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1. PREMESSA
L’intervento di adeguamento e ampliamento di Via XX Se embre si inserisce nel più generale riasse o della
viabilità del comparto sud-ovest dell’ambito urbano di Rignano a raverso la pianiﬁcazione urbanis ca comunale
recentemente ado ata1 da un lato e il riasse o della gerarchizzazione viabilis ca sovracomunale recentemente
deﬁnita con Ci à Metropolitana dall'altro.
il Piano Opera vo, recentemente ado ato, prevede importan interven sulla viabilità al ﬁne di eliminare
strozzature viarie, favorire la ﬂuidiﬁcazione del traﬃco, consen re possibilità alterna ve della viabilità, limitare gli
a raversamen delle aree urbane, favorire la proge azione di sicurezza stradale. A tale scopo, il Piano prevede il
riammagliamento viabilis co dell’intero comparto di sud-ovest, prevedendo anche nuovi tra viari. Una delle
azioni strategiche prioritarie è rappresentata dal prolungamento e adeguamento di Via XX Se embre da un lato,
conne endo dire amente l’ambito urbano lato
ferrovia con la variante alla SP 89 “Del Bombone”,
recentemente aperta al traﬃco, dall’altro ricevendo
da nord il prolungamento di Via Ravera e altri innes
minori.
In tale scenario si è inserita la recente
riorganizzazione della viabilità “provinciale”2:
- Via Roma per tu a la sua interezza e Via di Pian
dell’Isola (viabilità a sud e a nord dell’innesto con
la variante alla SP 89) sono entrate a far parte
della ges one di ci à Metropolitana;
- Via del Bombone e Via Garibaldi (ex strade
provinciali) sono entrate a far parte della ges one
del Comune di Rignano sull’Arno.
La Ci à Metropolitana nell’ambito del Piano Urbano
di Mobilità Sostenibile – PUMS, ha ritenuto meritevole di approfondimento proge uale quanto proposto nel 2019
dal Comune di Rignano sull’Arno per Via XX Se embre, quale contributo per l’allora ado ando PUMS,
partecipando alla Ricostruzione del Quadro programmatico progettuale - Schede degli interven di interesse
sovracomunale nell’ambito della realizzazione di un nuovo tra o della viabilità extraurbana o interno al centro
urbano.
In de o contesto l’istanza proge uale di Via XX Se embre ha assunto i seguen riferimen :
- Codice PUMS: 31A003
- Denominazione: “PFTE per il nuovo collegamento infrastru urale che consente di accedere dire amente
alla stazione ferroviaria di Rignano”;
- DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: “Prolungamento di via XX Se embre ﬁno alla variante della strada
provinciale 89. La nuova viabilità collegherà la nuova circovallazione con Via XX Se embre nel Comune di
Rignano sull'Arno. Il nuovo collegamento infrastru urale rappresenta una possibilità per accedere dire amente
alla stazione ferroviaria di Rignano, senza dover interessare il centro abitato, dove quo dianamente la
situazione del traﬃco è cri ca”.
Il presente Documento Preliminare alla Proge azione, reda o ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010 consen rà alla
Ci à Metropolitana di predisporre gli a necessari per l’aﬃdamento del Proge o di Fa bilità Tecnica ed
economica del prolungamento e adeguamento di via XX Se embre.

Prolungamento di Via XX Se embre – Area di intervento

1 Piano Opera vo ado ato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 1 aprile 2021
2 Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 21 aprile 2021 “Riasse o viabilità in seguito alla conclusione dei lavori di completamento della
circonvallazione di Rignano sull’Arno. Approvazione dello schema di verbale di constatazione per la classiﬁcazione a strada provinciale del
tra o di viabilità ricadente tra la rotatoria di Pian dell’Isola e il ponte sull’Arno”
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2.2 La proge azione pregressa e quella in corso
Le aree sono state ogge o della seguente proge azione urbanis ca ed edilizia:

2. SITUAZIONE INIZIALE

(DPR 207/2010 - art. 15, comma 6, le era a)

2.1 Descrizione generale
L’ambito di proge azione ogge o del presente Documento è in gran parte ricompreso tra le aree ferroviarie
proprie della linea ferroviaria lenta “Firenze-Roma” e le aree che hanno ospitato per molto tempo l' a vità, ora
dismessa, del cemen ﬁcio della famiglia Bruschi – Calvelli, che in località Il Borro, estraeva e lavorava la pietra
alberese per la produzione di calce e cemento. Il
cemen ﬁcio ha rappresentato per molto tempo una
“... vera e propria centralità urbana, al pari della
piazza ...” favorendo lo sviluppo urbanis co di
Rignano e lo sviluppo economico della comunità in
senso manifa uriero. Le aree dell’ex cemen ﬁcio
Bruschi sono cara erizzate da un sistema minerario
cos tuito da una rete (tu ’ora compiutamente
inesplorata e priva di aggiornato rilievo) di gallerie,
che a par re dalla ﬁne del diciannovesimo secolo
venivano u lizzate per estrarre l’alberese per la
produzione del cemento. All’interno si diramavano
binari ferroviari a scartamento rido o che
emergevano in superﬁcie per trasportare l’alberese
des nata al cemen ﬁcio. All’esterno l’imponente
fornace.
Le procedure per la trasformazione delle aree dell'ex cemen ﬁcio, ormai in disuso, iniziano nel 2002 con
l'approvazione del Piano di Recupero Urbano e contestuale variante al Regolamento Urbanis co e successiva
variante al PRU nel 2006. La convenzione, Rep. n. 61.059, s pulata in data 12.10.2007, risulta ad oggi decaduta.
Ortofoto 1954

Ortofoto 1965

Ortofoto 1978

1) Piano di recupero urbano (PRU) “Area ex cemen ﬁcio Bruschi”3 e i proge edilizi conseguen 4
Il Piano di recupero, previsto dal Regolamento Urbanis co vigente, ha cos tuito lo scenario pianiﬁcatorio a ua vo
di riferimento per più di vent’anni. Da questo piano a ua vo sono poi scaturi proge edilizi e di opere di
urbanizzazione che, seppure supportate dalla Convenzione non sono mai giunte al rilascio del permesso di
costruire.
Il PRU, oltre a un importante previsione residenziale per 46.000 mc, terziario e commerciale per 2.000 mq,
turis co-rice va per 2.000 mq, ha preﬁgurato un sistema viario che stru ura il nuovo se ore meridionale del
centro abitato di Rignano a par re dalla nuova circonvallazione esterna (variante alla SP n. 89 del Bombone,
principale collegamento tra il centro abitato di Rignano e la SP n. 1 Are na) e dal completamento di Via XX
Se embre, principale accesso da sud alle aree centrali urbane. La circonvallazione esterna viene poi raccordata a
Via Generale Dalla Chiesa e a Via Ravera, garantendo l’accesso ai se ori urbani centro-occidentali , mentre tra il
sudde o raccordo e Via XX Se embre viene prevista la principale strada di penetrazione interna alla lo zzazione.
Piano di recupero urbano (PRU)
“Area ex cemen ﬁcio Bruschi”

A uazione del PRU
Proge o delle opere di urbanizzazione

Ortofoto 2010

3 Approvato con Del. di C.C. n. 14. del 14.02.2002 (Approvazione del Piano di recupero urbano “P.R.U. Area ex-cemen ﬁcio Bruschi” nel
capoluogo e contestuale variante al Regolamento urbanis co). La rela va convenzione, Rep. n. 42.781, Raccolta n. 6.242, è stata s pulata
in data 14.04.2003 (Convenzione per l’a uazione del Piano di recupero urbano riguardante il risanamento, la boniﬁca e la riqualiﬁcazione
urbanis ca dell’area dell’ex-cemen ﬁcio nel centro urbano di Rignano sull’Arno).
Il PRU è stato successivamente ogge o di una variante, approvata con Del. di C.C. n. 31. del 21.04.2006 (Variante al Programma di recupero
urbano ex-cemen ﬁcio Bruschi con contestuale variante al Regolamento urbanis co – controdeduzioni ed approvazione), cui ha fa o seguito
la modiﬁca della convenzione originaria. La nuova convenzione, Rep. n. 61.059, Raccolta n. 10.335, è stata s pulata in data 12.10.2007
(Convenzione per l’a uazione del Programma di recupero urbano ex-cemen ﬁcio Bruschi capoluogo).
4 Pra ca 163/07, del 02.04.2007 “Realizzazione delle opere e degli ediﬁci interni al PRU ex area cemen ﬁcio Bruschi”; Pra ca 500/07, del
26.10.2007 “Nuova viabilità di collegamento con la circonvallazione lato ferrovia – proge o preliminare”; Pra ca 247/08, del 25.03.2008
“Opere di urbanizzazione interne ai lo ”; Pra ca 248/08, del 25.03.2008 “Opere di urbanizzazione esterne ai lo ediﬁcabili ”; Pra ca
429/08, del 22.09.2008 “Stralcio strada di collegamento a monte”.
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2.3 Documentazione fotograﬁca

2.4 Le previsioni urbanis che
Piano Stru urale
In riferimento al Piano Stru urale, le Strategie per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio, in riferimento
par colare al sistema idro-geomorfologico ed ecosistemico, evidenziano la necessità di:
- potenziare e qualiﬁcare le “… relazioni con l’Arno e con le aree rivierasche, anche a raverso la creazione di un
sistema trasversale di relazioni ecologiche e funzionali;
- “… potenziare le relazioni (ecologiche, funzionali, visuali) tra le aree ﬂuviali e le aree pedecollinari, aumentando la
permeabilità del tracciato ferroviario (anche a raverso il recupero agli usi comuni degli spazi so ostan la ferrovia
nel capoluogo), salvaguardando e valorizzando i varchi esisten nell’ediﬁcato, favorendo il collegamento pedonale
tra i diversi livelli (ferrovia, Via Roma, aree rivierasche) a raverso apposi percorsi pedonali, scalinate, sistemi
meccanizza ;
In riferimento al sistema insedia vo, la necessità che la “… qualiﬁcazione dello spazio pubblico nel capoluogo deve
essere perseguita garantendone prioritariamente la con nuità ﬁsica, la qualità morfologia e funzionale,
l’accessibilità pedonale, il raccordo con il ﬁume. Al suo interno cos tuiscono luoghi centrali e/o emergen per
cara erizzazione morfologica e funzionale:
c. fermata ferroviaria e aree limitrofe: porta del Valdarno per gli spostamen ferroviari, da qualiﬁcare nella
conﬁgurazione ﬁsica, da collegare alle aree rivierasche e al trasporto ﬂuviale (idrovia) o ponte pedonale
sull’Arno, da aﬃancare con un sistema di parcheggi scambiatori, capaci di almeno 200 pos auto, ricavabili
nell’a uale scalo merci (anche su più piani) e nell’ex cemen ﬁcio Bruschi (immediatamente a monte di Via XX
Se embre), nonché, previo coordinamento con il Comune di Reggello per le provenienza da quel territorio, in
prossimità di San Clemente;
d. prolungamento di via XX Se embre ﬁno alla nuova strada provinciale comprensivo di viabilità dolce di
collegamento con gli impian spor vi ed il Parco ﬂuviale;
….
g. polo spor vo di Via Roma: da qualiﬁcare e cara erizzare a raverso la diversiﬁcazione delle a vità motorie e
ricrea ve, con par colare riferimento a quelle legate al ﬁume.
Il polo spor vo deve essere collegato al centro abitato di Rignano a raverso percorsi ciclopedonali
incrementando la permeabilità del rilevato ferroviario in corrispondenza dei potenziali collegamen strategici
(fermata ferroviaria, so oa raversamento Fosso di Sezzate, area ex Bruschi)”
In riferimento al Sistema infrastru urale “… per favorire l’u lizzo della fermata ferroviaria di Rignano negli
spostamen pendolari, da e per Firenze, il PO prevede un sistema ar colato di parcheggi scambiatori in funzione di
utenze con diversa provenienza e capace di almeno 200 pos auto nelle aree:
a. immediatamente prossime alla fermata ferroviaria;
b. ricaden nel perimetro del PRU dell’ex cemen ﬁcio Bruschi;
c. (previo accordo con il Comune di Reggello): prossime all’abitato di San Clemente.
In riferimento alla Strada Provinciale 89 “Del Bombone” “… la variante alla SP 89 (circonvallazione sud di Rignano)
deve essere completata e qualiﬁcata nelle dotazioni di corredo (marciapiedi, equipaggiamento vegetale, ecc.),
nonché nei raccordi morfologici con il territorio a raversato. Deve inoltre garan re adeguate connessioni con la
viabilità urbana nel se ore meridionale (località Madonna di Sezzano) e orientale (prosecuzione Via XX Se embre).
Piano Opera vo

Il Piano Opera vo e la Scheda norma delle aree di trasformazione ATU5 – Ex Cemen ﬁcio Bruschi
Nell’ambito della formazione del Piano Opera vo le aree sono state ricomprese all’interno della scheda di
trasformazione a uabili a raverso un Piano par colareggiato di inizia va privata – PA.
La SCHEDA viene allegata al presente Documento preliminare alla proge azione.
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Regolamento urbanis co

Scheda di trasformazione del Piano Opera vo - ATU5 “Ex Cemen ﬁcio Bruschi”
1) Ubicazione (Foglio catastale n. 26)

2) Schema di asse o

3) Azzonamento

Le aree risultano riconducibili tra quelle disciplinate ai sensi dell’art. 105 “Aree non pianiﬁcate” della LR 65/2014,
in quanto il PRU non è stato a uato nel periodo di validità della convenzione (Rep. n. 42.781, Raccolta n. 6.242 s pulata in data 14.04.2003 e successivamente aggiornata in modo sostanziale con Rep. n. 61.059 - s pulata in
data 12.10.2007) e senza che i proge edilizi e di opere di urbanizzazioni vedessero rilasciate le rela ve
concessioni/permessi di costruire rela vi.

Piano Opera vo

(ado ato con Del CC n. 14 del 1 aprile 2021)

Piano Stru urale

(variante ado ata con Del CC n. 13 del 1 aprile
2021)

Regolamento urbanis co

Schema di asse o su ortofoto
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3. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI ED ESIGENZE E BISOGNI DA
SODDISFARE
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era b e c)

Nel più ampio panorama proge uale cos tuito dagli obie vi ﬁssa dalla Scheda ATU5 – Ex Cemen ﬁcio Bruschi, il
presente documento intende estrapolare le previsioni rela ve alla viabilità corrispondente alla prosecuzione di Via
XX Se embre ﬁno alla conﬂuenza nella variante alla SP 89 “Del bombone, ai parcheggi compresi tra de a viabilità
e le aree ferroviarie, al sistema di marciapiedi/aiuole/pista ciclabile che vi sis sviluppa intorno. In par colare
l’intervento si propone di realizzare:
- un sistema di viabilità di riammagliamento che consen rà alla viabilità interna di Rignano di allacciarsi alla
variante alla SP 89 “Del Bombone” a raverso la prosecuzione Via XX se embre (ﬁno a conne ersi con la
variante alla SP 89 “Del Bombone”);
- un sistema di connessioni pedociclabili che consen ranno, a par re dalla zona della Businga, di arrivare alla
zona dei campi spor vi di Via Roma a raverso il savrappasso “Ferri Pepi”;
- un sistema di aree verdi a funzione plurima (connessione ecologica, funzione ecosistemica, verde pubblico
a rezzato, sistema con nuo di aiuole a rezzate con ﬁlari albera );
- un sistema di parcheggi tra i quali spicca il potenziamento del parcheggio scambiatore a servizio delle aree
ferroviarie (che viene implementato di circa 61 pos auto a fronte degli a uali circa 100 pos auto;
- lo stombamento integrale del Fosso dello Sdrucciolo (Fosso di Sezzano) consentendo la rinaturalizzazione
delle rela ve sponde per almeno 10 metri su entrambi i la ;
- un collegamento ver cale tale da conne ere il primo tra o di Via XX Se embre con la fermata ferroviaria e
l’a guo parcheggio.
PRESCRIZIONI SPECIALI
Verde: il verde pubblico deve essere proge ato e realizzato avendo cura di relazionarsi con il bosco e con la
vegetazione ripariale del Fosso dello Sdrucciolo (Fosso di Sezzano), dei quali deve essere prevista a enta tutela e
ges one naturalis ca, in quanto elemen stru uran del paesaggio e della funzione ecologica di verde di
connessione. A tal ﬁne il proge o deve essere accompagnano da una relazione tecnica agro-forestale a ﬁrma di
tecnico abilitato.
Parcheggi: la proge azione dei parcheggi deve seguire i criteri della proge azione universale e in conformità
all'art. 10 delle NTA del Piano Opera vo.
Strade, sen eri e percorsi ciclopedonali pubblici: le ﬁniture dei percorsi ciclopedonali devono diﬀerenziarsi dalle
strade.
STUDI E OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE
Il Fosso di Sezzano dovrà essere ogge o dei seguen interven :
- la demolizione dell'a uale copertura ﬁno alla ferrovia;
- la ricostruzione della vegetazione ripariale lungo le sponde, laddove possibile, riservare delle aree per
consen re la col vazione degli or per l'autoconsumo di prodo agricoli, anche al ﬁne di presidio del
territorio;
L'impa o acus co:
- predisporre uno studio di valutazione previsionale del clima acus co e impa o acus co ferroviario per i nuovi
ediﬁci;
- realizzazione di tu i sistemi necessari per mi gare l'eventuale impa o acus co derivante dalla ferrovia;

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era d)

Il contesto norma vo e urbanis co entro cui dovrà essere sviluppato il proge o può essere così riepilogato:
- Nuovo Piano Opera vo del Comune di Rignano sull’Arno ado ato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
1 aprile 2021;
- disposizioni contenute nel Piano di Ges one del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) dell’Autorità di Bacino del Fiume
Arno, approvato dal Comitato Is tuzionale Integrato con Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016.
- L.R.41 del 24.07.2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in a uazione
del decreto legisla vo 23 febbraio 2010, n. 49”;
- all'applicazione delle speciﬁche tecniche del Piano di Bacino Stralcio Asse o Idrogeologico per la ges one del
rischio da disses di natura g eomorfologica, ado ato con deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2019 dalla
Conferenza is tuzionale permanente dell'Autorità di bacino distre uale dell'Appennino Se entrionale;
- al recepimento del Regolamento 5/R del 5 febbraio 2020 (contenente disposizioni in materia di indagini
geologiche, idrauliche e sismiche);
Ulteriori norma ve generali e tecniche solo a tolo esempliﬁca vo e non esaus vo sono di seguito elencate:
- D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contra pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di a uazione del D.Lgs. 163/2006” per quanto ancora in vigore;
- D.Lgs. n. 152/2006, "Norme in materia ambientale";
- D.P.R. 327/2001 “Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica U lità”;
- D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardan le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la proge azione, l’esecuzione e
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
- Testo Unico Sicurezza [D. lgs 81/2008] e s.m.i. (Legge 177/2012). A uazione dell'ar colo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar colo 10 della legge 6 luglio 2002
- R.D.L. n. 326/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- Fasce di rispe o ferroviarie (DPR 753/1980 “Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dello esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”;
- D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
- D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

5. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era e)

5.1 DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI
L’area risulta vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004:
- vincolo “Fiumi, torren e corsi d’acqua” (comma 1, le era c), art. 142 D. Lgs 42/2004)
- vincolo “I territori coper da foreste e da boschi” (comma 1, le era g), art. 142 D. Lgs 42/2004
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D1) Ar colo 142 Aree tutelate per legge: “I ﬁumi, i torren , i corsi d'acqua iscri negli elenchi previs dal R.D. 11 dicembre
1933, n.1775, e le rela ve sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” (comma 1, le era c), art. 142 D.
Lgs 42/20014)
D2) INDICAZIONI PER IL PROGETTO (Disciplina dei Beni Paesaggis ci PIT-PPR – Elaborato 8B):
- garan re che gli interven di trasformazione urbanis co ed edilizia non comprome ano il contesto paesaggis co e le visuali
connotate da un elevato valore este co-perce vo;
- promuovere interven che assicurino l’incremento delle superﬁci permeabili e degli spazi aper ;

C3) PRINCIPALI PRESCRIZIONI:
a - Gli interven di trasformazione, compresi quelli urbanis ci ed edilizi, ove consen , sono ammessi a condizione che:
1 - non compor no l’alterazione signiﬁca va permanente, in termini qualita vi e quan ta vi, dei valori ecosistemici e
paesaggis ci e culturali e del rapporto storico e perce vo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamen storici.
2 - non modiﬁchino i cara eri pologici-archite onici del patrimonio insedia vo di valore storico ed iden tario,
mantenendo la gerarchia tra gli ediﬁci (quali ville, fa orie, cascine, ﬁenili, stalle);
3 - garan scano il mantenimento, il recupero e il ripris no dei valori paesaggis ci dei luoghi, anche tramite l’u lizzo di
soluzioni formali, ﬁniture esterne e cromie compa bili con i cara eri del contesto paesaggis co. lungo le rive e dai traccia
accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fron urbani con nui.

D3) PRINCIPALI PRESCRIZIONI:
a - Fermo restando il rispe o dei requisi tecnici derivan da obblighi di legge rela vi alla sicurezza idraulica, gli interven di
trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
1 - non comprome ano la vegetazione ripariale, i cara eri ecosistemici cara erizzan il paesaggio ﬂuviale e i loro livelli di
con nuità ecologica;
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce ﬂuviali;
3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al ﬁne di consen re il perseguimento di condizioni di equilibrio
dinamico e di conﬁgurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
4 - non comprome ano la permanenza e la riconoscibilità dei cara eri e dei valori paesaggis ci e storico- iden tari dei
luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciu dal Piano Paesaggis co.
b - Le trasformazioni sul sistema idrograﬁco, conseguen alla realizzazione di interven per la mi gazione del rischio idraulico,
necessari per la sicurezza degli insediamen e delle infrastru ure e non diversamente localizzabili, sono ammesse a
condizione che sia garan to, compa bilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei cara eri e dei
valori paesaggis ci, anche con riferimento a quelli riconosciu dal Piano Paesaggis co.
c - Gli interven di trasformazione, compresi gli adeguamen e gli ampliamen di ediﬁci o infrastru ure esisten , ove
consen , e fa salvi gli interven necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di per nenza ﬂuviale;
2 - siano coeren con le cara eris che morfologiche proprie del contesto e garan scano l’integrazione paesaggis ca, il
mantenimento dei cara eri e dei valori paesaggis ci, anche con riferimento a quelli riconosciu dal Piano Paesaggis co;
3 - non comprome ano le visuali connotate da elevato valore este co perce vo;
4 - non modiﬁchino i cara eri pologici e archite onici del patrimonio insedia vo di valore storico ed iden tario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai traccia
accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fron urbani con nui.
d - Le opere e gli interven rela vi alle infrastru ure viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche
ﬁnalizzate all’a raversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastru ura non comprome a
i cara eri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garan scano l’integrazione paesaggis ca, il
mantenimento dei valori iden ﬁca dal Piano Paesaggis co e il minor impa o visivo possibile.
h - Non è ammesso l’inserimento di manufa (ivi incluse le stru ure per la cartellonis ca e la segnale ca non indispensabili
per la sicurezza stradale) che possano interferire nega vamente o limitare le visuali panoramiche.
C1) Ar colo 142 Aree tutelate per legge: “I territori coper da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggia dal fuoco,
e quelli so opos a vincolo di rimboschimento ” (comma 1, le era g), art. 142 D. Lgs 42/20014)
C2) INDICAZIONI PER IL PROGETTO (Disciplina dei Beni Paesaggis ci PIT-PPR – Elaborato 8B):
3 - evitare che gli interven di trasformazione e ar ﬁcializzazione delle aree e delle formazioni boschive riducano i livelli e
qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rappor ﬁgura vi consolida dei paesaggi forestali e ne comprome ano i valori,
storico- culturali ed este coperce vi;
8 - promuovere il recupero e la manutenzione della sen eris ca, garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione
pubblica;
9 - perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggis ca e naturalis ca, delle proprietà pubbliche forestali,
conpar colare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.

Piano Opera vo - Vincoli

5.2 ALTRI VINCOLI EX LEGE

- Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 326/1923) – (Limitatamente alla sistemazione prevista tra la nuova viabilità e
quella esistente nell’innesto di nord-ovest).
- Fasce di rispe o ferroviarie (DPR 753/1980 “Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753,
“Nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dello esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto”).
In riferimento alla fascia di rispe o ferroviario la strada, “costeggiando” la linea ferroviaria lenta “Firenze-Roma”,
interce a la fascia di rispe o di 30 metri dalla ferrovia. Sarà quindi necessario o enere da Rete Ferroviaria Italiana
- RFI, apposita autorizzazione in deroga ai limi previs dall’ar colo 49 e seguen del D.P.R. 753 del 1980. Per
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l’o enimento della deroga (prevista dall’ar colo 60 dello stesso decreto) in fase di proge azione dovranno essere
ado a tu gli accorgimen tecnici per la conservazione della sede ferroviaria, la sicurezza pubblica e la
circolazione dei treni, e in par colare:
- ai sensi dell'art. 39 del richiarnato D.P.R. 753/80 è vietato installare su strade od opere varie, sorgen
luminose colorate o bianche abbaglian , visibili dalla ferrovia, che possono confondersi con segnali ferroviari
o comunque ostacolarne la esa a valutazione. In ogni caso la Di a autorizzata ed i suoi aven causa restano
obbliga a spostare ed adeguare l'impianto di illuminazione qualora si veriﬁcassero tali inconvenien ;
- ai sensi dell'art. 44 è vietato scaricare acque di qualsiasi natura all'interno della proprietà ferroviaria;
- ai sensi dell'art. 52 gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri
qua ro non potranno essere pianta ad una distanza misurata dal ciglio della trincea, minore della misura
dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due e comunque nel rispe o delle norme del codice
civile;
- ai sensi dell'art. 56 i deposi di materiale combus bile dovranno essere pos ad una distanza non inferiore a
metri 20,00 dalla più vicina rotaia;
- le tubazioni per il trasporto e distribuzione liquidi inﬁammabili e gas metano compreso gli apparecchi
misuratori, dovranno trovarsi sempre ad una distanza non inferiore a ml. 20.00 dalla più vicina rotaia in senso
ortogonale al binario (D.M. Int. 31-3-84, e D.M. Trasp. 23-02-1971 n.2445).

Proge o Briglie

Piano stru urale – Quadro Conosci vo di Riferimento Proge o per la straordinaria manutenzione, ristru urazione, rifunzionalizzazione di n. 13
traverse/briglie presen sul corso del ﬁume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e
– Elaborato 5.5 “Evidenze archeologiche”
realizzazione di rela vi impian per la produzione ele rica - Proge o di fa bilità tecnica ed
economica

5.3 INDAGINI PRELIMINARI DA EFFETTUARE

Indagini archeologiche

Nel corso delle proge azioni successive dovrà essere predisposto speciﬁco Documento di valutazione archeologica
preven va reda o ai sensi del comma 4, art. 28 “Misure cautelari e preven ve”5 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137“ e del comma 1, art. 25
“Veriﬁca preven va dell’interesse archeologico” del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone “… Ai ﬁni dell'applicazione
dell’art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n.
42, per le opere so oposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltan
trasme ono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del proge o di
fa bilità dell'intervento o di uno stralcio di esso suﬃciente ai ﬁni archeologici, ivi compresi gli esi delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari, con par colare a enzione ai da di archivio e bibliograﬁci
reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla le ura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltan raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipar men archeologici delle università, ovvero mediante i sogge in possesso
di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di do orato di ricerca in archeologia. La trasmissione della
documentazione suindicata non è richiesta per gli interven che non compor no nuova ediﬁcazione o scavi a quote
diverse da quelle già impegnate dai manufa esisten ”
L’Amministrazione Comunale me erà a disposizione le conoscenze al momento disponibili nella pianiﬁcazione
urbanis ca e territoriale e nelle proge azioni di opere pubbliche.

Indagini even bellici

La zona, storicamente so oposta ad a di guerra nel corso del secondo conﬂi o mondiale, è da considerarsi fra
quelle da so oporre a “VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO” ai sensi del comma 1, art. 28 “Ogge o della valutazione
dei rischi”6 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “A uazione dell'ar colo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e smi.
Nel caso di rinvenimento fortuito ed imprevisto di un ordigno bellico, a tolo di messa in sicurezza di emergenza,
l’azione immediata consisterà nell’a vazione di un iter procedurale di “BONIFICA BELLICA OCCASIONALE”
mediante la sospensione immediata delle a vità di scavo, la segnalazione immediata del rinvenimento alle
AUTORITA' MILITARI COMPETENTI PREPOSTE, intervento ﬁnale di disa vazione o distruzione deﬁni va in sito, a
cura dell’Ente militare preposto.
Quanto sopra dovrà trovare adeguato riscontro nelle diverse fasi di redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Cara erizzazione delle terre

Le terre da scavo dovranno essere ogge o di speciﬁco Piano di ges one e cara erizzazione ai ﬁni del loro possibile

6

5 “… In caso di realizzazione di lavori pubblici ricaden

in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la
veriﬁca di cui all’ar colo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’ar colo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi
archeologici preven vi sulle aree medesime a spese del commi ente”

“… la valutazione di cui all’art. 17, comma 1, le era a), anche nella scelta delle a rezzature di lavoro e delle sostanze o dei prepara
chimici impiega , nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tu i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardan gruppi di lavoratori espos a rischi par colari, tra cui anche quelli collega allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenu dell'accordo europeo dell'8 o obre 2004, e quelli riguardan le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legisla vo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle diﬀerenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli
connessi alla speciﬁca pologia contra uale a raverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivan dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi nei can eri temporanei o mobili, come deﬁni dall’art. 89, comma 1, le era a), del presente decreto, interessa da
a vità di scavo”.
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reimpiego nei limi di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. Le terre e rocce da
scavo che potranno essere reimpiegate nel can ere per i rinterri dovranno essere tra ate ai sensi dell’art. 24 del
DPR 120/2017 e in par colare “… ai ﬁni dell’esclusione dall’ambito di applicazione della norma va sui riﬁu , le
terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisi dei cui all’ar colo 185, comma 1, le era C) del decreto
legisla vo 3 aprile 2006, n. 152 , e in par colare devono essere u lizzate nel sito di produzione. Fermo restando
quanto previsto dall’ar colo 3 , comma 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012 n. 2, conver to con modiﬁcazioni
dalla legge 24 marzo 2012 n. 28 la non contaminazione è veriﬁcata ai sensi dell’allegato 4 del presente
regolamento”.

Re acquedo s che
Re fognarie
Gasdo , linee per il trasporto energe co
(QC PS Vigente e in corso di variazione) (QC PS Vigente e in corso di variazione)
e impian per le telecomunicazioni
(QC PS vigente e in corso di variazione )

Genio civile - Regione Toscana - Direzione Di fesa del Suolo e Protezione Civile - Se ore Genio Civile
Valdarno Superiore

In speciﬁco riferimento allo stombamento del Fosso Sezzano, dovrà essere richiesto apposito parere all’Uﬃcio del
Genio Civile competente per territorio rela vamente agli interven di rideﬁnizione proge ale delle nuove
sistemazioni spondali ed eventuali interven che si renderanno necessari prevedersi a monte.

5.4 INTERFERENZE INFRASTRUTTURALI A RETE E PUNTUALI TECNOLOGICHE
Limitatamente alla parte esistente di via XX Se embre sono presen le seguen infrastru ure tecnologiche:
- condo a della rete di smal mento delle acque reﬂue in ges one a Publiacqua (rete mista);
- condo a di distribuzione dell’acqua potabile in ges one a Publiacqua;
- condo a di distribuzione del gas metano in ges one di Toscana Energia (condo a di media pressione A – ﬁno
a 0,5 bar).
All’interno dell’area di intervento sono presen le seguen infrastru ure puntuali:
- n. 2 antenne della telefonia mobile SRB (Stazioni radio base di RFI e VODAFON/OMNITEL/TELECOM).
Inﬁne, in riferimento alla condo a di alta pressione in ges one SNAM, presente immediatamente a sud dell’area di
intervento) e alla eventuale interferenza con la stessa dovrà essere valutata insieme allo stesso gestore7:
- localizzazione esa a della rete e della cabina di trasformazione;
- localizzazione esa a e ampiezza della fascia di rispe o.

5.5 PARERI, NULLA-OSTA DA ACQUISIRE
Già in sede di redazione del Proge o di Fa bilità Tecnica ed Economica si dovranno evidenziare con esauriente
precisione tu pareri da acquisire nel prosieguo della proge azione.
Al momento si segnala la necessità delle seguen autorizzazioni preven ve:
- Autorizzazione paesaggis ca Vincolo paesaggis co (D.Lgs 42/2004)
- Autorizzazione Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 326/1923)
- Autorizzazione Fasce di rispe o ferroviarie (DPR 753/1980)
7 Fascia di rispe o dei metanodo (DM 17/04/2008 “ Decreto Ministero sviluppo economico 17 aprile 2008, “Regola tecnica per la
proge azione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impian di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8”.
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6. FUNZIONI CHE DOVRA’ SVOLGERE L’INTERVENTO
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era f)

Le funzioni previste nell’area di intervento sono le seguen :
- Viabilità di cui alle Aree per la mobilità – Acm (art 21 delle NTA del Piano Opera vo);
- Percorsi pedo-ciclabili di cui alle Aree per la mobilità dolce ciclopiste e ciclovie – Acmd (art. 24 delle NTA del
Piano Opera vo);
- Aree per spazi e parcheggi pubblici – AP (art. 10 delle NTA del Piano Opera vo);
- Aree a verde a rezzato a parco, per il gioco, lo sport e di connessione ecologica - AV (ar . 25 e 26 delle NTA
del Piano Opera vo).

7. REQUISITI TECNICI CHE L’INTERVENTO DOVRA’ RISPETTARE
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era g)

La viabilità prevista sarà classiﬁcata ai sensi del D.M. 5 novembre 20018 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade”, come strade di CATEGORIA “F” LOCALI URBANE
Area di intervento: 11.353,52 mq
SEGMENTO A: adeguamento del tra o a uale di Via XX Se embre dall’intersezione con Via Taddeo Aldero ﬁno
alla rotatoria (sviluppo 126 ml)
Tra o previsto a doppio senso di marcia a carreggiata unica. La sezione trasversale sarà allargata ﬁno ad avere una
pia aforma conforme a quella prevista dal D.M. 5 novembre 2001.
La carreggiata avrà una larghezza complessiva di 6,50 ml e sarà
delimitata verso monte da un marciapiede di larghezza non
inferiore a 1,50 ml e verso valle da una pista ciclabile di larghezza
non inferiore di 2,50 ml. Saranno necessarie adeguate e importan
opere di sostegno in c.a. su cui sarà posato un guard-rail.
L’allargamento sarà realizzato interamente in corrispondenza
dell’a uale scarpata che delimita Via XX Se embre con il
so ostante piazzale ferroviario adibito a parcheggio scambiatore.
La scarpata è stata recentemente acquisita al patrimonio del
Comune di Rignano sull’Arno.
L’opera di contenimento verso valle dovrà essere realizzata in c.a.
facendo riferimento a manufa di sezione a “L” fonda
dire amente sul sub-strato roccioso che aﬃora nella scarpata
(verso Via Taddeo Aldero ) e muri in c.a. fondato alla quota dell’a uale piazzale della stazione ferroviaria (verso la
rotatoria).
Lungo questo tra o dovrà essere prevista un collegamento ver cale (scala e ascensore) che consenta di
raggiungere più velocemente la fermata ferroviaria e l’annesso parcheggio.

8 D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”

SEGMENTO B: rotatoria (raggio di curvatura 12,50 ml)
Larghezza nastro interno: 6,50 ml
La rotatoria dovrà essere proge ata in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. 19 aprile 20069 che disciplina le
cara eris che geometriche delle intersezioni stradali. A tal proposito, dalla tabella presente al capitolo 3 del su
indicato Decreto (Figura 3. Organizzazione delle re stradaIi e deﬁnizione delle intersezioni ammesse - come livelli
minimi), si desume che è sempre ammessa l’intersezione a raso fra le strade di po “F” locali urbane, mentre dal
capitolo 4.5.1, rela vo alla pologia delle intersezioni stradali a rotatoria non sono rilevabili limi circa la pologia
da prevedersi nel caso di intersezioni nelle quali conﬂuiscano tu e strade di categoria “F” locali urbane. La
rotatoria in ques one dovrà avere un diametro di 25 ml e quindi rientrante nella pologia delle mini rotatorie per
le quali la vigente norma va prevede un diametro compreso tra 14 ml e 25 ml.
La corsia della corona rotatoria avrà una larghezza di 7 ml misurata fra le strisce di demarcazione, oltre a uno
spessore do 0,50 ml fra la striscia esterna e il cordonato del marciapiede previsto su tu o il perimetro. All’interno
sarà prevista una fascia transitabile della larghezza di 1,50 ml delimitata verso la corona rotatoria da zanelle alla
francese in cls.
In conformità a quanto previsto dal capitolo 4.5.2 del sudde o Decreto le corsie dei bracci di ingresso avranno una
larghezza di 3,50 ml mentre quelle in uscita avranno una larghezza di 4 ml (nella rappresentazione schema ca
allegata proge uale tali raccordi sono sta sempliﬁca ).
La sovrastru ura stradale ado ata sarà di po ﬂessibile uguale a quella prevista per la viabilità.
SEGMENTO C: prosecuzione di Via XX Se embre – tra o cara erizzato dalla presenza dei parcheggi e
dall’equipaggiamento stradale di marciapiedi e pista ciclabile (sviluppo 246 ml)
La strada verso valle sarà dotata di un marciapiede della larghezza non inferiore a 1,50 ml e da parcheggi pubblici
in moduli di 10 stalli (2,5 x 5 ml) contorna da aree di verde pubblico. Verso monte, la strada sarà dotata di una
pista ciclabile della larghezza non inferiore a 2,50 ml e da un marciapiede della larghezza non inferiore di 1,50 ml.
Tra quest’ul ma e il marciapiede sarà prevista un’aiuola con nua della larghezza di 1,50 ml equipaggiata con
alberature in ﬁlare (con siepi e arbus ).
La sovrastru ura dovrà essere prevista del po ﬂessibile cos tuito da:
- strato di fondazione in misto granulometrico di ﬁume o di cava calcarea pezzatura 40/70 mm e spessore di 40 cm;
- strato di base in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di 10 cm;
- ﬁnitura con tappe no di usura dello9 spessore di 3 cm.
Nelle sezioni di riporto, la fondazione dovrà essere poggiata su materiale da rilevato posto in opera con adeguata
rullatura, mentre nelle sezioni di scavo la fondazione stradale dovrà poggiare su strato di materiale in sito,
adeguatamente compa ato con uno spessore non inferiore a 30 cm
SEGMENTO D: prosecuzione di Via XX Se embre – tra o che cara erizzato dalla sola presenza della strada e dalla
pista ciclabile ﬁno all’innesto con la variante alla SP 89 “Del Bombone” (sviluppo 170 ml)
La sovrastru ura dovrà essere prevista del po ﬂessibile cos tuito da:
- strato di fondazione in misto granulometrico di ﬁume o di cava calcarea pezzatura 40/70 mm e spessore di 40 cm;
- strato di base in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di 10 cm;
- ﬁnitura con tappe no di usura dello9 spessore di 3 cm.
Nelle sezioni di riporto, la fondazione dovrà essere poggiata su materiale da rilevato posto in opera con adeguata
rullatura, mentre nelle sezioni di scavo la fondazione stradale dovrà poggiare su strato di materiale in sito,
adeguatamente compa ato con uno spessore non inferiore a 30 cm
Marciapiede
Larghezza: 1,50 ml
La sovrastru ura del marciapiede, dovrà essere con tappeto di usura dello spessore di 2 cm masse o in cls (autobloccan
9 D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
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eﬀe o pietra) dello spessore di 10 cm e so osstante massicciata in misto granulometrico dello spessore di 20 cm.
Tipologie indica ve
Marciapiede

Pista ciclabile

Parcheggi

Pista ciclabile
Larghezza: 2,50 ml
Aiuola separatrice
Larghezza: 1,50 ml
Equipaggiata con siepi, arbus e sopra u o alberature in ﬁlare.
Parcheggio
Dimensione stalli: 2,5 ml x 5,00 ml
La sovrastru ura del parcheggio sarà prevista con soluzioni stra graﬁche e di tappeto d’usura permeabili.

a rezzature di servizi colle vi e colloca le nuove costruzioni e la nuova viabilità in prossimità del tessuto insedia vo con nuo
esistente, evitando di interferire con il corridoio ecologico individuato lungo il corpo idrico.
All’interno dell’area scorre un corso d’acqua IDRETLR79: AV4909 con una modesta area periﬂuviale.
Presenza di un sito ogge o di boniﬁca FI122 CHIUSO con cer ﬁcazione di avvenuta boniﬁca.
Misure di mi gazione:
 Recupero delle superﬁci boscate a raverso la corre a ges one delle specie alloctone invasive (Robinia pseudoacacia e,
sopra u o, Ailanthus al ssima) nelle fasi di can ere e il con nuo controllo nelle successive fasi di esercizio per evitare
interferenze con le formazioni autoctone rappresenta ve del paesaggio e funzionali nell’ambito delle re di conne vità
ecologica;
 la realizzazione dei nuovi insediamen deve seguire la morfologia del versante, evitando volumi, altezze e forme
incongrue rispe o al contesto;
 nelle fasi di can ere e nelle successive fasi di esercizio sono da evitare interferenze con i corpi idrici;
 non sono consen te re ﬁcazioni, tombamen , ar ﬁcializzazione dei corsi d’acqua se non per mo vate ragioni di
sicurezza idraulica non altrimen risolvibili;
 l’intervento deve garan re la rimozione di tu i riﬁu presen nell’area e il recupero degli elemen tes moniali di
archeologia industriale (ad es binari per traporto materiali, macchinari e luoghi esempliﬁca vi delle tecniche e tecnologie
u lizzate per l’escavazione);
 sono da a uare scelte archite oniche e di materiali coeren con il contesto, ricorrendo a criteri e tecnologie di
bioarchite ura: recupero delle acque piovane per il riuso o per scopi irrigui o per l’alimentazione di bacini di
ﬁtodepurazione, clima zzazione naturale, anche con l’ausilio dei te verdi e di corre e sistemazioni a verde nelle aree di
per nenza, riduzione dei consumi energe ci anche mediante il ricorso a fon di produzione da energie rinnovabili (ad es
fotovoltaico).
 le zone des nate a verde pubblico devono tutelare le aree boscate che svolgono un importante funzione di
conne vità ecologica lungo il corso d’acqua a raverso interven mira alla ges one e salvaguardia delle associazioni
vegetali autoctone e delle condizioni di naturalità del corpo idrico;
 da valutare con par colare a enzione il rischio determinato dalle discenderie presen nella vegetazione circostante e
dai sal determina da bancate e piazzali di cava pos a diversi livelli;
 da valutare la possibile presenza di risorgive, deposi di acqua in zone depresse, sia all’interno delle cavità che
all’esterno, anche in deposi ar ﬁciali (cisterne, vasche di varie dimensioni…);
 cos tuiscono riferimento gli allega alla Parte II del D.Lgs 152/06 e la L.R. 10/2020 per quanto riguarda le fa specie di
proge che devono essere ogge o di procedura di valutazione di impa ambientale;
 data la pendenza del versante a uare interven vol a proteggere il suolo dall’erosione (corre a ges one del deﬂusso
superﬁciale; funzione prote va del bosco) anche mediante il ricorso a tecniche di ingegneria naturalis ca;
 adeguata proge azione dei sistemi di illuminazione esterna per garan re il massimo risparmio energe co e il minimo
disturbo/impa o per inquinamento o co e/o luminoso ricorrendo alle più eﬃcien tecnologie disponibili nel rispe o
delle vigen norma ve e linee guida statali e regionali.

Sistema di verde pubblico verso la ferrovia
L’area per verde pubblico dovrà contribuire da un lato a determinare una barriera al rumore e dall’altro contornare con
alberature in ﬁlare in sistema di parcheggi.

8. IMPATTI DELL’INTERVENTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era h)

SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI
Preliminare valutazione di sostenibilità:
Si tra a di un’ampia area un tempo u lizzata a scopo estra vo (marne da cemento) a ualmente in stato di abbandono e
degrado posta al margine del tessuto insedia vo con nuo. Si estende su un versante a tra par colarmente ripido
ricolonizzato da vegetazione forestale. Il Regolamento Urbanis co prevedeva la possibilità di realizzare ﬁno a 200 alloggi
a raverso Piano a ua vo. L’intervento proposto prevede il recupero di alcune volumetrie esisten (ex infermeria) per
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Pericolosità geologica

Pericolosità sismica

Pericolosità idraulica

Pericolosità geologica media G.2, elevata Pericolosità sismica media S.2, elevata S.3 e Pericolosità per alluvioni rare P1, poco
G.3 e molto elevata G.4
molto elevata S.4
frequen P2 e frequen P3
PAI pericolosità molto elevata P4
PGRA pericolosità per alluvioni bassa P1,
media P2 e alta P3
Nella porzione ricadente in pericolosità
molto elevata potranno essere eseguite
solamente sistemazioni a verde. La fa bilità
degli interven di nuova ediﬁcazione è
subordinata all'esito di studi, rilievi e
indagini
geognos che
e
geoﬁsiche
ﬁnalizzate alla veriﬁca delle eﬀe ve
condizioni di stabilità. La realizzazione
dell’intervento non dovrà modiﬁcare
nega vamente le condizioni e i processi
geomorfologici eventualmente presen
nell'area.
Dovranno essere rispe ate le norme di cui
di cui all’art. 7 della Disciplina del Piano di
bacino
del
Distre o
idrograﬁco
dell’Appennino
Se entrionale,
stralcio
asse o idrogeologico per la ges one del
rischio da disses di natura geomorfologica
(PAI).

Nella porzione ricadente in pericolosità molto
elevata potranno essere eseguite solamente
sistemazioni a verde. Visto che la classe di
pericolosità sismica deriva da un fa ore di
ampliﬁcazione >1,4 la proge azione esecu va
sarà supportata da speciﬁche analisi di
risposta sismica locale (punto 3.2.2 e punto
7.11.3 delle NTC 2018) basata su idonee
indagini.

Nella porzione ricadente in pericolosità P3,
devono essere rispe a gli art. 7 e 8 della
Disciplina di Pano del Distre o idrograﬁco
dell’Appennino Se entrionale, U.O.M. Arno,
Unit of Management Arno (dicembre 2015),
nelle aree P2, gli art. 9 e 10 e nelle aree P1,
l’art.11.
In base a quanto prescri o dalla L.R.
41/2018, essendo all’interno territorio
urbanizzato, si fa riferimento agli ar . 10,
11, 12, 13, 14 e 16, per le aree P2 e P3.
Per quanto riguarda le aree a verde
comprensive di i nerari ciclo-pedonali e i
parcheggi di superﬁcie deve semplicemente
essere garan to il non aggravio del rischio in
altre aree e solamente per i parcheggi non
deve essere superato il rischio R2.
Il corso d’acqua di riferimento è il fosso
Sdrucciolo.

9. FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE, SEQUENZE E TEMPI DI SVOLGIMENTO
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era i)

La proge azione dell’opera dovrà essere adeguatamente sviluppata nelle tre dis nte fasi di fa bilità tecnica ed
economica, deﬁni va ed esecu va, in conformità all’art.23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
Ciascuna fase proge uale dovrà essere completa di tu gli elabora prescri al Capo I, Sezioni II, III e IV del D.P.R.
5 o obre 2010 n. 207 e successive modiﬁche ed integrazioni.
I livelli di proge azione dovranno essere integra con gli elabora ineren gli studi o gli approfondimen
specialis ci suindica necessari per l’o enimento di tu e le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi alla realizzazione ed all’esercizio delle opere previste dal proge o e l’espletamento delle
successive procedure per l’espropriazione o l’asservimento delle aree private interessate dai lavori.
I tempi assegna per lo svolgimento di ciascuna fase proge uale, completa di tu gli studi specialis ci sono i
seguen , previa intesa con Ci à Metropolitana:
- il PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ed ECONOMICA dovrà essere consegnato entro 90 (novanta) giorni naturali e
consecu vi decorren dalla data di s pula del contra o per l’aﬃdamento dei servizi di proge azione;
- il PROGETTO DEFINITIVO dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecu vi decorren
dalla data di ricevimento dell’apposito Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento;
- il PROGETTO ESECUTIVO dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecu vi decorren
dalla data di ricevimento dell’apposito Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento.
Nel corso dello svolgimento di ciascuna fase proge uale, il Proge sta dovrà informare per iscri o il Responsabile
del Procedimento ogni trenta giorni naturali e consecu vi sull’avanzamento della proge azione delle opere.

10. LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI DA REDIGERE
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era l)

I livelli di proge azione previs sono di seguito elenca :
- Proge o di Fa bilità Tecnica ed Economica (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 23. “Livelli della proge azione
per gli appal , per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, commi 5 e 6);
- Proge o deﬁni vo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 23.
“Livelli della proge azione per gli appal , per le concessioni di lavori nonché per i servizi”, comm 7);
- Proge o esecu vo D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 23. “Livelli della proge azione per gli appal , per le
concessioni di lavori nonché per i servizi”, comma 8).
Gli elabora proge uali dovranno riportare i contenu stabili dalle seguen disposizioni:
- D.P.R. 5 o obre 2010 n. 207 Capo I Sezioni II, III, IV;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legisla ve e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica u lità”
- D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla veriﬁca della compa bilità
paesaggis ca degli interven propos , ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42”
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11. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DEI COSTI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
(DPR 207/2010 - art. 15, c. 6, le era m)

CATEGORIA: STRUTTURE
Stru ure, Opere infrastru urali puntuali S.04
Stru ure o par di stru ure in muratura, legno, metallo – Veriﬁche stru urali rela ve - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufa dissesta - Pon , Para e e ran , Consolidamento di pendii e di fron rocciosi ed opere connesse, di
po corrente - Veriﬁche stru urali rela ve
- Importo presunto dei lavori al ne o dell’IVA: 2.000.000 euro
CATEGORIA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Viabilità ordinaria V.02
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di po ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte – Piste
ciclabili
- Importo presunto dei lavori al ne o dell’IVA: 500.000 euro
TOTALE LAVORI: 2.500.00 euro

L’importo della proge azione è stato s mato pari a 176.147,39 euro (IVA 22% + CNPAI 4% considerate) e
comprensivo delle necessarie indagini propedeu che alla proge azione.
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Schema di ASSETTO

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE - “NUOVO COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURALE CHE CONSENTE DI ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI RIGNANO”

ALLEGATO
Piano Opera vo - Scheda norma delle aree di trasformazione ATU5 – Ex Cemen ﬁcio Bruschi
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TERRITORIO URBANIZZATO

UTOE N° 2
Rignano

SCHEDA NORMA - Area ATU5
“Rigenerazione degli assetti insediativi”
“Ex Cementificio Bruschi”

SEZIONE - A – PRESCRITTIVA - “Disciplina e fattibilità”
QUANTITA' PRELEVATE DALLE DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEL
PIANO STRUTTURALE

QUANTITA' ASSENTITE IN CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE O IN
AMPLIAMENTO DI SERVIZI ESISTENTI

SE = 9.300,00 mq Residenza/Direzionale e servizi privati

DESCRIZIONE DELL'AREA

OBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE

Le aree oggetto della presente Scheda hanno ospitato per molto tempo l' attività, ora
dismessa, del cementificio della famiglia Bruschi – Calvelli, che in località Il Borro, estraeva e
lavorava la pietra alberese per la produzione di calce e cemento. Il cementificio ha
rappresentato per molto tempo una “... vera e propria centralità urbana, al pari della piazza ...”
favorendo lo sviluppo urbanistico di Rignano e lo sviluppo economico della comunità in
senso manifatturiero. Le aree dell’ex cementificio Bruschi sono caratterizzate da un sistema
minerario costituito da una rete (tutt’ora compiutamente inesplorata e priva di aggiornato
rilievo) di gallerie, che a partire dalla fine del diciannovesimo secolo venivano utilizzate per
estrarre l’alberese per la produzione del cemento. All’interno si diramavano binari ferroviari
a scartamento ridotto che emergevano in superficie per trasportare l’alberese destinata al
cementificio. All’esterno l’imponente fornace.
Le procedure per la trasformazione delle aree dell'ex cementificio, ormai in disuso, iniziano
nel 2002 con l'approvazione del Piano di Recupero Urbano e contestuale variante al
Regolamento Urbanistico e successiva variante al PRU nel 2006. La convenzione, Rep. n.
61.059, stipulata in data 12.10.2007, risulta ad oggi decaduta.
Le quantità edificatorie assentite dal Piano di Recupero Urbano sono le seguenti:
• Volumetria residenziale: 46.000 mc. (circa 200 alloggi);
• Superficie utile lorda per terziario e commerciale: 2.000 mq.;
• Superficie utile lorda turistico-ricettiva: 2.000 mq. (“la superficie utile lorda
turistico-ricettiva può essere trasformata in volume residenziale ed in parte ad uso
pubblico per un volume complessivo pari a mc. 8.000”);
• Altezza massima: 18,00 ml..
Pertanto il vecchio PRU impegnava una superficie utile lorda totale di circa 19.300 mq,

La scheda intende proporre, in parte, il sistema di pianificazione pregressa, ma con una
rilevante diminuzione delle superfici edificabili, pari a 10.000 mq., e con un diverso assetto
che valorizzi anche la memoria storica dei luoghi e della qualità naturalistica delle aree.
L’intervento si propone di realizzare:
• un sistema di viabilità di riammagliamento che consentirà alla viabilità interna di
Rignano di allacciarsi alla variante alla SP 89 “Del Bombone” (in corso di
completamento) attraverso:
- la prosecuzione di Via Ravera (fino a raggiungere la prosecuzione di Via XX
settembre);
- la connessione con Via Carlo Alberto Dalla Chiesa/Via Salvo D’Acquisto;
- la prosecuzione Via XX settembre (fino a connettersi con la variante alla SP 89
“Del Bombone”);
- la connessione con la parte terminale di Via Salvo D’Acquisto (zona parcheggi ex
infermieria del cementificio);
• un sistema di connessioni pedociclabili che consentiranno, a partire dalla zona della
Businga, di arrivare alla zona dei campi sportivi di Via Roma attraverso il savrappasso
“Ferri Pepi”;
• un sistema di aree verdi a funzione plurima (connessione ecologica, funzione
ecosistemica, verde pubblico attrezzato, sistema continuo di aiuole attrezzate con filari
alberati);
• un sistema di parcheggi tra i quali spicca il potenziamento del parcheggio scambiatore
a servizio delle aree ferroviarie (che viene implementato di circa 61 posti auto a fronte
degli attuali circa 100 posti auto;
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mentre la presente scheda preleva dal Piano Strutturale una superficie edificabile (SE) di
9.300 mq.

•

•

•
•

•

•

•

DIMENSIONAMENTO E PARAMETRI EDILIZI/URBANISTICI
NUOVA EDIFICAZIONE

RECUPERO EDILIZIO

SE:
SA:
H max:

- ST: 60.341,49 mq.;
- SF: 11.450 mq Residenza/Direzionale e servizi privati, di
cui:
- 1.000,00 mq per edilizia residenziale pubblica;
- 117,19 mq Attrezzature di servizi collettivi nella ex
infermeria;

un sistema di spazi pubblici costituito da una nuova piazza laddove sorgeva la
fornace del cemento e una terrazza panoramica (sfruttando trasformazioni residuali
delle sistemazioni);
le residenze per n. 88 alloggi di cui 8 per edilizia residenziale pubblica (nella forma di
cessione di una specifica area da mettere a disposizione all’occorrenza della Società di
gestione dell’edilizia residenziale pubblica della Città Metropolitana di Firenze);
lo stombamento integrale del Fosso dello Sdrucciolo (Fosso di Sezzano) consentendo
la rinaturalizzazione delle relative sponde per almeno 10 metri su entrambi i lati;
un sistema di interventi atti a contenere la velocità di deflusso delle acque del Fosso
Lo Sdrucciolo, al fine di ridurre il rischio idraulico, evitare il dilavamento a valle di
inerti, consentire flussi minimi vitali del corso d’acqua;
gli approfondimenti specifici in merito alla vegetazione, alla fauna e agli ecosistemi
locali al fine di valorizzarne la presenza all’interno di un sistema di conservazione,
valorizzazione naturalistica e di fruizione di un “Parco naturale delle miniere”;
gli approfondimenti in termini di indagini storiche mirate, rilievi e quant’altro possa
risultare utile ai fini della valorizzazione didattica, scientifica, ricreativa della memoria
storica delle attività dell’ex cementificio Bruschi;
la valorizzazione dell'ex infermeria in forma di primo nucleo di attrezzatura pubblica
per la futura fruizione naturalistica e storica del “Parco naturale delle miniere”.

STANDARD O CESSIONI

- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport: 39.808,91 mq.;
- Aree per la mobilità:
• Parcheggi pubblici: 2.049,56 mq (107 posti auto di cui 61 per “parcheggio
scambiatore”);
• Percorsi pedo-ciclabili: 2.430,55 mq;
• Viabilità: 4.416,46 mq;
• Piazza e terrazza panoramica: 2.249,85 mq;

- SE: 9.300,00 mq Residenza/Direzionale e servizi privati, di
- Aree per attrezzature di interesse comune:
cui:
• servizi culturali e ricreativi: 117,19 mq. ex infermeria del cementificio;
- 800,00 mq per edilizia residenziale pubblica;
• edilizia residenziale pubblica: 1.000,00 mq.
PO − piano operativo
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- SA: le superfici accessorie ammesse sono:
1) Per la tipologia edilizia unifamiliare, ciascuna unità
immobiliare, unifamiliare o bifamiliare, può essere dotata di
una sola loggia posta lungo lo sviluppo di una facciata con
profondità di tre metri da misurare dal filo facciata fino al
pilastro con un aggetto di gronda max 50 cm., di un boxauto con superficie edificabile massima di 25 mq con altezza
massima (H Max) 2,40 ml. e di un manufatto privo di
rilevanza edilizia come un pergolato in ferro o legno di mq
18 con altezza massima di 2,20 ml.;
2) Per la tipologia in linea, ciascuna unità immobiliare può
essere dotata:
- per le unità immobiliari ai piani terra, delle stesse
superfici accessorie del precedente punto 1);
- per le altre unità immobiliari, di terrazze di 25 mq a
condizione che le stesse siano le coperture di volumi pieni
sottostanti comprese le logge, mai realizzate in aggetto con
pilastri a vista e di un manufatto privo di rilevanza edilizia
come un pergolato in ferro o legno di 18 mq. con altezza
massima di 2,20 ml.;
- Numero di alloggi: n. 88 (di cui 8 per edilizia residenziale
pubblica);
- H max: 6,50 ml per la tipologia unifamiliare e 12,5 ml per la
tipologia edilizia in linea;
- Numero di piani: fino a 2 piani per la tipologia edilizia
unifamiliare e fino a 4 piani fuori terra per la tipologia in
linea;
- SP: 40% della superficie territoriale (ST);
- Parcheggi stanziali: 1,00 mq/10 mc (L 1150/42 e smi, art. 41PO − piano operativo
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sexies).
- Eventuali parcheggi di relazione in conformità all' art. 10
del Regolamento di attuazione della L.R. 62/2018 - Codice
del commercio - DPGR n. 23/R/2020).

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL DM 1444/1968

- Residenza;

- Zona territoriale omogenea “C”

- Direzionale e servizi privati;
- Commercio al dettaglio fino alla media struttura di vendita;
- Servizi pubblici.

PERICOLOSITA'
GEOLOGICA

SISMICA

IDRAULICA

Pericolosità geologica media G.2, elevata G.3 e molto Pericolosità sismica media S.2, elevata S.3 e molto elevata Pericolosità per alluvioni rare P1, poco frequenti P2 e
elevata G.4
S.4
frequenti P3
PAI pericolosità molto elevata P4
PGRA pericolosità per alluvioni bassa P1, media P2 e alta P3
Nella porzione ricadente in pericolosità molto elevata
potranno essere eseguite solamente sistemazioni a verde. La
fattibilità degli interventi di nuova edificazione è
subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche
PO − piano operativo
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Nella porzione ricadente in pericolosità molto elevata
potranno essere eseguite solamente sistemazioni a verde.
Visto che la classe di pericolosità sismica deriva da un
fattore di amplificazione >1,4 la progettazione esecutiva sarà

Nella porzione ricadente in pericolosità P3, devono essere
rispettati gli art. 7 e 8 della Disciplina di Pano del Distretto
idrografico dell’Appennino Settentrionale, U.O.M. Arno, Unit
of Management Arno (dicembre 2015), nelle aree P2, gli art. 9 e

e geofisiche finalizzate alla verifica delle effettive condizioni supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale
di stabilità. La realizzazione dell’intervento non dovrà (punto 3.2.2 e punto 7.11.3 delle NTC 2018) basata su idonee
modificare negativamente le condizioni e i processi indagini.
geomorfologici eventualmente presenti nell'area.
Dovranno essere rispettate le norme di cui di cui all’art. 7
della Disciplina del Piano di bacino del Distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale, stralcio assetto idrogeologico
per la gestione del rischio da dissesti di natura
geomorfologica (PAI).

10 e nelle aree P1, l’art.11.
In base a quanto prescritto dalla L.R. 41/2018, essendo
all’interno territorio urbanizzato, si fa riferimento agli artt. 10,
11, 12, 13, 14 e 16, per le aree P2 e P3.
Per quanto riguarda le aree a verde comprensive di itinerari
ciclo-pedonali e i parcheggi di superficie deve semplicemente
essere garantito il non aggravio del rischio in altre aree e
solamente per i parcheggi non deve essere superato il rischio
R2.
Il corso d’acqua di riferimento è il fosso Sdrucciolo.

FATTIBILITA'

Prescrizioni:

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI

PRESCRIZIONI SPECIALI

- Si rimanda all’elaborato D) ”Criteri di fattibilità”

- Si rimanda all’elaborato D) ”Criteri di fattibilità”

L’area risulta vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004:
A) EDIFICI E PERTINENZE
- vincolo “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” (comma 1, lettera c), art. 142 D. Lgs 42/20014)
- vincolo “I territori coperti da foreste e da boschi” (comma 1, lettera g), art. 142 D. Lgs - Volumi: i nuovi volumi devono essere semplici con prevalenza dei pieni sui vuoti, privi di
pilastri a vista. Lo spessore dei muri perimetrali deve essere adatto a contenere i consumi
42/20014
energetici;
ALTRI VINCOLI
- Orientamento: i nuovi edifici possono modificare l'orientamento, rispetto a quanto
- Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 326/1923) – (Limitatamente alla sistemazione prevista tra
previsto nella sezione B della presente scheda, solo per una accertata migliore esposizione
la nuova viabilità e quella esistente nell’innesto di nord-ovest).
all'irraggiamento solare;
- Fasce di rispetto ferroviarie (DPR 753/1980 “Decreto del presidente della repubblica 11
- Altezza: l'altezza fuori terra degli edifici deve essere misurata dal piano di campagna
luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dello esercizio
naturale e comunque dell'attuale piano di campagna, che sarà verificato in fase di piano
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”) - da verificare nella parte ovest dell’area.
attuativo;
- Facciate: prospetti semplici e con la prevalenza dei pieni sui vuoti, intonacate e tinteggiate
con colori naturali e dalle tonalità dell'ocra o delle terre di Siena (colori diversi vanno
corncordati con l'ufficio comunale), infissi tradizionali, non sono ammessi impianti di
qualsiasi genere sulle facciate, salvo le canalizzazioni in rame per le acque provenienti dalle
coperture;
- Coperture, comprese le coperture dei box-auto: sono ammesse solo coperture a falde
inclinate con una pendenza massima del 35% in coppi e tegole del tipo invecchiato; i
comignoli devono avere finiture tradizionali in cotto, i pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia devono essere integrati nella copertura; non sono ammessi sulla
copertura serbatoi di qualsiasi genere;
- Prestazione energetica globale: dovranno essere usati materiali ecosostenibili e si dovrà
raggiungere almeno la classe di efficienza energetica globale A1;
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- Pertinenze edilizie: le nuove aree di pertinenza edilizia dovranno essere permeabili e
dunque pavimentate con lastre di pietra su fondo non cementato. Sono ammessi i seguenti
manufatti privi di rilevanza edilizia, salvo il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici
indicate negli articoli 32 e 33 delle NTA :
- un forno con superficie massima di 2,50 mq. e con altezza massima di 2,00 ml.,
esclusa canna fumaria;
- un barbecue con superficie max di 1,50 mq., con o senza cappa;
- Verde privato a corredo degli edifici: in queste aree sono messi a dimora alberi di alto
fusto di specie autoctona/o tipiche del contesto a foglia caduca per il raffrescamento estivo
degli edifici, (si veda a tal proposito l'allegato “A” alla L.R.39/2000 “Elenco degli alberi e arbusti
costituenti la vegetazione forestale della Toscana”);
- Illuminazione: l'intera pertinenza dovrà essere illuminata con luci a risparmio energetico e
con luce soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, luci dirette solo verso il basso,
garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell’oscurità del cielo notturno in conformità
con la L.R. 39/2005, con il PAER e con “Linee Guida regionali per la progettazione, l’esecuzione e
l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”;
- Acque superficiali: devono essere conservate in vasche di accumulo interrate per gli usi
non potabili, quale irrigazioni etc;
- Acque reflue: devono essere opportunamente convogliate nella pubblica fognatura;
- Recinzioni: le recinzioni sono realizzate in conformità a quanto stabilito dall'art. 60 delle
NTA;
- Rifiuti: si dovranno individuare spazi condominiali adeguati per i bidoncini della raccolta
differenziata con la modalità del “porta a porta”, da concordare con il gestore del servizio;
- Strade private: la pavimentazione delle strade private deve essere permeabile;
- Vincoli: Costituiscono riferimento le prescrizioni e le direttive d’uso dei seguenti vincoli:
- “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” (comma 1, lettera c), art. 142 D. Lgs 42/20014)
- “I territori coperti da foreste e da boschi” (comma 1, lettera g), art. 142 D. Lgs 42/20014;
- Coni visuali: il piano attuativo dovrà contenere uno specifico elaborato sulla tutela dei coni
visuali verso il Pratomagno, in particolare le visuali percepite dalla terrazza/belvedere
prevista.
B) OPERE PUBBLICHE
- Verde: il verde pubblico deve essere progettato e realizzato avendo cura di relazionarsi
con il bosco e con la vegetazione ripariale del Fosso dello Sdrucciolo (Fosso di Sezzano), dei
quali
deve essere prevista attenta tutela e gestione naturalistica, in quanto elementi
strutturanti del paesaggio e della funzione ecologica di verde di connessione. A tal fine il
progetto deve essere accompagnano da una relazione tecnica agro-forestale a firma di
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tecnico abilitato.
Costituiscono riferimento le prescrizioni e le direttive d’uso di cui alle schede dei vincoli del:
- vincolo “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” (comma 1, lettera c), art. 142 D. Lgs 42/20014)
- vincolo “I territori coperti da foreste e da boschi” (comma 1, lettera g), art. 142 D. Lgs 42/20014
- Parcheggi: la progettazione dei parcheggi deve seguire i criteri della progettazione
universale e in conformità all'art. 10 delle NTA.
- Strade, sentieri e percorsi ciclopedonali pubblici: le finiture dei percorsi ciclopedonali
devono differenziarsi dalle strade. I sentieri esistenti, che dall'area oggetto dell'intervento si
inoltrano nel bosco, dovranno essere ripristinati con una manutenzione straordinaria per
renderli nuovamente percorribili.
C) STUDI E OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE
- Il Fosso di Sezzano dovrà essere oggetto dei seguenti interventi:
• la demolizione dell'attuale copertura fino alla ferrovia;
• la ricostruzione della vegetazione ripariale lungo le sponde, laddove possibile,
riservare delle aree per consentire la coltivazione degli orti per l'autoconsumo di
prodotti agricoli, anche al fine di presidio del territorio;
• il contenimento della velocità di deflusso delle acque attraverso delle briglie da
realizzare con le modalità dell'ingegneria naturalistica, al fine di ridurre il rischio
idraulico, evitare il dilavamento a valle di inerti e consentire i flussi minimi vitali del
corso d’acqua;
- L'impatto acustico:
• predisporre uno studio di valutazione previsionale del clima acustico e impatto
acustico ferroviario per i nuovi edifici;
• realizzazione di tutti i sistemi necessari per mitigare l'eventuale impatto acustico
derivante dalla ferrovia;
- Il futuro “Parco naturale delle miniere”:
• uno studio specifico in merito alla vegetazione, alla fauna e agli ecosistemi locali al
fine di valorizzarne la presenza all’interno di un sistema di conservazione,
valorizzazione naturalistica e di fruizione di un “Parco naturale delle miniere”;
• la mappatura dei cunicoli anche ai fini di una loro valorizzazione, tutela ed eventuale
fruizione nell’ambito del nuovo parco pubblico;
• le indagini storiche mirate, rilievi e quant’altro possa risultare utile ai fini della
valorizzazione didattica, scientifica, ricreativa della memoria storica delle attività
dell’ex cementificio Bruschi.
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SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI
Preliminare valutazione di sostenibilità:
Misure di mitigazione:
Si tratta di un’ampia area un tempo utilizzata a scopo estrattivo (marne da cemento)
 Recupero delle superfici boscate attraverso la corretta gestione delle specie alloctone
attualmente in stato di abbandono e degrado posta al margine del tessuto insediativo
invasive (Robinia pseudoacacia e, soprattutto, Ailanthus altissima) nelle fasi di cantiere e
continuo. Si estende su un versante a tratti particolarmente ripido ricolonizzato da
il continuo controllo nelle successive fasi di esercizio per evitare interferenze con le
vegetazione forestale. Il Regolamento Urbanistico prevedeva la possibilità di realizzare fino
formazioni autoctone rappresentative del paesaggio e funzionali nell’ambito delle reti
a 200 alloggi attraverso Piano attuativo. L’intervento proposto prevede il recupero di alcune
di connettività ecologica;
volumetrie esistenti (ex infermeria) per attrezzature di servizi collettivi e colloca le nuove
 la realizzazione dei nuovi insediamenti deve seguire la morfologia del versante,
costruzioni e la nuova viabilità in prossimità del tessuto insediativo continuo esistente,
evitando volumi, altezze e forme incongrue rispetto al contesto;
evitando di interferire con il corridoio ecologico individuato lungo il corpo idrico.
 nelle fasi di cantiere e nelle successive fasi di esercizio sono da evitare interferenze con
All’interno dell’area scorre un corso d’acqua IDRETLR79: AV4909 con una modesta area
i corpi idrici;
perifluviale.
 non sono consentite rettificazioni, tombamenti, artificializzazione dei corsi d’acqua se
Presenza di un sito oggetto di bonifica FI122 CHIUSO con certificazione di avvenuta
non per motivate ragioni di sicurezza idraulica non altrimenti risolvibili;
bonifica.
 dal momento che il RU aveva previsto un numero molto superiore di alloggi è
presumibile che, l’attuale previsione in forte riduzione sia da ritenersi sostenibile per
quanto riguarda l’allaccio alle reti fognarie pubbliche: il dato deve comunque essere
oggetto di verifica in accordo con l’ente Gestore del SII;
 l’intervento deve garantire la rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area e il recupero
degli elementi testimoniali di archeologia industriale (ad es binari per traporto
materiali, macchinari e luoghi esemplificativi delle tecniche e tecnologie utilizzate per
l’escavazione);
 sono da attuare scelte architettoniche e di materiali coerenti con il contesto, ricorrendo
a criteri e tecnologie di bioarchitettura: recupero delle acque piovane per il riuso o per
scopi irrigui o per l’alimentazione di bacini di fitodepurazione, climatizzazione
naturale, anche con l’ausilio dei tetti verdi e di corrette sistemazioni a verde nelle aree
di pertinenza, riduzione dei consumi energetici anche mediante il ricorso a fonti di
produzione da energie rinnovabili (ad es fotovoltaico).
 tutela delle cavità e dei cunicoli sotterranei scavati nel corso dell’attività per
l’estrazione delle marne da cemento; le grotte (anche artificiali), ove non sfruttate a fini
turistici, costituiscono habitat di valenza conservazionistica. Vi sono altri esempi in
Toscana di sistemi di gallerie scavate allo stesso scopo (vd Comune di Pieve a
Nievole-Colle di Poggio alla Guardia) che risultano di enorme interesse
conservazionistico per la tutela di una comunità di chirotteri particolarmente ricca in
specie e in numero di individui. Le cavità ospitano anche molte altre specie che qua
trovano rifugio;
 il progetto deve essere accompagnato da specifici studi per verificare se le nuove
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previsioni insistano su aree oggetto di escavazione in sotterraneo, magari attuando la
mappatura dei cunicoli anche ai fini di una loro valorizzazione, tutela ed eventuale
fruizione nell’ambito del nuovo parco pubblico;
le zone destinate a verde pubblico devono tutelare le aree boscate che svolgono un
importante funzione di connettività ecologica lungo il corso d’acqua attraverso
interventi mirati alla gestione e salvaguardia delle associazioni vegetali autoctone e
delle condizioni di naturalità del corpo idrico;
da valutare con particolare attenzione il rischio determinato dalle discenderie presenti
nella vegetazione circostante e dai salti determinati da bancate e piazzali di cava posti
a diversi livelli;
da valutare la possibile presenza di risorgive, depositi di acqua in zone depresse, sia
all’interno delle cavità che all’esterno, anche in depositi artificiali (cisterne, vasche di
varie dimensioni…);
costituiscono riferimento gli allegati alla Parte II del D.Lgs 152/06 e la L.R. 10/2020 per
quanto riguarda le fattispecie di progetti che devono essere oggetto di procedura di
valutazione di impatti ambientale;
Qualunque modifica rispetto alla proposta presentata in sede del presente PO (in
termini planivolumetrici e di indici di edificabilità) comporta necessariamente che
l’intervento debba essere oggetto di specifica valutazione ambientale strategica;
data la pendenza del versante attuare interventi volti a proteggere il suolo
dall’erosione (corretta gestione del deflusso superficiale; funzione protettiva del bosco)
anche mediante il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;
adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo
risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o
luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti
normative e linee guida statali e regionali.

MODALITA' DI ATTUAZIONE
- Piano particolareggiato di iniziativa privata - PA
La convenzione, alla cui stipula è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi, deve prevedere la seguente tempistica: il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi privati è subordinato
alla realizzazione del 50% degli interventi pubblici previsti dalla presente Scheda Norma. Essa deve in particolare:
- individuare e descrivere le opere pubbliche o di interesse pubblico, specificando le forme di garanzia per la loro corretta realizzazione e cessione;
- definire le modalità di attuazione degli interventi, garantendo il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalla Amministrazione Comunale per le opere pubbliche o di interesse
pubblico;
- garantire la completa e corretta realizzazione dell’intervento e il mantenimento delle destinazioni d’uso previste;
- disciplinare il regime giuridico dei suoli;
- definire le forme di utilizzazione e di manutenzione degli spazi pubblici o di interesse pubblico.
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DISCIPLINA DELL'AREA FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE
Nelle more di entrata in vigore del PA, alle costruzioni esistenti e agli spazi aperti compresi nel comparto, nonché alle attività in atto, si applica la seguente disciplina:
- costruzioni esistenti: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- spazi aperti: si applicano le disposizioni delle norme di attuazione del PO per il “Verde privato (VP)” all’interno del territorio urbanizzato.
- attività in atto: possono permanere, senza consolidarsi, anche se in contrasto con la disciplina del comparto.

DISCIPLINA DELL'AREA SUCCESSIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
- Tessuti urbani recenti ad assetto pianificato (TRp);

- Aree per spazi e parcheggi pubblici (AP);
- Aree a verde attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e di connessione ecologica (AV);
- Percorsi pedo-ciclabili;
- Viabilità;
- Verde privato a corredo degli edifici (Vpe).

SEZIONE - B – PRESCRITTIVA – “Nuovo assetto insediativo”

1) Ubicazione (Foglio catastale n. 26)
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2) Schema di assetto

3) Azzonamento

SEZIONE - C – NON PRESCRITTIVA - “ Inserimento paesaggistico” - Schema di assetto e Render

Schema di assetto su ortofoto
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