorio rurale, a valle della SP 551 e della SP 97/Faentina/SP 41, l’uso delle aree 
per prioritarie finalità connesse alla sicurezza idraulica e alla qualità ambientale, oltre che per attività 
agricole e ricreative compatibili, salvaguardando la tradizionale partizione dei campi con canali 
drenanti trasversali ed evitando nuove urbanizzazioni che comportino ulteriore consumo di suolo. 

6. Migliorare la sostenibilità ambientale e paesaggistica delle aree di cava (ghiaia e materiale 
lapideo): 
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- monitorando le emissioni in atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee; 

- aumentando le dotazioni vegetali al contorno, con funzioni ecotonali e di filtro naturale; 

- riqualificando i siti dismessi. 

 

Obiettivi di tutela della Struttura insediativa: 

Arginare la formazione della conurbazione di fondovalle evitando in particolare: 

- la saldatura lineare tra insediamenti storicamente distinti (... tra Borgo San Lorenzo, La Torre e 
San Piero a Sieve), mantenendo, di contro, i varchi trasversali esistenti costituiti da zone agricole; 

- la saldatura tra centri abitati e grandi piattaforme produttive/commerciali (...), mantenendo, di 
contro, i varchi esistenti costituiti da zone agricole, macchie di bosco e aree ripariali; 

- la creazione di insediamenti isolati, ancorché agricoli, privilegiando, di contro, l’integrazione con 
ambiti consolidati secondo criteri morfotipologici coerenti e compatibili; 

- l’espansione urbana lungo la SP 551 e la ferrovia, privilegiando, di contro, il completamento dei 
tessuti insediativi frammentati e discontinui, nonché gli interventi di rigenerazione e/o di 
riorganizzazione urbana; 

- la saldatura tra insediamenti urbani limitrofi, cresciuti lungo gli assi trasversali più forti, mantenendo 
la distinzione e la riconoscibilità dei singoli centri (San Piero – Pianvallico - Scarperia; Luco di 
Mugello - Grezzano; Panicaglia – Ronta); 

(...) 

4. Migliorare l’inserimento paesaggistico delle zone artigianali e industriali, aumentando la 
consistenza delle aree permeabili, dotandole di adeguati equipaggiamenti vegetali, progettandone 
un margine capace di contenerne gli impatti visuali e avviandone la riqualificazione secondo i 
principi delle APEA. 

5. Valorizzare i complessi storico-culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del DM 42/2004, con 
particolare riguardo per quelli riconosciuti di valore universale dall’UNESCO (Cafaggiolo, Trebbio), 
anche attraverso una forte caratterizzazione di ruolo che garantisca: 

- la tutela dell’unitarietà inscindibile, fisica e figurativa, tra edificio principale, costruzioni di 
corredo e spazi pertinenziali (orti, giardini, parchi, spazi aperti prossimi diversamente 
configurati, ma storicamente integrati nel complesso storico-culturale); 

- il mantenimento di relazioni gerarchiche, fisiche, figurative e funzionali, tra complesso 
storico-culturale e intorno territoriale, evitando l’introduzione di elementi incongrui per 
tipologia e dimensioni e mantenendo una prevalente conduzione agricola dei terreni, 
soprattutto in presenza di importanti nodi degli agroecosistemi; 

- il mantenimento e la valorizzazione delle relazioni visuali tra complesso storico-culturale e 
intorno territoriale; 

- l’integrità percettiva associata alla riconoscibilità delle emergenze architettoniche e 
attribuendo loro una maggiore caratterizzazione di ruolo capace di esaltarne i significati e le 
potenzialità (ville e complessi padronali, con relativi parchi e giardini: Trebbio, Palagio, 
Senni, ecc.; chiese e complessi religiosi: Bosco ai Frati, Chiesa di Spugnole, ecc.; luoghi 
legati a eventi storici e/o culturali: Fortezza Medicea di San Martino, ecc.). 

6. Orientare il recupero del patrimonio edilizio di impianto storico del territorio rurale verso la 
conservazione dei caratteri morfotipologici, architettonici e identitari, assicurando: 

- modalità di utilizzo compatibili con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di 
pertinenza; 
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- forme di risparmio energetico e impianti per la produzione di energie rinnovabili integrati nella 
struttura edilizia e non sovrapposti ad essa; 

- sistemazioni delle aree di pertinenza capaci di contenere la cesura nei confronti del territorio 
agricolo (vegetazione, recinzioni, viabilità di servizio, annessi pertinenziali, ecc.), evitandone 
la frammentazione; 

- mantenimento e rifunzionalizzazione delle opere di corredo (serre, limonaie, fontane, giardini, 
ecc.) senza alterare i rapporti figurativi e gerarchici nei confronti dell’edificio principale. 

7. Conservare e recuperare la viabilità minore di impianto storico, con particolare riguardo per quella 
trasversale, lungo la quale si è costituito e consolidato il sistema insediativo sparso del territorio 
rurale, mantenendone: 

- la continuità e la percorribilità, quanto meno pedonale, con il mantenimento (di norma) delle 
caratteristiche tipologiche, geometriche e costruttive; 

- gli elementi di corredo con interesse storico-culturale (tabernacoli, croci votive, ecc.) e/o 
paesaggistico (filari alberati, alberi segnaletici, ecc.); 

- i punti di belvedere e le relazioni visive con le principali risorse patrimoniali (corsi d’acqua, 
lago, centri storici, elementi monumentali, ecc.). 

(...) 

9. Salvaguardare il sistema dei piccoli e piccolissimi nuclei rurali (...) e delle valli secondarie 
(Ponzalla, Il Trebbio, Panicaglia) garantendone l’integrità morfotipologica, il mantenimento dei 
caratteri architettonici e decorativi tradizionali, il recupero degli spazi aperti di uso comune, 
l’intervisibilità tra nucleo e intorno paesaggistico. 

10. Valorizzare le identità dei centri abitati e dei nuclei rurali, attraverso: 

- la salvaguardia dei caratteri morfotipologici dei centri storici; 

- la ricostruzione di un sistema di spazi aperti pubblici e di una rete di mobilità lenta capaci di 
connettere aree urbane centrali, ecosistemi fluviali e agro ecosistemi limitrofi, evitandone la 
frammentazione e favorendone la riconoscibilità (in particolare: lungo il Torrente Carza a San 
Piero, avendo come riferimenti privilegiati più immediati la Sieve e la Fortezza Medicea; 
lungo Via di Fagna a Scarperia, sul tenue crinale compreso tra i torrenti Levisone e 
Fossatino ...); 

- la ridefinizione e la riqualificazione dei margini urbani, quale progetto finalizzato a definire il 
limite riconoscibile del territorio urbanizzato, nonché l’interfaccia, permeabile e fruibile, tra 
territorio urbanizzato, aree fluviali, aree pedecollinari, varchi trasversali al sistema insediativo 
di fondovalle; 

- il potenziamento delle relazioni ecosistemiche, funzionali e visuali tra aree urbane centrali e 
contesto ambientale di riferimento; 

- una tendenziale differenziazione di ruolo dei principali centri abitati nei confronti dell’area 
vasta di riferimento. 

11. Migliorare le relazioni tra aree urbanizzate a diversa destinazione (soprattutto tra aree 
residenziali e aree a diverso titolo produttive), nonché tra aree industriali e aree agricole, attraverso: 

- la creazione di macchie di bosco per attenuare la percezione visiva di elementi tra loro 
dissonanti e aumentare l’assorbimento di sostanze inquinanti, migliorando l’ossigenazione 
dell’aria e la biodiversità; 

- la creazione di siepi e/o fasce verdi lineari tra i campi agricoli e le abitazioni, onde contenere 
la dispersione aerea di sostanze inquinanti (fertilizzanti, concimi chimici, diserbanti, ecc). 
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12. Migliorare le relazioni paesaggistiche tra l’autodromo e le aree rurali limitrofe, incrementando le 
dotazioni vegetali all’intorno (con particolare riguardo alla strada perimetrale e ai parcheggi), 
attraverso la creazione di macchie di bosco connesse alle aree boschive limitrofe. 

(...) 

 

Obiettivi di tutela della Struttura agroforestale: 

1. Sostenere il mantenimento delle pratiche agricole combinate alle relative funzioni ecosistemiche 
nel territorio rurale: 

- favorendo il tradizionale mosaico agrario; 

- potenziando le formazioni vegetali lineari e il sistema dei campi chiusi; 

- contenendo la frammentazione del territorio agricolo e l’espansione del bosco a scapito dei 
coltivi e dei prati pascolo. 

2. Valorizzare gli allevamenti tradizionali (bovini e ovini) con le relative filiere alimentari, 
contribuendo alla permanenza dei prati pascolo e alla conseguente diversificazione ecologia e 
figurativa del paesaggio rurale. 

3. Sostenere l’allevamento degli equini in campo aperto, per favorire la diversificazione del sistema 
escursionistico (ippovie) e dell’offerta turistica (ippoterapia, fattorie didattiche, ecc.). 

4. Sostenere il mantenimento delle pratiche agricole combinate alle relative funzioni ecosistemiche 
nel territorio rurale, favorendo il tradizionale mosaico agrario, potenziando le formazioni vegetali 
lineari e il sistema dei campi chiusi, recuperando e ripristinando le sistemazioni idraulico agrarie e 
idraulico-forestali, contenendo la frammentazione del territorio agricolo e l’espansione del bosco a 
scapito dei coltivi e dei prati pascolo (Corella, Poggio a Valle, La Fratta) nell’alta collina, tutelando e 
migliorando, di contro, nella media e bassa collina, i nuclei forestali relittuali e le lingue di bosco 
connesse alla vegetazione ripariale di fondovalle; compensando le colture specializzate con sistemi 
di infrastrutturazione ecologica capaci di sostenere la biodiversità e di favorire la connettività. 

 

 
I morfotipi urbani, individuazione di territorio urbanizzato, nuclei rurali, nuclei storici 

In base alle analisi del quadro conoscitivo, in particolare la ricostruzione delle fasi di 
territorializzazione (tavole da QC.A06 a QC.A11) e al riconoscimento dei morfotipi urbani (REL01.1 
Analisi del territorio urbanizzato), il PSI individua: 

 come Territorio urbanizzato gli insediamenti di Campomigliaio, Petrona, Pianvallico, San 
Piero a Sieve, Sant'Agata e Scarperia (si veda sotto un estratto della Tavola STA.A07.q25); 

 come Nuclei rurali gli insediamenti di Castellana, Bagnatoio, Montepoli, Casacce, Virtatali, 
Poggiolo, La Torre, La Luna, Spugnole e Tagliaferro; 

 come Nuclei storici gli insediamenti di Marcoiano e Gabbiano. 
 

Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici 

Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici sono riconosciuti quali aree ad elevato valore 
paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui 
costituiscono il contesto e sono rappresentati nelle Tavole STA.A07 (da q01 a q37). Il Piano 
Operativo verificherà tali ambiti adeguandoli localmente. 
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Nelle tavole STA03- Struttura territoriale insediativa e in riferimento al PIT/PPR, il PSI individua i 
seguenti morfotipi urbani, per i quali nella Disciplina del PSI (art. 13 sono dati i compiti per il Piano 
Operativo): 
 
MORFOTIPI DELLA CITTA' STORICA 
a prevalente funzione residenziale e mista  
TS1 morfotipo storico compatto 
TS2 morfotipo storicizzato 
 
MORFOTIPI URBANI DELLA CITTA' CONTEMPORANEA 
a prevalente funzione residenziale e mista  
TR3 morfotipo a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali 
TR4 morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata 
TR5 morfotipo puntiforme 
TR6 morfotipo a tipologie miste 
TR7 morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine 
TR8 morfotipo lineare 
TR12 morfotipo a piccoli agglomerati minori 
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MORFOTIPI DELLA CITTA' PRODUTTIVA E SPECIALISTICA 
TPS1 morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva 
TPS2 morfotipo a piattaforme produttive commerciali direzionali 
 
Per ogni morfotipo il PSI contiene descrizione, indica valori e opportunità e criticità, definisce 
obiettivi specifici. 
 
Gli ambiti periurbani 

Gli ambiti periurbani sono aree del territorio rurale limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono 
funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d’acqua 
e insediamento Disciplina del PSI art. 22), e sono rappresentati nelle Tavole STA.A07 (da q01 a 
q37). 
Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici individuati concorrono alla valorizzazione dei 
seguenti insediamenti per Scarperia San Piero: Marcoiano e Gabbiano. 
 
Uso del suolo 

Il PSI contiene la ricognizione e la cartografia dell'uso del suolo. Le superfici naturali occupano la 
maggiore estensione e sono prevalentemente boscate. Nelle superfici agricole prevalgono i 
seminativi. 
 

  
 
 
La struttura insediativa territoriale 

I principali morfotipi insediativi territoriali sono, secondo il PIT, il morfotipo a pettine delle penetranti 
di valico delle alte valli appenniniche e il morfotipo insediativo a spina delle valli appenniniche. 
Scarperia e San Piero fanno parte del sistema a pettine dei versanti montani di crinale e di valle. 
 
Gli ambiti di paesaggio 

Il PSI descrive e riconosce il Mugello come area composita, con ampi tratti di montagna e con una 
conca intermontana assai prossima allo spartiacque, qui relativamente ribassato e caratterizzato da 
forme sufficientemente dolci, con buone possibilità di accesso e di transito. 
Il PSI articola il territorio 9 ambiti di paesaggio con caratteri fisici, naturali e antropici diversi e per 
ognuno individua i principali caratteri strutturali e figurativi, con riferimento alle strutture 
idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa e agroforestale, a partire dai quali vengono poi definiti 
gli obiettivi di qualità paesaggistica delle politiche territoriali: 
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1. I piani di Bruscoli 2. Conca di Firenzuola e valle del Diaterna 3. Alto Mugello  4. Crinale della 
Colla di Casaglia 5. Testata orientale 6. Versante sud della conca intermontana 7. Testata di 
Barberino 8. Versante nord della conca intermontana 9. Valle della Sieve 
 
 

 
 
 
Scarperia e San Piero si trova nel Versante Nord della Conca Intermontana (Ambito 8) e nella Valle 
della Sieve (Ambito 9). 
 
 
AMBITO 8 
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Il crinale appenninico (Passo della Futa, Passo del Giogo, Passo della Colla) scende rapidamente 
verso la valle della Sieve con colline morbide, coperte da boschi di latifoglie, alternate ad ampie 
aree terrazzate. Il sistema insediativo è conformato lungo la viabilità trasversale a pettine che 
collega i centri collinari e montani di crinale al fondovalle. Nel territorio sono presenti insediamenti 
storici: i lastricati di antiche direttrici viarie (Marcoiano, Scarperia), i siti medievali di controllo del 
territorio (Ascianello, Scarperia), le pievi e monasteri di impianto medioevale (Sant’Agata e altre 
chiese minori sparse nella campagna).  Il paesaggio rurale di mezza costa, si sviluppa in un 
ambiente particolarmente ricco di vegetazione e molto articolato, con vedute panoramiche sul 
fondovalle della Sieve. L’ambito è ricco di testimonianze del paesaggio rurale, dalle ville alle fattorie, 
in cui spesso sono riconoscibili i caratteri dell’aggregato rurale e dalle colture arborate. 
 
AMBITO 9 

 
 
 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di un’ampia fascia alluvionale di fondovalle, di larghezza 
variabile, disposta lungo la Sieve.  L’ecosistema è strettamente legato alla Sieve e ai suoi affluenti, 
con le formazioni ripariali arboree a salici e pioppi.   
Il fondovalle è percorso, longitudinalmente, dalla strada che per secoli ha costituito un asse 
strategico dell’organizzazione militare e del traffico commerciale tra Firenze e la Romagna. Da qui si 
dipartono strade che tagliano trasversalmente il fondovalle e che risalgono i versanti per superare i 
passi appenninici: agli incroci di questo reticolo viario a pettine sono sorti i principali centri abitati 
dell’area (S. Piero a Sieve, Borgo S. Lorenzo e Vicchio). Tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, il 
fondovalle è percorso dalla linea ferroviaria che collega il Mugello a Firenze passando da 
Pontassieve; tra San Piero e Borgo San Lorenzo dalla linea ferroviaria Faentina, che collega 
Firenze a Faenza e, di recente, il tracciato dell’Alta Velocità.  
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio sono i principali 
centri abitati del fondovalle, cresciuti intorno a un nucleo storico con importanti edifici religiosi (pievi 
e conventi) e civili, oltre a un intorno di prossimità che conserva ville e casali di interesse 
paesaggistico e culturale: San Piero a Sieve con la Fortezza medicea di San Martino, Villa Adami, il 
Castello del Trebbio, il Convento di Bosco ai Frati; Scarperia col Palazzo dei Vicari e la Pieve di 
Sant’Agata. 
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Per conformazione geomorfologica il Mugello apre alla ricomposizione di percorsi ecoturistici, 
pedonali e ciclabili, in particolare lungo il fiume Sieve, tra San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e 
Vicchio, dove la realizzazione della pista ciclabile costituisce un’infrastruttura d’interesse turistico, 
naturalistico e sportivo, contestualmente ad un sistema alternativo di percorribilità del fondovalle.  
 
 
Beni paesaggistici 

I beni paesaggistici sono rappresentati nelle Tavole QC15 del PSI come desunti dal portale della 
Regione Toscana Geoscopio. Di seguito un estratto dalla Tavola QC.A15.q25. 

 

I caratteri di rilevanza paesaggistica 

I caratteri di rilevanza paesaggistica identificati dal PSI che il Piano Operativo dovrà disciplinare 
sono: 

 valore percettivo: da salvaguardare evitando, in particolare, l’intromissione di elementi 
tecnologici emergenti o con evidente impatto visuale;   

 intervisibilità tra insediamenti storici, beni culturali e aree limitrofe: da salvaguardare, con 
particolare riguardo per gli scorci panoramici che, dalle strade e dagli spazi pubblici, 
investono le componenti storico-culturali del patrimonio territoriale e per le visuali 
panoramiche che ne consentono visioni di insieme;   
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 pratiche agricole: da sostenere soprattutto se orientate verso ordinamenti colturali 
tradizionali diversificati;   

 sistemazioni idrauliche di impianto storico: da recuperare anche in funzione delle nuove 
esigenze d’uso;   

 vecchie tessiture territoriali: da recuperare e valorizzare quali riferimenti ambientali e 
paesaggistici prioritari per i nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree;   

 caratteri architettonici: i rifacimenti delle costruzioni esistenti, così come le eventuali nuove 
costruzioni, devono essere coerenti per tipologia, materiali, consistenza e aspetti cromatici 
con i caratteri storicizzati del paesaggio;   

 viabilità minore di impianto storico e relativi elementi di corredo: da conservare nei caratteri 
costruttivi tradizionali, ferma restando, in presenza di inderogabili esigenze tecniche e 
funzionali, la possibilità di adeguamenti locali compatibili.   

 
I caratteri della visibilità 

Estratto dalla tavola QC.A12.q3 e relativa legenda 
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Gli ulteriori contesti 

Infine, il PSI individua quale ulteriore contesto ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
42/2004 il sito UNESCO che comprende Villa di Cafaggiolo, Villa del Trebbio e le aree limitrofe 
ricadenti nei comuni di Barberino di Mugello e San Piero a Sieve-Scarperia.  
Il Piano Operativo dovrà perseguire gli obiettivi indicati all'art. 50 della Disciplina del PSI e 
provvedere a individuare i caratteri identitari e i valori (naturali e antropici, materiali e immateriali) 
che attribuiscono al patrimonio territoriale un eccezionale valore universale, riconoscendo le regole 
generative degli insediamenti e la struttura profonda del territorio rurale, nonché gli elementi e le 
relazioni che strutturano il paesaggio e che costituiscono espressione dell’identità dei luoghi. Per 
quanto riguarda le regole edilizie che il Piano Operativo detterà per il patrimonio edilizio esistente 
saranno seguite le disposizioni di cui al comma 4 dell'art 50 della Disciplina del PSI mentre per le 
regole relative alle trasformazioni farà riferimento a quanto disposto al comma 5 del medesimo art. 
50. 
 
 
I compiti assegnati dal PSI al PO 

Sono stati fin qui richiamati i principali obiettivi e contenuti del PSI. Per ognuno la Disciplina del PSI 
contiene disposizioni con le quali sono assegnati compiti al Piano Operativo, sia per elaborazioni di 
approfondimento sia per contenuti regolamentari che vi saranno disposti. 
 
Per quanto attiene la disciplina dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 136 il Piano 
Operativo seguirà le disposizioni del PSI  per le aree tutelate per legge come dettate al Capo V (artt. 
da 43 a 49) mentre in riferimento alle strutture territoriali come segue: 

- per la struttura idrogeomorfologica il Piano Operativo recepirà quanto dettato dall'art. 33 della 
Disciplina del PSI e provvederà a individuare e riconoscere gli ambienti fluviali artificializzati 
e degradati e dettando disposizioni volte alla loro qualificazione naturale, ambientale e 
paesaggistica, 

- per la struttura ecosistemica e ambientale il Piano Operativo recepirà quanto dettato dall'art. 
34 della Disciplina del PSI e provvederà a censire, tutelare e potenziare i principali elementi 
vegetali dell’infrastrutturazione ecologica nel paesaggio agrario, individuando opportune 
soglie di trasformabilità anche in relazione alla superficie e alla struttura agraria investita 
dagli interventi; individuare gli ecosistemi fluviali e torrentizi, con gli habitat e le specie di 
particolare interesse conservazionistico;  definire disposizioni volte a evitare nuovi impegni di 
suolo per attività diverse da quelle agricole e forestali nel territorio rurale;  definire 
disposizioni volte a disincentivare la frammentazione e l’impermeabilizzazione del territorio 
agricolo, 

- per la struttura antropica il Piano Operativo recepirà quanto dettato dall'art. 35 della 
Disciplina del PSI e provvederà a riconoscere le regole generative degli insediamenti e la 
struttura profonda del territorio rurale, nonché gli elementi e le relazioni che strutturano il 
paesaggio e che costituiscono espressione dell’identità dei luoghi; nonché a dettare 
specifiche disposizioni per garantire che gli interventi edilizi e urbanistici siano concepiti nel 
rispetto dei requisiti indicai nell'art. 35 della Disciplina del PSI. 
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2.6 VARIANTI A RU E PS IN CORSO DI REDAZIONE 

Accordo di programma per la tutela e la valorizzazione della Villa e della Tenuta Medicea di 
Cafaggiolo e dell'area circostante 

Con Deliberazione n. 41 del 18 marzo 2019, avente per oggetto "Accordo di programma per la 
tutela e la valorizzazione della villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante. 
Avvio del procedimento di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Barberino di Mugello e 
Scarperia e San Piero", la Giunta Comunale di Barberino ha proposto di approvare la relazione di 
avvio del procedimento redatto ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014 e con i contenuti dell’art. 21 del 
PIT/PPR e il documento preliminare redatto ai sensi della l.r.10/10 art. 23, di avviare il procedimento 
di formazione della Variante al Regolamento Urbanistico e contestuale Variante al Piano Strutturale 
dei Comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014, 
dell’art. 21 del PIT/PPR e articolo 31 della l.r. 65/2014 e dell’art. 23 della l.r. 10/2010.  

Con Deliberazione n. 77 del 26 novembre 2019, avente per oggetto "Accordo di programma per 
la tutela e la valorizzazione della villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante. 
Adozione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 
19 della l.r. 65/2014 e adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica ai sensi 
dell'articolo 8 comma 6 della L.R. 10/2010" sono state adottate le suddette varianti. 

Il progetto per la tutela e la valorizzazione della villa e della tenuta medicea di Cafaggiolo e 
dell’area circostante, che è stato oggetto dell'avvio delle procedure di varianti agli strumenti 
urbanistici dei Comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero, sopra richiamato, si struttura 
sulla base di concept unitario, funzionale all'intento di realizzare un’offerta turistica e agricola o 
agrituristica ambientalmente e paesaggisticamente sostenibile, perseguendo la promozione della 
Toscana come terra accogliente e attrattiva, oltre che orientata alle forme più innovative e 
esperienziali dell’industria turistica, e infine anche rendendo accessibile il patrimonio territoriale 
dell'ambito, tramite lo sviluppo della segnaletica e cartellonistica storico-turistico-ricreativa, lo 
sviluppo di percorsi attrezzati per equitazione, passeggiate, trekking, bicicletta; 

L'ambito complessivo è individuato nelle Varianti ai Piani Strutturali di Barberino e Scarperia 
San Piero, con un perimetro non cogente, entro il quale sono compresi sia suoli ed edifici a 
destinazione dell'agricoltura multifunzionale, sia aree a gestione speciale e beni paesaggistici, sia 
aree ed edifici per le attività turistiche. Il vasto ambito è articolato in due sotto ambiti:  

 sotto ambito a destinazione turistico ricettiva, ove le destinazioni ammesse sono turistico-
ricettive, per la ristorazione, per la commercializzazione e degustazione dei prodotti tipici, per 
la didattica e le attività culturali, per l'escursionismo, il benessere fisico, per lo sport, lo svago 
e il tempo libero; 

 sotto ambito a destinazione agricola multifunzionale, nel quale si sviluppano attività di 
produzione agricola, comprensiva del ripristino di vigneti e colture antiche e di accoglienza 
agrituristica, di ristorazione di degustazione dei prodotti, attività equestri e tempo libero 
integrati alle attività aziendali. 
 

Nelle Strategie delle Varianti ai Piani Strutturali già richiamati, le azioni ammesse devono 
qualificare l'ambito di Cafaggiolo quale nodo interattivo di una rete territoriale aperta di opportunità, 
servizi e beni paesistici e culturali di ambito regionale, così che il progetto assuma un carattere 
strategico, che superi i confini comunali e contribuisca a promuovere il territorio toscano, 
coerentemente con il Piano Regionale di Sviluppo e con suoi specifici obiettivi, quali la realizzazione 
di “interventi infrastrutturali funzionali allo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo” di valenza 
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intercomunale. 

Le opere di rilevanza sovracomunale sono la variante al tracciato della strada SR 65 (oggi 
ANAS), il polo museale e per attività culturali, una attrezzatura polifunzionale; gli interventi ammessi 
sono di restauro sugli immobili di valore storico-architettonico, di ristrutturazione edilizia e di 
ampliamento di edifici esistenti, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione.  

 

Ampliamento dello stabilimento dell'Acqua Panna 

L'Amministrazione ha valutato la possibilità di formare una variante urbanistica per 
l'ampliamento dell'insediamento produttivo della Panna-San Pellegrino.  

La L.R. 69/2019 che ha modificato e integrato la LR 65/2014 ammette all'articolo 252 ter 
varianti al Regolamento urbanistico qualora sia stato avviato il procedimento di Piano operativo e 
riguardino insediamenti produttivi. 

Si riporta quanto espresso nel verbale della conferenza di copianificazione tenutasi in data 30 
novembre 2018 in relazione alla sede dell'Acqua Panna: 
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3. IL NUOVO PIANO OPERATIVO 
 

3.1 DISPOSIZIONI DELLA LR 65/2014 PER IL PIANO OPERATIVO 

 
Come più volte richiamato, il presente documento costituisce l’Avvio del procedimento per la 

formazione del primo Piano Operativo comunale ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014. 

Il Quadro conoscitivo di riferimento da cui partire per la definizione di quello del nuovo Piano 
Operativo è rappresentato principalmente dalle indagini a supporto del PS vigente e del PSI 
adottato, dalle analisi e dagli studi del PTCP e del PIT/PPR.  

Nelle precedenti parti della presente Relazione sono stati richiamati i principali contenuti e 
riferimenti del PSI ai quali il Piano Operativo si atterrà per predisporre il proprio quadro previsionale 
strategico, gli eventuali approfondimenti conoscitivi, le previsioni delle trasformazioni, la 
regolamentazione per la gestione del patrimonio edilizio esistente. 

Gli studi geologici idrogeologici e idraulici esistenti saranno adeguati alle nuove disposizioni 
regolamentari regionali. 

Il procedimento di formazione del nuovo PO sarà accompagnato da attività di partecipazione e 
dal coinvolgimento di abitanti, attori economici e sociali, professionisti locali. 

Questo documento rappresenta dunque la fase iniziale di un percorso che tende alla 
costruzione di un progetto di piano: un processo di costruzione per passaggi successivi e 
incrementali del quadro conoscitivo, del progetto di piano e della Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Il principale riferimento normativo per la definizione dei contenuti del Piano Operativo è 
costituito dalla nuova LR 65/2014 Norme per il governo del territorio, che rinnova in parte nei 
contenuti, nel linguaggio e negli elementi costitutivi gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica. 

La nuova legge definisce Piano Operativo (NTA, art.95) lo strumento urbanistico con cui ogni 
comune è chiamato a regolare e disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia nel proprio territorio, e 
sostituisce l’ormai familiare Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 1/2005. 

 
I contenuti specifici Piano Operativo sono definiti all’art.95 della LR 65/2014: 

1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed 
edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti: 

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo 
indeterminato; 

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio, con valenza quinquennale. 

2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce: 

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese 
quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale; 

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo 
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III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 
68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di 
valenza storico-testimoniale; 

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, 
diversi da quelli di cui al comma 3; 

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, 
ove inserita come parte integrante del piano operativo; 

e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le 
previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86; 

f) le zone connotate da condizioni di degrado. 

3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce: 

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i 
piani attuativi di cui al titolo V, capo II; 

b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125; 

c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121; 

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c); 

e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito 
degli interventi di cui alle lettere a), b e c); 

f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/1968; 

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 
e 10 Sito esterno del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità); 

h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione 
urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, e le 
relative discipline. 

4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare 
gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a 
tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle 
aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico 
interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione 
amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano 
operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente 
comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e 
successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico 
od igienico sanitario. 

5. Le previsioni del piano operativo sono supportate: 

a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del 
patrimonio territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il 
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recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare 
riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici; 

b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle 
relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico; 

c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e 
dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico; 

d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e 
dall’individuazione delle azioni conseguenti; 

e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi 
di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di 
accessibilità. 

6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni 
per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso 
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità. 

7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano 
strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della 
città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti 
paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del territorio, anche in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b). 

8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale 
strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni 
massime sostenibili dei nuovi insediamenti di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini 
della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano 
operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, 
invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale. 

9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di 
iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, 
perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano 
operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati 
approvati. 

10. I vincoli preordinati all’esproprio perdono efficacia se entro il suddetto termine 
quinquennale non è stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica. Qualora sia 
previsto che l’opera possa essere realizzata anche su iniziativa privata, alla decadenza del 
vincolo non consegue la perdita di efficacia della relativa previsione. 

11. Nei casi in cui il piano operativo preveda la possibilità di piani attuativi, interventi di 
rigenerazione urbana, o di progetti unitari convenzionati di iniziativa privata, la perdita di 
efficacia di cui al comma 9 si verifica qualora entro cinque anni non sia stata stipulata la 
relativa convenzione oppure i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale 
d’obbligo a favore del comune che corrisponda nei contenuti allo schema di convenzione 
approvato con il piano o progetto. Perdono altresì efficacia gli interventi di nuova edificazione 
di cui al comma 3, lettera d), qualora entro il suddetto temine non sia stato rilasciato il 
relativo titolo edilizio. 
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12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai 
commi 9 e 11, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con 
un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale. 

13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11,, al termine 
del quinquennio o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia 
i programmi aziendali di cui all’articolo 74 con valore di piano attuativo, ancorché soltanto 
adottati, a condizione che non comportino il mutamento della destinazione d’uso agricola 
degli edifici. 

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune 
redige una relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con 
particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3. 

 

3.2 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

Il Piano Strutturale Intercomunale in corso di redazione è supportato da ricche indagini 
conoscitive e con un elevato grado di approfondimento che rappresentano il quadro generale entro 
cui si strutturerà il Piano Operativo. 

Nella fase di avvio pertanto il PO assume come quadro conoscitivo i contenuti del PSI.  

Si sottolinea inoltre che gli elaborati del PIT/PPR, a livello regionale gli Abachi delle Invarianti 
con relativa cartografia e, più nello specifico, la Scheda d’ambito Scheda d’Ambito n.7 “Mugello”, 
così come descritti al paragrafo 1.1 della presente Relazione, rappresentano un bacino di 
informazioni e di dati utili a implementare il quadro conoscitivo esistente. 

Anche gli elaborati costitutivi del PTCP, quali Tavole e Schede, contribuiscono a integrare la 
conoscenza disponibile. 

Fin dalla presente fase di avvio, infine, il PO assume le indicazioni del Piano Strategico della 
Città Metropolitana di Firenze "Rinascimento Metropolitano - Piano Strategico 2030". 

 

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati alla struttura idro-geomorfologica, oltre alle 
ricognizioni di cui sopra, si specifica quanto segue. 

CARATTERI SINTETICI DELLA GEOLOGIA DEL TERRITORIO 

Nella fase finale delle complesse vicende geologiche che hanno dato origine all’Appennino 
Settentrionale con la messa in posto delle Unità Tettoniche Liguri e Toscane, lo 
sprofondamento della valle della Sieve ci porta alle soglie dei tempi moderni. Successivamente 
al colmamento del bacino lacustre, l’alternarsi delle glaciazioni si sono accompagnate a fase 
cicliche di deposizione ed erosione, con la formazione dei diversi ordini di terrazzamenti che 
caratterizzano il territorio di Scarperia, insieme alla rapida evoluzione morfodinamica del 
versante nord della conca lacustre in sollevamento per l’attività tettonica da cui il Mugello 
eredita l’attuale sismicità. 

Anticipando il capitolo relativo alle criticità del territorio, occorre premettere che le unità 
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geolitologiche prevalenti sono:  

1- le formazioni su versanti a componente argillosa prevalente: a) flysch argillitici antichi 
destrutturati e profondamente alterati in superficie, sede di diffusa instabilità di versante; 
b) argille di recente deposizione lacustre soggette a erosione idrica concentrata; 

2- le formazioni su versanti a componenti lapidee (flysch arenacei e carbonatici) con 
fenomeni di instabilità in parte contrastati  da erosione più contenuta, diffusa copertura 
boschiva e da condizioni di equilibrio su pendenze maggiori di quelle limite delle unità 
argillose; 

3- le formazioni a componente alluvionale caratterizzate da superfici a bassa pendenza 
come a) i terrazzamenti lacustri, spesso troncati da nette scarpate di erosione attiva (per 
es. zona industriale di Pianvallico) e b) i depositi fluviali di fondovalle della Sieve 
potenzialmente soggetti ad esondazione. 

Adottando il predetto modello geo-morfo-litologico, nel territorio del comune di Scarperia-San 
Piero si può procedere alla differenziazione dei seguenti morfotipi: 

- versante settentrionale alto collinare e montano con versanti ripidi costituito dalle Unità 
geolitologiche 1a e 2;  

- conca intermontana basso collinare con versanti dolci costituita dall’unità 1b e 3 e 
comprendente i maggiori insediamenti urbani e le infrastrutture; 

- versante meridionale collinare costituito dalle unità 1a e 1b. 

NORMATIVA E QUADRO CONOSCITIVO 

Risorse, evoluzione dei fenomeni morfologici e criticità del territorio sono strettamente 
interdipendenti con la sua struttura geologica, che assume quindi un ruolo determinante per gli 
indirizzi e limitazioni nella pianificazione urbanistica. 

A sua volta la pianificazione urbanistica è soggetta alla recentissima specifica normativa: 

- Piano di Bacino Assetto Idrogeologico - PAI del Distretto Appennino Settentrionale, 
adottato in data 20 dicembre 2019; 

- DPGRT 5r/2020 regolamento sulle indagini geologiche, idrauliche e sismiche che 
sostituisce l’omologa 53r/2011 e che sarà vigente dall’aprile 2020; 

-  Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA 2018 

- Legge regionale n.41/2018 con disposizioni in materia di prevenzione dal rischio 
alluvioni per gli aspetti della fattibilità. 

Il quadro conoscitivo e normativo geologico comunale è sostanzialmente aggiornato alla 
suddetta normativa all’interno del PSI del Mugello, già adottato e in via di approvazione, 
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In particolare sono quindi disponibili i seguenti elaborati: 

- Carta Geomorfologica e Carta della Pericolosità Geologica 

 -Carta della Pericolosità Idraulica discendente dagli elaborati delle carte della magnitudo 
idraulica e dei battenti (in corso di collaudo dall’Autorità di Distretto) 

- Carta della Carta di Pericolosità sismica e studi MS di livello III per le aree di capoluogo 
(Scarperia e San Piero), di livello I per i centri abitati minori 

- Carta idrogeologica 

Il suddetto quadro, formato da cartografia in scala 1 a 10.000, costituisce la base aggiornata e 
completa su cui operare gli approfondimenti di scala finalizzati alle valutazioni di fattibilità 
geologica del POC. 

LE RISORSE 

Negli indirizzi del PAI dell’Autorità di Distretto (art.8) si individua il mantenimento della naturale 
evoluzione morfodinamica dei rilievi, del paesaggio e del reticolo idrografico, a meno che la sua 
evoluzione non sia causa di rischio. Concordando pienamente con questa impostazione, si vuol 
sottolineare che il patrimonio paesaggistico e ambientale rappresenta una risorsa inestimabile 
del territorio comunale, offrendo morfotipi esemplari come per esempio i rilievi a nord di S. 
Agata ed il sistema idrografico dell’area compresa fra Panna e Santa Lucia; anche i sistemi 
agricoli della conca valliva hanno un ruolo fondamentale nell’equilibrio del paesaggio colturale e 
culturale. 

All’intero reticolo idrologico si attribuisce, con poche eccezioni, un alto grado di naturalità che si 
accompagna tuttavia ad una forte attività erosiva, fino talora a coinvolgere piccoli insediamenti e 
centri urbani. 

Il territorio offre inoltre una interessante risorsa idrogeologica disponibile per 
l’approvvigionamento della popolazione. Scarperia utilizza 6 pozzi e 12 sorgenti, San Piero 6 
pozzi nelle alluvioni della Sieve e 2 sorgenti; i sistemi acquedottistici nel complesso erogano 
mediamente 128 l/g/abitante, ma la centrale acquedottistica del Mugello di Publiacqua consente 
di sopperire alle necessità. Si sottolinea che il Piano Gestione Acque del Distretto individua nel 
fondovalle della Sieve nei pressi di San Piero aree a elevata disponibilità idrica D1 ma anche 
situazioni critiche D3. 

Infine nella valle del Carza è presente un sito di estrazione di materiali calcarei per l’edilizia. 

LE CRITICITA’ 

Le informazioni di sufficiente dettaglio rappresentate dagli elaborati delle Carta di Pericolosità 
Geologica individuano come maggiore situazione di rischio nel territorio comunale di Scarperia-
San Piero l’elevata e diffusa franosità distribuita in relazione ai morfotipi descritti. 
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Rispetto ai centri abitati la maggiore esposizione si individua nelle frazioni di Marcoiano, Panna 
ed in parte di Montecarelli e S.Agata, e per alcuni tratti di infrastrutture viarie. Per quanto 
riguarda Scarperia, la fascia che si affaccia sul margine della scarpata di erosione occidentale 
del terrazzamento nel Capoluogo e Pianvallico determinano una elevata vulnerabilità. 

Si evidenzia inoltre la fragilità della rete connettiva viaria nelle aree di evoluzione 
geomorfologica. 

Per gli aspetti del rischio per esondazione si segnalano il tratto in sinistra del torrente Carza 
comprendente gli abitati di Case Nove-Taiuti-Campo Migliaio e l’area golenale del fiume Sieve 
prossima a insediamenti. 

Il rischio sismico, definito mediante gli studi completi di MS e la carta della Pericolosità sismica, 
risulta per lo più significativo su larghe porzioni di territorio, con pericolosità di base superiore a 
Agmax=0,175g e fattori di amplificazione che possono superare Fa= 3 in aree di fondovalle 
oggetto anche di attenzione per suscettibilità alla liquefazione dinamica. 

La disponibilità del fattore di amplificazione sismica Fa e degli spettri di risposta per Tr=475 
(nelle aree oggetto di studi di MS livello III) acquisisce valore per la progettazione ordinaria ai 
sensi della nuova DPGRT 5R/2020.  

LE MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE 

La disponibilità di un quadro conoscitivo aggiornato e approfondito rappresenta un importante 
strumento a disposizione per la prevenzione e mitigazione dei rischi territoriali, indirizzando la 
pianificazione su scelte compatibili con le criticità geologiche. Queste dovranno essere 
rappresentate con le 3 carte del rischio sismico, per fenomeni geologici e fenomeni alluvionali, 
specificatamente previste nel nuovo Regolamento 5r e accompagnate da adeguate NT di 
fattibilità geologica, idraulica e sismica che sostituiranno quelle vigenti. Nel contempo 
l’integrazione rappresentata dai suddetti elaborati di rischio costituirà aggiornamento del Piano 
di Protezione Civile comunale. 

Le relative misure di prevenzione e mitigazione vengono indicate nelle norme e indirizzi del Pai 
di Distretto e del regolamento 5r che si intendono applicarsi agli ambiti sopradetti 

Misure di natura più specificatamente ambientale saranno individuate per la protezione delle 
risorse idrogeologiche ed estrattive. 
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3.3 I REGOLAMENTI REGIONALI ATTUATIVI VIGENTI 

Il nuovo Piano Operativo di Scarperia – San Piero a Sieve dovrà essere redatto nel rispetto 
anche degli specifici regolamenti di attuazione ancora vigenti, anche se riferiti alla LR 1/2005 ormai 
abrogata ed elencati all’art. 245 della LR 65/2014 nonchè dei Regolamenti di attuazione alla LR 
65/2014. 

 
 
3.4 ITER DI FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO E 
CRONOPROGRAMMA 

La redazione del nuovo Piano Operativo passa per un sostanziale rinnovamento dei contenuti 
propri del principale strumento di pianificazione urbanistica comunale, che devono essere 
conformati e adeguati alle disposizioni della LR 65/2014. 

Il programma di lavoro è articolato in linea di massima nelle seguenti fasi: 

 
- Avvio delle procedure urbanistiche e di VAS  

In questa fase sono predisposti la Relazione di Avvio ai sensi dell’art.17 della LR 65/2014 e il 
Documento Preliminare di VAS ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010, da trasmettere al 
Comune che avvia le rispettive procedure (istruttorie, convocazione del Consiglio Comunale, 
acquisizione dei pareri dei soggetti competenti entro 90 giorni dall’invio degli atti da parte del 
Comune, eventuali integrazioni e modifiche indicate dagli enti competenti da considerare 
nella redazione del PO e del Rapporto Ambientale). 

- Avvio dei lavori e del percorso di partecipazione e comunicazione  

Questa prima fase è costituita da una serie di attività preliminari, che spaziano dalla 
ricognizione dei materiali disponibili per l’integrazione e la definizione del quadro conoscitivo, 
alla verifica e al monitoraggio dello stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico, 
alla definizione di uno schema iniziale di PO da mettere a punto in seguito, 
all’organizzazione dei primi incontri con cittadini e professionisti locali nell’ambito del 
processo di comunicazione e partecipazione, in parte già iniziato prima della redazione del 
presente Atto di avvio. 
 

- Definizione del quadro conoscitivo di riferimento  

Trovano spazio in questa fase tutte quelle attività di analisi, indagine e ricognizione funzionali 
alla definizione del progetto di piano: verifica dei quadri conoscitivi di PS, RU, PTCP e 
PIT/PPR, verifica della disponibilità delle banca dati del SIT provinciale, verifica e 
aggiornamento della Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 in particolare all’interno dei 
centri abitati, ricognizione e verifica delle istanze pervenute dai privati, definizione degli 
approfondimenti e delle analisi di integrazione alla conoscenza esistente; analisi e indagini 
sul territorio aperto e sulle aree urbanizzate, sopralluoghi e analisi ricognitive a supporto 
delle indagini geologiche ai sensi del Regolamento 53/R. 

- Sintesi delle indagini e definizione del progetto di Piano Operativo  

Questa fase prevede la redazione degli elaborati di quadro conoscitivo o comunque di 
carattere analitico, la redazione di elaborati interpretativi di sintesi e progettuali. La proposta 
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di piano, viene condivisa con l’Amministrazione Comunale, la comunità locale e tutti i 
soggetti interessati e le scelte del piano sono accompagnate dalle verifiche di VAS 
(predisposizione di una bozza di Rapporto Ambientale preliminare ai sensi dell’art. 24 della 
LR 10/2010). 
 

- Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014  

Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno 
del perimetro del territorio urbanizzato, sono subordinate al previo parere favorevole della 
conferenza di copianificazione, obbligatoria sia per il Piano Strutturale che per il Piano 
Operativo, con i seguenti passaggi 
 
 Preparazione degli elaborati per la Conferenza di copianificazione (relazione, 

cartografia) 
 Trasmissione al Comune 
 Il Comune promuove la Conferenza di copianificazione, inviando alla Regione la 

richiesta di convocazione della Conferenza e gli elaborati predisposti almeno 15 
giorni prima dalla seduta convocata. La seduta è convocata entro 30 giorni dalla 
richiesta 

 La Conferenza di copianificazione si svolge e può concludersi con eventuali 
prescrizioni per il Piano Operativo 

 
- Stesura definitiva del Piano Operativo  

Si procede con l’elaborazione del progetto definitivo di Piano Operativo costituito in linea di 
massima da Norme Tecniche di Attuazione, Relazione Illustrativa generale, elaborati di 
quadro conoscitivo e di progetto con diverse scale di rappresentazione se riferiti al territorio 
rurale o alle aree urbanizzate, eventuali schede norma per le nuove aree di trasformazione, 
VAS – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, Valutazione di Incidenza, indagini 
geologico tecniche. 

- Adozione  

Il Consiglio Comunale adotta il Piano Operativo e il Rapporto Ambientale di VAS. 
Gli atti sono trasmessi alla Regione e sul BURT viene pubblicato l’avviso di avvenuta 
Adozione. Il Comune procede al deposito e alla pubblicazione dell’avviso di adozione del 
piano operativo solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla provincia o alla città 
metropolitana. 
 

- Osservazioni  
Il Piano Operativo adottato è depositato presso il Comune per 60 giorni dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul BURT. Entro e non oltre tale termine, chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. 
Istruttoria delle osservazioni 
 
In questa fase viene predisposto un documento contenente  la sintesi delle osservazioni 
pervenute e la proposta di controdeduzioni. 
 

- Approvazione delle controdeduzioni in Consiglio Comunale  

Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute 
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e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 
 

- Completamento degli elaborati  

Predisposizione delle modifiche agli elaborati di piano in seguito all’accoglimento delle 
osservazioni. 
 

- Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR  

Conclusa la fase delle osservazioni il Comune trasmette alla Regione il provvedimento di 
approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa 
motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 
Convocazione della Conferenza  
Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, la Regione convoca la 
conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. 
Alla Conferenza è invitato  il Comune al fine di rappresentare i propri interessi e la provincia 
interessata. 
Svolgimento e conclusione della Conferenza  
I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di 
convocazione. 
Qualora, all'esito della conferenza il PO adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al 
piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi e si procede 
successivamente alla modifica degli elaborati secondo quanto concluso dalla Conferenza. 

- Approvazione  

Il Consiglio Comunale approva il Piano Operativo e i documenti di VAS. 
Lo strumento approvato è trasmesso alla Regione e alla Provincia. La pubblicazione sul 
BURT dell’avviso di Approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni 
dalla trasmissione degli atti agli enti. 

- Efficacia del Piano Operativo 
Il Piano Operativo acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso 
sul BURT ed è conferito nel sistema informativo geografico regionale (art.56 della LR 
65/2014) in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementazione del sistema 
informativo geografico regionale. 
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3.5 INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL NUOVO PIANO OPERATIVO: OBIETTIVI DI 
PIANO 

Una serie di contenuti del Piano Operativo discendono dal quadro legislativo e sovraordinato e 
riguardano: 

 
1. Adeguamento del P.O. alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale nonché alla 

pianificazione regionale e provinciale, in particolare LR 65/2014, PTCP 2010 e PIT/PPR 

2. Adeguamento alle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, 
in attuazione dell’art. 92, comma 3, lettera e) compreso il recepimento delle previsioni del 
Piano Paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela 
dei beni paesaggistici 

3. Esplicita motivazione delle scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, 
territoriali, economici, sociali rilevanti per l'uso del territorio e per la salute umana, anche in 
attuazione di quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, lettere a) e b) della LR 65/2014 
(piano strutturale) 

4. Promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso sia la tutela degli ambiti e degli elementi di 
particolare valenza ambientale presenti sul territorio che la tutela dell’assetto tradizionale del 
territorio rurale e favorendone la fruizione e traducendo in modo operativo le nuove 
disposizioni normative in relazione al territorio rurale introdotte con L.R. 65/2014 come 
modificate dalla L.R. 43/2016 e regolamentate dal D.P.G.R. 25/08/2016 n. 63/R 

 
5. Contenimento del consumo di suolo 

6. Incremento della qualità urbana e sviluppo del sistema dei servizi urbani e delle dotazioni 
pubbliche 

7. Aggiornamento della disciplina relativa alla tutela e valorizzazione dei centri e dei nuclei 
storici, dei singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale con 
particolare riguardo alla sicurezza sismica 

8. Individuazione delle aree all'interno del perimetro del territorio urbanizzato nelle quali è 
permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti 

9. Aggiornamento della disciplina dei tessuti esistenti per indirizzare gli interventi verso una 
crescita dinamica, al fine di potenziare e specializzare le vocazionalità degli ambiti presenti 
ed eliminare le criticità derivanti dalla convivenza di funzioni incompatibili tra di loro 

10. Individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
comprese le aree per gli standard di cui al D.M. 1444/68  

11. Aggiornamento della disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al 
titolo IV, capo III della LR 65/2014 e a  sostegno delle attività agricole multifunzionali 

12. Individuazione delle aree e degli ambiti connotati da condizioni di degrado quali ambiti 
prioritari di riqualificazione con particolare riferimento alle aree, già oggetto di precedenti 
previsioni di trasformazione non concluse, interessate da interventi di rigenerazione urbana 
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13. Aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio; in particolare: 
 gli interventi di nuova edificazione consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri 

abitati 
 gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 125 della LR 65/2014 
 gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani 

attuativi di cui al titolo V, capo II, sezione I della LRT 65/2014 
 i progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121 della LR 65/2014 
 le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’art. 63 nell’ambito degli 

interventi attuati mediante piani attuativi, interventi di rigenerazione urbana e progetti 
unitari convenzionati 

 le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune 
 il sistema delle attività produttive in relazione all’effettiva residua esigenza, permettendo al 

contempo un sostenibile consolidamento ed ampliamento delle attività in essere 
 lo sviluppo delle attività ricettive e di quelle urbane (in particolare del commercio) 
 le infrastrutture da realizzare e le relative aree 
 le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’ambito urbano finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle 
strutture di tipo pubblico, degli spazi comuni e delle infrastrutture per la mobilità 

 la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) 

 la disciplina della perequazione di cui all'art. 100, della compensazione urbanistica di cui 
all’art. 101, della perequazione territoriale di cui all’art. 102 della LR 65/2014 

 individuazione degli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione 
 

14. Aggiornamento delle valutazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e 
individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi 
del nuovo regolamento regionale 5/R (D.P.G.R. del 5/01/2020) 

15. Recepimento dei perimetri proposti dal “Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree 
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia” (P.A.E.R.P), e predisposizione di 
apposita  

 

Il Piano Operativo, secondo la volontà dell’Amministrazione Comunale, dovrà assicurare la 
coerenza fra le condizioni del territorio, le previsioni di sviluppo, la sostenibilità insediativa – 
ambientale - territoriale, secondo obiettivi rispondenti ai principi di sviluppo sociale, demografico, 
economico, culturale, di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio e di sostenibilità. Contenuti 
specifici del Piano Operativo si riferiscono agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e 
riguardano: 

1. Incentivazione degli usi temporanei 

2. Promozione dell'agricoltura urbana 

3. Linee guida per i progetti nei centri storici con particolare attenzione alla sicurezza sismica 

4. Sostegno alla realizzazione di manufatti per l'agricoltura amatoriale 

5. Incentivi all'autocostruzione 
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6. Sviluppo del progetto di ampliamento Acqua Panna 

7. Sviluppo del Progetto Centro Medicina per lo Sport 

8. Sviluppo della stazione ferroviaria di San Piero per l'intermodalità (hub metropolitano) 

9. Sviluppo della mobilità ciclabile anche per gli spostamenti casa-lavoro (da San Piero a 
Petrona, da Pian Vallico a Stazione di San Piero, da Scarperia a Pian del Vallico) 

10. Previsione di studentati 

11. Previsione di nuovo cimitero per animali 

12. Previsione di nuova palestra 

13. Previsione di nuovo centro sportivo 

14. Incremento della ricettività legata a risorse territoriali (esempio Via degli Dei) 

15. Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato di interesse storico architettonico non 
utilizzato (esempio chiesa sconsacrata) 

16. riorganizzazione della viabilità e della sosta in ambiti strategici uniti alla realizzazione di 
servizi (esempio Oratorio/Centro Giovani a Pieve di San Piero) 

17. Valorizzazione dell’attuale sistema infrastrutturale, agendo soprattutto a livello locale urbano, 
con l’obiettivo di valorizzare gli elementi portanti del sistema: 

i. • la ferrovia faentina, come collegamento strategico tra l'area romagnola, il 
bacino mugellano e l'area fiorentina 

ii. • la pedonalità urbana 

iii. • la rete ciclabile urbana ed extraurbana 

iv.  • la rete di viabilità locale e urbana 

v. • la Via degli Dei e altre viabilità storiche 

18. Valorizzazione degli elementi di valore di importanza strategica quali elementi di preminente 
importanza storico architettonica: 

i. • Castello del Trebbio, sito Unesco 

ii. • Villa di Cafaggiolo, sito Unesco, oggetto insieme all'area circostante di un 
progetto di valorizzazione e tutela 

iii. • Bosco ai Frati 

iv. • Palazzo dei Vicari 

v. • Madonna del Vivaio 

vi. • La Fortezza 
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Obiettivi puntuali 

Centro abitato di San Piero 

- Valorizzare e riqualificare l'area della stazione, già oggetto di interventi di riprogettazione 
della porzione pubblica (hub intermodale nel Piano Strategico "Rinascimento Metropolitano“) 

- Incremento del patrimonio edilizio residenziale pubblico, area ERP, località Cardetole 

- Incremento edilizia residenziale convenzionata 

- Rivalutazione del recupero dell'area ex cinema Taiuti 

- Valutazione elementi di criticità dell'area produttiva in località Massorondinaio 

- Valorizzazione dell'area ex Cavet ai margini dell'abitato di San Piero a fini sportivi ad uso 
temporaneo 

- Valorizzazione dell'area pubblica dell'ex scuola di Tagliaferro 

- Valutazione dell'area del campo di tiro a volo in località Il Carlone  

- Riuso della piscina comunale dismessa (Via Cipriani) 

 
Centro abitato di Scarperia 

- Riqualificazione aree promiscue di Viale Kennedy e di Via Giordano Giordani 

- Messa a sistema, anche attraverso interventi di riprogettazione delle aree di fruizione 
pubblica, delle aree verdi, della rete delle aree per la sosta con particolare riferimento alla 
creazione di un parcheggio in prossimità del centro storico (da pedonalizzare) 

- Recupero ex mobilificio Bianchini 

- Tramite procedura concorsuale recupero dell'immobile dell'ex Casa del Fascio, a servizio 
anche dei percorsi legati alla fruizione delle mura e del sistema degli spazi pubblici del centro 
storico scarperiese tra Piazza della Torricella e Palazzo dei Vicari 

- Recupero area ex coltelleria e degli ex macelli 

- Recupero ex discoteca H2 

- Individuazione area per orti sociali 

 
Centro abitato di Sant'Agata 

- Recupero ex stabilimento produttivo materiali plastici Ex area Valore 

- Recupero ex Tabaccaia 

- Recupero e Valorizzazione Villa Cafaggiolo e Tenuta Medicea (Varianti ai PS e ai RU di 
Barberino nel Mugello e Scarperia San Piero in corso di approvazione) 

 
Aree artigianali produttive di Pianvallico e La Torre Petrona 

- Completamento aree produttive EX PIP 

- Riqualificazione e potenziamento strutture esistenti 
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3.6 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

La LR 65/2014 dispone che il Piano Operativo sia sostenuto da una ricognizione e da 
disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale compreso il recepimento 
dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso 
per la tutela dei beni paesaggistici.  

Come si è già estesamente illustrato in precedenza, il PO assume dal PSI tale quadro 
conoscitivo e conterrà eventuali dettagli e approfondimenti ove necessario. 

Si ricorda ancora una volta che il patrimonio territoriale è costituito da struttura idro-
geomorfologica (caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici); struttura 
ecosistemica (risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora); struttura 
insediativa (città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 
struttura agro-forestale (boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni, manufatti dell’edilizia rurale).  

Il patrimonio territoriale comprende il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e 
paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, ai fini dell’adeguamento al 
PIT/PPR, per facilitare la valutazione in seno alla conferenza paesaggistica, specifiche elaborazioni 
si riferiranno:  

- ai beni paesaggistici di cui alle Schede di vincolo e agli obiettivi con valore di indirizzo da 
perseguire, alle direttive da attuare e alle prescrizioni d’uso da rispettare contenute nella 
Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR;  

- alle invarianti strutturali e le disposizioni a livello di ambito, alla Disciplina del Piano e alla 
Scheda d’Ambito n. 7 del PIT/PPR;  

- alle disposizioni contenute nella Disciplina del Piano - Capo I relative alla pianificazione 
territoriale in materia di offerta di residenza urbana, formazione e ricerca, infrastrutture di 
trasporto e mobilità, commercio e grandi strutture di vendita e sulla presenza industriale in 
Toscana.  

La declinazione delle regole degli interventi edilizi e urbanistici che l’individuazione delle azioni 
di riqualificazione urbana, di risanamento ambientale, di valorizzazione paesaggistica, sono intese, 
in modo diverso dalla tradizionale zonizzazione e relativa specificazione di quantità e destinazioni 
d’uso, come applicazione avanzata dei princìpi di conservazione, pianificazione e gestione tipiche 
del governo del territorio in chiave paesistica. Integrando il PO con i contenuti del PIT/PPR in questa 
chiave progettuale, è possibile orientare le analisi verso l’individuazione degli ambiti agricolo-
paesaggistici che sostengono politiche consensuali atte alla tutela e valorizzazione del paesaggio, 
rappresentare le invarianti strutturali e definire le azioni progettuali per raggiungere gli obiettivi di 
qualità paesaggistica integrati agli obiettivi socio-economici.  

La finalità generale è promuovere nuove forme di economia locale, recuperare il patrimonio 
edilizio, valorizzare l’immagine, costruire nuove identità paesaggistiche, infrastrutturare 
materialmente e immaterialmente il territorio per innalzare il contesto sociale ed economico. I punti 
di forza dell’integrazione proposta si basano su una strategia a lungo termine, che attinge dalla 
piattaforma territoriale strutturale (piano paesaggistico regionale, piano territoriale provinciale, piani 
regionali e provinciali di settore, pianificazione strutturale intercomunale), e che trova nel Piano 
Operativo la propria programmazione incrementale, basata su progetti fattibili e partecipati.  

In questo modo, il recepimento negli elaborati cartografici e normativi del Piano Operativo dei 
contenuti del nuovo PIT/PPR regionale è interpretato come componente progettuale e non mero 
adempimento tecnico-amministrativo.  
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Articolazione della disciplina del Piano Operativo  

Si distingueranno sia cartograficamente che normativamente le definizioni delle regole 
gestionali per insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato (art. 95, comma 2 della L.R. 
65/2014) e la definizione delle azioni di trasformazione soggette a decadenza (art. 95 comma 3 
L.R. 65/2014), elaborate anche con il sostegno del Quadro previsionale strategico (art. 83 della LR 
65/2014).  

 
Contenuti principali del Piano Operativo  

Oltre al recepimento degli obiettivi, indirizzi per le politiche, prescrizioni e prescrizioni d’uso del 
PIT/PPR, il Piano Operativo disciplinerà gli interventi sull’edificato esistente in territorio urbanizzato 
e in territorio rurale; gli ambiti di trasformazione a fini residenziali, produttivi, turistici e infrastrutturali; 
gli interventi di rilevanza pubblica.  

L’articolato darà conto del coordinamento con i piani di settore comunali.  
Il PO conterrà la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’ambito urbano, finalizzate a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di 
uso pubblico, degli spazi comuni della città e delle infrastrutture per la mobilità; la definizione delle 
modalità di perequazione urbanistica; l’individuazione delle aree destinate a urbanizzazione primaria 
e secondaria, in coerenza anche al Programma delle OO.PP.; l’individuazione dei beni soggetti a 
vincolo espropriativo ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001.  

Saranno inoltre individuati gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si 
attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II della L.R. 65/2014, gli interventi di 
rigenerazione urbana di cui all’articolo 125 della L.R.65/2014, gli interventi assoggettati ai progetti 
unitari convenzionati di cui all’articolo 121 della L.R. 65/2014, gli interventi di nuova edificazione 
consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, le previsioni relative all’edilizia 
residenziale sociale di cui all’articolo 63 della L.R. 65/2014.  
 
Approfondimenti conoscitivi per la città esistente e regole per la sua gestione  

La L.R. 65/2014 chiede che il Piano Operativo sia sostenuto da un sufficiente quadro 
conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità. Anche in 
questo caso il PO recepisce quanto contenuto nel PSI e già ricordato nella presente Relazione. Su 
ciò si baseranno le regole per la gestione degli insediamenti esistenti e si valuteranno le opzioni per 
i progetti di riqualificazione urbana.  

Le regole per la gestione degli insediamenti esistenti saranno tali da permettere verifiche di 
compatibilità fra usi, efficientamento energetico, miglioramento delle condizioni abitative in relazione 
ai cicli di vita e alle esigenze delle persone.  

Per lo sviluppo delle attività produttive, industriali, artigianali, turistiche, commerciali, le regole 
saranno adeguatamente flessibili.  

Sarà con chiarezza definito ciò che risulta incompatibile con il patrimonio territoriale, così da 
promuovere le molteplici forme produttive in grado di generare plusvalenze tanto economiche e 
sociali quanto ambientali e paesaggistiche.  

Il sistema degli spazi e attrezzature a valenza collettiva comporrà il piano operativo pubblico, da 
attuarsi con il concorso di risorse pubbliche e private, articolato in azioni di diverso rango fino ai 
micro interventi finalizzati alla rete di percorsi e spazi in condizioni di sicurezza, accessibilità e 
benessere. Peraltro, ciò risponde a quanto disposto dalla L.R. 65/2014 che richiede nel Piano 
Operativo la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano, finalizzate a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, 
degli spazi comuni della città e delle infrastrutture per la mobilità.  
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Articolazione in ambiti e disciplina del territorio rurale  

La normativa del territorio rurale sarà adeguata alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della 
L.R. 65/2014 e al relativo regolamento di attuazione n. 63/R del 25/08/16, all’art. 84, al fine di 
assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68 della medesima 
legge.  

Nel Piano Operativo sarà contenuta la classificazione degli edifici e complessi edilizi di valenza 
storico-testimoniale.  

Seguendo le definizioni della L.R. 65/2014 (art. 64), il territorio rurale sarà articolato in:  

a) aree agricole e forestali denominate “aree rurali”,  
b) nuclei e insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e 
funzionale con il contesto rurale, denominati “nuclei rurali”,  
c) aree ad elevato grado di naturalità,  
d) ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio 
urbanizzato.  

 

Nell’ambito del territorio rurale saranno individuate: 

 aree a elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri 
e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, denominate “ambiti di pertinenza” 
(articolo 66 – L.R. 65/2014);  

 aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, denominate “ambiti 
periurbani” (articolo 67- L.R. 65/2014);  

 paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, 
naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini agricoli, come definiti dal PIT/PPR.  

 

Nel territorio rurale il Piano Operativo deve portare a diminuire la pressione sulle risorse 
esistenti sarà vietata l’esportazione di modelli insediativi urbani.  

 
Impostazione dell’elaborazione grafica e documentale  

Saranno date specifiche riconoscibilità delle diverse componenti del Piano Operativo, con 
apposite rappresentazioni cartografiche, linguaggio del corpo normativo e diversi tipi di elaborazioni, 
in modo da favorire il confronto con gli altri enti competenti che interverranno nei procedimenti, 
rendere agevole la successiva gestione e permettere il monitoraggio degli effetti delle scelte 
operate, ma anche rendere accessibile e partecipata la formazione delle scelte da parte della 
cittadinanza e degli attori urbani e territoriali.  

 
Interventi di trasformazione e schede di progetto – perequazione urbanistica  

La L.R. 65/2014 richiede al Piano Operativo simulazioni progettuali con adeguato livello di 
approfondimento delle aree oggetto di trasformazione.  

Le schede progetto avranno diversi tipi di contenuti, prescrittivi e indicativi, riferiti tanto ai 
parametri quantitativi quanto a quelli qualitativi. La scheda va considerata uno strumento utile sia 
durante l’elaborazione del Piano Operativo, sia per la sua gestione e per il monitoraggio degli effetti 
delle scelte in esso contenute. Pertanto, le schede progetto conterranno una sezione riferita alla 
VAS e anche una sezione per i parametri di valutazione degli effetti territoriali, paesaggistici, 
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economici e sociali che con la LR 65/2014 sono inseriti nei contenuti dei piani (e quindi anche nel 
Piano Operativo).  

 

3.7 IL PIANO OPERATIVO E LE POLITICHE DI COESIONE 

La formazione del Piano Operativo alle soglie della nuova programmazione europea e in esso 
la traduzione delle strategie del Piano Strutturale Intercomunale in azioni guardano anche alle 
politiche di coesione 2021-2027, che rilanciano l'attenzione su grandi traguardi europei sintetizzati in 
modo evocativo dai titoli dei cinque obiettivi di policy proposti: 

1. un’Europa più intelligente,  
2. un’Europa più verde,  
3. un’Europa più connessa,  
4. un’Europa più sociale,  
5. un’Europa più vicina ai cittadini.  

 
Le politiche di coesione confermano i consolidati caratteri multi tematici e attraverso la 

declinazione degli obiettivi specifici dei Regolamenti di Fondo (FESR e FSE+) presenta molte 
potenzialità di intervento. 

 
L'attuale confronto partenariale vede l'individuazione di quattro temi unificanti: 

 lavoro di qualità 
 territorio e risorse naturali per le generazioni future 
 omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini 
 cultura veicolo di coesione economica e sociale 

 
Della policy “Europa più intelligente" fanno parte obiettivi specifici quali: 

 rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate,  
 sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 

l'imprenditorialità. 
 

Della policy "Europa più verde" fanno parte obiettivi specifici quali: 

 promuovere la transizione verso un'economia circolare,  
 promuovere misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili,  
 rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre 

l'inquinamento,  
 promuovere la gestione sostenibile dell'acqua, 
 promuovere la transizione verso un'economia circolare. 
 Della policy "Europa più connessa" fanno parte obiettivi specifici quali: 
 sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti 

climatici e sostenibile,  
 sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente 

ai cambiamenti climatici e sostenibile. 
 
 



Piano Operativo – Relazione di Avvio del Procedimento (art. 17 della LR 65/2014)   
 Marzo 2020 

 74

Della policy "Europa più sociale" fanno parte obiettivi specifici quali: 

 promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di 
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 
digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base 
delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 
promuovendo la mobilità professionale,  

 promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio 
tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di 
lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei 
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e 
sano,  

 migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi 
accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso 
alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi 
sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata. 

 
Della policy "Europa più vicina ai cittadini" fanno parte obiettivi specifici quali: 

 promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale 
e la sicurezza nelle aree urbane,  

 promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro 
mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. 

 
Sono obiettivi che possono trovare rispondenza nelle strategie del PSI e nel programma del PO 

e che pertanto rendono il PO uno strumento di cui l'Amministrazione si dota anche per intercettare le 
risorse europee.  

Infatti va rilevato che per la prima volta i documenti relativi alle politiche di coesione fanno 
riferimento specifico alla pianificazione, richiamando il fatto che, come si legge nel documento 
preparatorio per la discussione partenariale, le priorità definite negli strumenti di pianificazione 
nazionale e regionale che costituiscono, peraltro, condizioni abilitanti per l’uso dei fondi (si fa 
riferimento in particolare alla pianificazione in materia di energia e clima, di adattamento ai 
cambiamenti climatici, di gestione dei rischi, di conservazione degli habitat naturali) e che occorre 
puntare con realismo e semplicità al ricongiungimento tra “promesse” (di pianificazione) e “fatti” 
(cosa si realizza in concreto), questione che richiama la necessità di far corrispondere con coerenza 
le politiche pubbliche che si trovano in capo a diversi livelli di programmazione e a diverse 
competenze specialmente in materia di tutela ambientale e paesaggistica alla pianificazione nei suoi 
due livelli strutturale e operativo. 

Pertanto, un requisito significativo per beneficiare di tali fondi è proprio la stabilità dell'orizzonte 
temporale delle misure di sostegno e di promozione agli investimenti pubblici e privati e questa 
stabilità di orizzonte è un tratto caratteristico del metodo della pianificazione urbanistica.  

 
Un altro requisito rilevante riguarda la semplificazione e il coordinamento; pertanto il PO deve 

connotarsi per chiarezza e certezza degli apparati progettuali e normativi, in modo da adattare le 
misure di sostegno ai contesti locali ivi compresi gli attori  da chiamare a contribuire alla 
concretizzazione degli obiettivi secondo princìpi di concorrenza e trasparenza.  

Infine è la pianificazione urbanistica che permette di rendere vantaggioso l'utilizzo dei fondi, 
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dato che occorre assicurare che l’attività di selezione di progetti sia operativamente allineata con gli 
obiettivi della coesione e dello sviluppo territoriale, oltre che con quelli degli investitori, pubblici o 
privati, che li co-finanziano. 

 
Va anche sottolineato che le politiche di coesione 2021-2027 assumono come centrali le azioni 

di difesa del territorio e delle risorse naturali per le gestioni future e che questo comporta per la 
pianificazione urbanistica l'ineludibile confronto con i temi delle risorse naturali, della loro tutela, 
della garanzia ai cittadini della sicurezza e della qualità del territorio, una questione di portata 
mondiale che trova in ogni contesto locale le sue specificità e che le strategie del PS e le azioni del 
PO affrontano ai loro diversi livelli di cogenza.  

Ciò significa che nella pianificazione territoriale e urbanistica sono strutturanti, sia nelle parti 
statutarie che in quelle strategiche (nel PSI), i grandi temi quali la tenuta del territorio, la disponibilità 
e qualità delle risorse idriche, la qualità dell’aria, la salvaguardia della biodiversità, la difesa del 
paesaggio, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici che si stanno manifestando con sempre 
maggiore frequenza.  

Una particolare attenzione viene riservata agli stati di pericolosità idraulica, idrogeologica e 
sismica. Il territorio italiano si distingue anche per un elevato rischio sismico: l’intero territorio 
nazionale è classificato come “sismicamente rilevante” e circa il 35% dei comuni italiani ricade in 
una zona caratterizzata da sismicità alta o medio-alta. In questo contesto, l’efficacia e l’efficienza 
delle funzioni di protezione civile in tutte le fasi di gestione del rischio - valutazione, prevenzione, 
protezione, previsione e sistema di allarme, risposta alle emergenze, post emergenza – è cruciale. 
In questo ambito si colloca l'individuazione nel PO di linee guida per gli interventi nel centro storico 
ai fini della sicurezza sismica, considerato che il Comune di Scarperia San Piero ha già messo in 
sicurezza il patrimonio pubblico. 

Le politiche di coesione richiamano esplicitamente la necessità di inserire nella pianificazione 
politiche attive e interventi finalizzati a sinergie/potenzialità di intervento della politica di sviluppo 
rurale che, in tema di tutela delle risorse naturali e manutenzione attiva del territorio, svolge un ruolo 
essenziale.  

Peraltro la tutela delle risorse naturali è considerata una componente economica positiva.  

Secondo i dati di fonte Symbola (GreenItaly 2018) le imprese italiane dell’industria e dei servizi 
che, nel periodo 2014-2017, hanno investito in tecnologie green (25% del totale,) sono le stesse che 
hanno mostrato un dinamismo sui mercati esteri nettamente superiore al resto del sistema 
produttivo italiano: con specifico riferimento alle imprese manifatturiere (tra 5 e 499 addetti) quelle 
che hanno segnato un aumento dell’export nel 2017 sono il 34% fra quelle che hanno investito nel 
green contro il più ridotto 27% di quelle che non hanno investito, segnando un aumento del fatturato 
più elevato (32% contro 24%). Anche guardando ai green jobs (posizioni professionali il cui lavoro è 
finalizzato in modo diretto alla produzione di beni e servizi green o a ridurre l’impatto ambientale dei 
cicli produttivi) si rileva, sempre con riferimento al periodo 2014- 2017, una crescita dell’occupazione 
di circa il 2% contribuendo, nel 2017 rispetto all’anno precedente per il 10% circa all’aumento 
complessivo dell’occupazione del Paese. La domanda di lavoro per green jobs si caratterizza, 
inoltre, per una più elevata richiesta di laureati (oltre un terzo delle previsioni di attivazione di 
contratti di lavoro nel 2018 rispetto a poco meno del 10% nell’ambito delle altre professioni) e con 
un mix di preparazione di base, competenza ed esperienza non sempre facilmente reperibili, a 
giudizio delle imprese, sul mercato del lavoro. 
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Accanto alle grandi sfide ambientali, si delinea anche una linea di attuazione delle politiche di 
coesione che può trovare risposta in strumenti urbanistici operativi di nuova generazione. 

Si tratta della qualità degli ambienti urbani. 

Le dimensioni di benessere individuale e collettivo appaiono sempre più fortemente collegate 
alla disponibilità dei servizi di cui possono usufruire le persone e le comunità all'interno degli spazi 
urbani.  

E' consolidato negli scenari mondiali che la qualità e l'accessibilità degli spazi e dei servizi 
pubblici è un indicatore di abitabilità, benessere individuale e collettivo, buon governo.  

 
Anche nelle politiche di coesione 2021-2027 si afferma che le società avanzate hanno 

sviluppato standard crescenti in relazione ai concetti di benessere e qualità della vita, la capacità di 
misurazione si è molto accresciuta e ha aiutato sia a definire meglio gli standard di riferimento sia a 
identificare le carenze e i relativi effetti.  

Gli Obiettivi Specifici (OS) stabiliti nei Regolamenti dei fondi per i cinque Obiettivi di Policy (PO) 
del Regolamento Generale (CPR) tracciano il principale perimetro per individuare i servizi rilevanti 
per le politiche di coesione. Essi sono: 

 Servizi digitali della Pubblica Amministrazione  
 Servizi idrici  
 Gestione rifiuti urbani  
 Servizi di mobilità urbana e regionale  
 Servizi per l’impiego  
 Istruzione e formazione  
 Servizi socio-educativi alla prima infanzia  
 Servizi sociali e abitativi per persone a rischio povertà o esclusione sociale e comunità 

emarginate  
 Servizi sanitari  
 Servizi di assistenza di lunga durata (anziani e disabili)  

 
Buona parte di tali servizi rientrano negli standard urbanistici e costituiscono il progetto della 

città pubblica che il PO disporrà per i centri abitati. 

 
In questo quadro, sia la declinazione delle regole degli interventi edilizi e urbanistici che 

l’individuazione delle azioni di riqualificazione urbana, di risanamento ambientale, di valorizzazione 
paesaggistica degli spazi urbani e di incremento dei servizi alla popolazione, sono intese, in modo 
diverso dalla tradizionale zonizzazione e relativa specificazione di quantità e destinazioni d’uso, 
come applicazione avanzata dei principi di conservazione, pianificazione e gestione tipiche del 
governo del territorio in chiave paesaggistica, di utilità sociale e ad impatto economico. 

 
Qui si pone anche il tema della valorizzazione dei patrimoni culturali, che nelle politiche di 

coesione 2021-2027 assume un peso significativo. 

La dotazione territoriale dei beni del patrimonio culturale è rilevante per il Paese, come indicano 
i dati sulla consistenza e la diffusione dei beni (oltre 200.000 beni architettonici, archeologici e 
museali vincolati) e sulla loro distribuzione media sul territorio, pari a 68 beni ogni 100 kmq, 
unitamente al loro portato in termini di significato culturale e di valori socio-economici (54 siti e 6 
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patrimoni culturali orali e immateriali riconosciuti dall’UNESCO). 

Il patrimonio culturale, nella nozione estesa di “eredità culturale” inclusiva di valore per la 
società, rappresenta l’insieme delle risorse ereditate dal passato che le comunità riconoscono come 
riflesso dei loro valori identitari contribuendo al perseguimento di comuni obiettivi di tutela, di 
salvaguardia, e di trasmissione di queste risorse alle generazioni future, in stretta connessione con i 
processi di sviluppo sostenibile e alla promozione della diversità culturale. 

Nel 2017 il Sistema Produttivo Culturale e Creativo ha generato il 6% della ricchezza prodotta 
in Italia (oltre 92 miliardi di euro), impiegando 1,5 milioni di persone (6,1% del totale degli occupati), 
crescendo in termini di valore aggiunto e di occupati correlata soprattutto alla presenza degli 
agglomerati metropolitani, contesti nei quali le potenzialità di incremento sono ancora elevate 
soprattutto se nel raffronto a livello europeo. 

Cultura e creatività hanno un effetto moltiplicatore sul resto dell’economia (255,5 miliardi 
prodotti dalla filiera, pari al 16,6% del valore aggiunto nazionale), col turismo come primo 
beneficiario. 

La consapevolezza che l’intervento sulla cultura sia contemporaneamente capace di innescare 
sviluppo economico, di fungere da volano di coesione e da fattore di inclusione e, quindi, di 
sostenibilità sociale, è sempre più diffusa a livello europeo e nazionale.  

Le questioni più sfidanti che questo tema porta ad affrontare sono: 

• la capacità di preservare il patrimonio per le generazioni future; 
• i livelli di accesso e di fruizione del patrimonio; 
• la solidità dei settori culturali e creativi; 
• il grado di partecipazione culturale delle comunità. 

 
Il Regolamento Generale (CPR) colloca all’interno del PO 5 “Europa più vicina ai cittadini” gli 

ambiti più esplicitamente vocati a ospitare le scelte programmatiche in materia di cultura e 
patrimonio culturale. In coerenza con il riconosciuto ruolo trasversale della cultura e la rilevanza 
strategica che essa riveste per l’Italia, la tematica attraversa in realtà tutti gli ambiti di policy 
interessati dai Regolamenti, e può concorrere al conseguimento di altri obiettivi specifici, con 
particolare riferimento a: 

• la rilevanza dei settori culturali e creativi quali driver per l’innovazione e la specializzazione 
intelligente, in coerenza con le strategie definite nel 2014-2020 in corso di attuazione; 

• le evidenti connessioni territoriali tra asset culturali, risorse naturali, paesaggio e derivanti 
implicazioni di sostenibilità ambientale; 

• il riconosciuto ruolo della cultura quale fattore di rilevante impatto per obiettivi di inclusione e 
di innovazione sociale. 

 
Si delineano campi utili a innestare nella pianificazione urbanistica scelte che, nel 

regolamentare gli usi e nel promuovere progetti di rigenerazione possano portare a : 

• rafforzare i settori economici e le filiere imprenditoriali collegate alla tutela, conservazione, 
fruizione, promozione e gestione del patrimonio culturale, in sinergia con l’investimento sulla 
dotazione infrastrutturale, per accrescere la loro specializzazione competitiva, potenziare la 
loro capacità di integrazione territoriale e settoriale valorizzandone le diverse componenti 
(PMI, imprese sociali, startup innovative e a vocazione sociale, società benefit, ecc.); 

• sperimentare forme partecipative e partenariali nel riuso e gestione dei beni del patrimonio 
culturale, e più in generale dei beni pubblici altrimenti abbandonati o non utilizzati (non pochi 
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nel Paese), capaci di creare nuovi valori per le comunità locali, non limitabili a quelli 
meramente finanziari e di favorire l’insediamento di nuove economie; una specifica 
attenzione va posta in questo ambito alla crescita delle capacità e delle competenze 
istituzionali e amministrative necessarie ad accompagnare processi di innovazione. 

Anche in questo caso, le scelte strategiche del PSI e le azioni che saranno sviluppate dal PO  
vanno nella direzione coerente alle politiche di coesione, con ciò che può comportare in termini di 
progetti in grado di concorrere all'utilizzo dei fondi europei. 

 
 

3.8 IL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 
OPERATIVO 

La LR 65/2014 al Titolo II, Capo V disciplina gli Istituti della partecipazione all’interno dei 
procedimento di formazione degli atti di governo del territorio. L’art.36 definisce alcune regole per 
l’informazione e la partecipazione dei cittadini in tale ambito, in particolare: 

 
1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e 

sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati 
al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove 
iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle 
pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione 
consiliare competente. 

2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di 
governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I 
e II e al titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le 
forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal 
comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei 
livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4. 

3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei 
procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione 
dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le 
determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente. 

4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della 
partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39. 

5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva 
idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle 
diverse tipologie degli atti di governo del territorio. 

6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al 
presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010 , nel 
rispetto del principio di non duplicazione. 

Il ruolo del Garante dell’informazione e della partecipazione 
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Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione nelle diverse fasi procedurali di 
formazione degli atti di governo del territorio sarà dare attuazione al programma delle attività 
previste all’art.17, comma 3, lettera e) della LR 6572014: dovrà assicurare l’informazione e la 
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. Dovrà redigere, a tal fine, un rapporto 
sull’attività svolta, indicando le iniziative messe in campo per dare attuazione al programma di cui 
all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla 
partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati 
significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti 
della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.  Della 
pubblicazione del rapporto sull’attività svolta sarà data comunicazione al Garante regionale 
dell’informazione e della partecipazione (art.39). 

Dopo l’adozione del Piano Operativo il garante dell’informazione e della partecipazione dovrà 
promuovere ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure relative alla 
presentazione delle osservazioni e della successiva approvazione dell’atto di governo del territorio. 

 
Programma delle attività di informazione e di partecipazione 

Le attività saranno programmate secondo uno scadenzario specifico di cui sarà data idonea 
comunicazione sul sito del Comune. 

Saranno organizzati momenti di confronto con la cittadinanza mediante incontri pubblici 
convocati programmati in ordine alle fasi temporali di implementazione del Piano Operativo.  

 

Istanze presentate dai cittadini e Avviso Pubblico 

Il Comune intende invitare la cittadinanza e i soggetti interessati alla presentazione di proposte 
e istanze da intendersi quali contributi per la redazione del PO attraverso una manifestazione di 
interesse (Avviso Pubblico), ai sensi dell'art 95 comma 8 della LR 65/2014, quale prima fase del 
processo partecipativo, di cui sarà dato atto anche nel procedimento VAS e della partecipazione. 

L'Avviso Pubblico sarà emanato dopo l'avvio del Piano Operativo. 

La valutazione delle istanze potrà portare anche alla individuazione di azioni esterne al territorio 
urbanizzato (i cui perimetri sono individuati nel PSI), purché coerenti alle strategie del PSI e 
conformi alle componenti statutarie del PSI e del PIT/PPR. 

Prima di richiedere la convocazione della conferenza di copianificazione, l'Amministrazione 
predisporrà apposite schede di eventuali azioni esterne al territorio urbanizzato che configureranno 
anche una integrazione al presente atto di avvio. 

 

Attività di partecipazione ai sensi della LR 10/2010 

Il Piano Operativo di Scarperia e San Piero è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), per cui le attività di informazione e partecipazione dovranno essere coordinate con le attività 
di partecipazione del pubblico e  di consultazione dei soggetti ambientali competenti previste dalla 
LR 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione, come previsto dall'art.36 comma 6 della 
LR 65/2014. Il Documento di Avvio e il Documento Preliminare di VAS, come già precisato, saranno 
inviati contemporaneamente ai soggetti interessati, sarà data contestuale pubblicità dei contenuti del 
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Piano Operativo e del Rapporto Ambientale e saranno coordinate le modalità di “osservazione”, 
“controdeduzione” e “approvazione” del Piano Operativo e del Rapporto Ambientale. Le attività di 
informazione e partecipazione programmate avranno per oggetto tanto i contenuti del Piano 
Operativo che quelli della VAS. 

 

 

3.9 ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO 

Si indicano di seguito i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il 
quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR 65/2014 e che coincidono per la 
maggior parte con i Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS: 

 Regione Toscana 
 Provincia di Firenze 
 Uffici comunali 
 ASL  
 ARPAT – Dipartimento provinciale 
 Autorità di Bacino del Fiume Ombrone 
 Genio Civile di Firenze 
 Comuni limitrofi 
 ATO Rifiuti 
 Autorità Idrica Toscana (ex ATO Acque) 
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Provincia di Firenze  
 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 
 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana 
 Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia 

 

3.10 ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI TENUTI A FORNIRE PARERI, NULLA OSTA O 
ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI 

Gli enti ed organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati nel corso di formazione del POC, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) della 
LR 65/2014, sono: 

 Regione Toscana 
 Provincia di Firenze 
 Autorità di Bacino del Fiume Arno 
 Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Provincia di Firenze 
 Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 
 Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 

Toscana 
 Genio Civile di Firenze 

 


	Pagina vuota

