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COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

Risposta alla richiesta di integrazioni,  prot.  n.31361 del  13/11/2018,  relativa alla
Variante al Piano di Recupero del complesso immobiliare “Podere Il Vivaio”.

1 – In merito alla fattibilità idraulica delle aree a parcheggio, ai sensi di quanto previsto dall'art.13
comma 4 lettera b) della L.R.41/2018 è possibile fare le seguenti considerazioni: 
• le aree a parcheggio previste non andranno ad occupare volume alle eventuali acque di
esondazione, pertanto non verranno modificate le attuali condizioni di rischio delle aree interne
al Piano di Recupero ne quelle delle aree circostanti;
• saranno previsti specifici dispositivi, le cui caratteristiche tecniche e realizzative dovranno
essere  valutate  dal  progettista  in  fase  esecutiva,  che,  in  occasione  di  eventi  alluvionali,
precludano  l'accesso  alle  aree  di  parcheggio  sia  alle  persone  che  agli  autoveicoli.  Nello
specifico,  all'ingresso  dei  parcheggi  potranno  essere  previsti  lampeggiatori  luminosi  che
avvertano le persone del pericolo dovuto all'evento alluvionale e sbarre automatiche per evitare
l'accesso agli autoveicoli;
• il non aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree circostanti e l'impiego di misure
preventive  atte  a  regolare  l'utilizzo  delle  aree  a  parcheggio  in  caso  di  eventi  alluvionali,
contribuiranno ad evitare il superamento delle condizioni di rischio medio R2.
2 -  In base a quanto  riportato nella carta della pericolosità sismica di  supporto nuovo  Piano
Strutturale/Piano Operativo del Comune di Montemurlo, l'area interessata dal Piano di Recupero
è  classificata  a  pericolosità  elevata  S.3.  Tale  classificazione  deriva  dalla  possibilità  che  si
verifichino effetti di amplificazione delle onde di  taglio dovuti ad un alto contrasto d'impedenza
sismica tra i terreni di copertura ed il substrato sismico posto entro 130 m di profondità. 

In  relazione  all'art.  39  delle  NTA del  R.U.,  poiché  l'intervento  urbanisticamente  più
gravoso tra quelli che costituisco il progetto complessivo è classificabile come “Demolizione con
ricostruzione”, ricadente in una zona a pericolosità media S.3, è possibile attribuire una classe di
fattibilità con normali  vincoli (F.s2) (vedi Tabella 1). Gli  interventi compresi in questa classe di
fattibilità  devono  essere  corredati  da  indagini  sismiche  e  geotecniche  adeguatamente
dimensionate in base a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 17/1/2018 e del D.P.G.R n.36/R
del 9 Luglio 2009. Nel caso specifico, a supporto della progettazione esecutiva, sarà necessario
integrare le indagini  già eseguite con quelle previste dal D.P.G.R  n.36/R del 9 Luglio  2009 in
funzione  della  tipologia  e  della  volumetria delle  strutture  in progetto  al  fine  di  pervenire allo
scenario sismostratigrafico di riferimento come richiesto dal D.M. Infrastrutture 17/1/2018.
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