
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

                               

Variante   al Piano Particolareggiato IRF1: Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale –
servizi, Area di via Bicchieraia (approvato con DCC n. 41 del 6/7/2006 e successivamente modificato
con DCC n. 73 del 13/10/2016) e contestuale variante n. 14 al regolamento urbanistico per la modifica
della scheda normativa AT04 delle NTA del RU. 

A.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVARELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La Variante al Piano Particolareggiato di via Bicchieraia (Ex IRF 1) che si propone di adottare, riguarda la
modifica  della  UMI  1,  che  viene  suddivisa  in  due  SUB Umi  attuabili  separatamente  incrementando  la
previsione dei servizi pubblici , e della UMI 2 per la presa d'atto del progetto del'Amministrazione comunale
di realizzare  Orti Urbani nell'area di proprietà comunale lungo l'Agna.

Tale modifica al Piano Particolareggiato comporta una contestuale variante al Regolamento Urbanistico, da
affettuarsi ai sensi dell'art.32 della LR 65/2014 e s.m.i.

Premessa 

Con D.C.C. n. 41 del 06/07/2006 è stato approvato il Piano Particolareggiato IRF1 Nord Pieratti , che aveva
come  obiettivo  la  riqualificazione  funzionale  di  un'area  destinata  a  svolgere  un  importante  ruolo  di
connessione  tra  l'abitato  di  Montemurlo  e  il  sistema  ambientale  dell'Area  Protetta  del  Monteferrato
attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

• dislocamento di nuove destinazioni residenziali e terziarie in modo da costituire una connessione 
funzionale tra l'abitato preesistente e le aree aperte;

• individuazione di una nuova morfologia insediativa che consente una relazione visiva e percettiva tra
l'abitato e le aree aperte;

• individuazione di un limite del tessuto insediativo;

• riqualificazione del sistema insediativo e infrastrutturale in relazione anche al contesto 
sovracomunale.

Nel Piano particolareggiato è  s t a t o  individuato un asse centrale che parte dall’antico Borgo Pieratti e
raggiunge il nucleo storico della Bicchieraia. Su questo asse sono state attestate le principali funzioni
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previste dal piano: il commercio, la residenza, lo sport e il verde pubblico.  Come percorso principale
carrabile è  s t a t a  individuata via Tagliamento, per la quale  si  prevede, in conformità col Piano
Strutturale, un ponte sul torrente Agna che collega i due centri abitati di Montale e Montemurlo.

Successivamente il comune,  con deliberazione del consiglio comunale  n° 85 del 30/11/2015,   ha approvato
la  variante n.10 al Regolamento Urbanistico comunale, pubblicata sul BURT n. 51 del 23 Dicembre 2015,
che prevedeva  la modifica della scheda AT_04 che disciplina l'area di trasformazione del suddetto  piano
particolareggiato,  allo  scopo di  prevedere una serie  di  nuovi  servizi  rivolti  alla  popolazione anziana del
Comune, in quanto dal DUP – Documento Unico di Programmazione 2014-2016 era divenuta evidente la
necessità di provvedere in merito al progressivo invecchiamento della popolazione residente;

A seguito dell'approvazione della suddetta variante al RU,  con deliberazione del consiglio comunale n. 73
del 13/10/2016, è stata approvata la conseguente variante al Piano particolareggiato della Bicchieraia in
adeguamento alla Variante 10 del RU, che prevedeva alcune modifiche a tre Unità Minime d'Intervento, ed in
particolare alla UMI n° 1, nella quale venivano allocati i nuovi servizi per la popolazione anziana;

Con la suddetta variante  nella UMI 1 è stata inserita la previsione di una nuova struttura da adibire a servizi
sociosanitari di circa 2000 mq di slp e un nuovo edificio a destinazione residenziale per una slp pari a 1500
mq da destinare al cohousing a servizio della popolazione anziana;  

 
Motivazioni della variante 

La variante  trova motivazione nella proposta di Intervento, presentata dalla Signora Giuntoli Loretta in qualità di
legale  rappresentante della soc. E.Co.Sol spa, per la realizzazione di un centro polifunzionale da destinare a
servizi per gli anziani  da localizzare nella UMI1 del Piano Particolareggiato IRF1.

Il progetto proposto all'amministrazione prevede, nell'ottica dell'integrazione della popolazione anziana all'interno
del tessuto sociale,  la realizzazione di :
- una Residenza sanitaria assistita a pianta semicircolare per una SLP pari a 2010 di cui 1810 disposti su un
unico piano fuori terra. La RSA prevede una capienza di 53 ospiti con camere aventi una Superficie utile  di 21
mq oltre ai servizi.  A queste si aggiungono  locali accessori, sale soggiorno, lavanderia, cucina, uffici, bar etc.
etc.

- una co – housing avente una SLP di 570 mq , a pianta rettangolare  con copertura a falde inclinata , costituita
da n. 10 UI mono, bilocale e trilocale aventi in comune uno spazio centrale utilizzabile promiscuamente ed il
giardino circostante.

-  un centro diurno per disabili  a pianta rettangolare avente,  con Slp di  circa 360 mq, dotato di varie sale
funzionali, spogliatoi e servizi per il personale in servizio, una palestra ed un giardino esclusivo.

- un centro per l'infanzia sperimentale  o centro “0-6” anni con pianta a corona circolare a falda unica inclinata ,
avente slp 400 mq, capace di accogliere  fino a 15 bambini  di età compresa  tra tre anni e 6 anni  e fino a 25
bambini di età compresa tra 3 mesi ai 3 anni , completo  dei relativi servizi. 

- un centro formazione a pianta rettangolare, avente  Slp 250  mq , con una sala didattica capace di accogliere
fino a 40 ospiti e dotato di locali accessori per il personale e servizi.

- un centro di consulenza psico socio sanitaria e laboratori di analisi mediche, di slp pari a 280 mq a pianta
rettangolare, dotato di uffici per i servizi di psichiatria, psicologia, consultorio per le famiglie , laboratori per Rx,
prelievi ed ecografie nonché sale di attesa e servizi.

Tutti  i  servizi  inseriti  saranno  di  uso  pubblico,  assicurato  dalla  stipula  di  apposite  convenzioni  con
l'amministrazione comunale. Le strutture sanitarie e  l'asilo saranno debitamente accreditate .

La filosofia alla base del progetto è quella di creare uno spazio, dove vive una comunità eterogenea e dialogante
e dove le fragilità trovano forza grazie all’incontro reciproco.
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L'intervento proposto  riveste una notevole importanza  anche per il vicino Comune di Montale, ed è motivo di
ulteriore valorizzazione del Progetto di Innovazione Urbana M + M finanziato dalla Regione Toscana, che
prevede proprio in quell'area la realizzazione di un collegamento tra i due comuni. Esso offre l'occasione di
sperimentare la novità della integrazione di servizi diversi, esperimento da sostenere per testare le possibili
sinergie nella cura delle fasce deboli  della  popolazione ed il  grado di  maggiore economicità,  efficacia  ed
efficienza dei servizi ipotizzati; pertanto, considerata la pubblica utilità delle opere proposte,  l'Amministrazione
ha dato avvio al procedimento di variante con  DGC n. 70 del 10/04/2018.
 

L'Intervento prevede la trasformazione solo di una parte della UMI 1, in quanto la proponente non è riuscita a
trovare la disponibilità di tutti i terreni, e inoltre comporta una maggiore capacità edificatoria da destinare a
servizi pubblici.

La variante al Piano particolareggiato e contestualmente anche al Regolamento Urbanistico si rende necessaria
per due motivi:

1.  occorre prevedere una maggiore capacità edificatoria complessiva da destinare a  servizi. Tale quantità
ammonta a circa 1300  mq di slp, che si va ad aggiungere ai 2000 mq già prevista,  così suddivisa: mq  400 per
servizi scolastici, mq 650 per servizio sociosanitari   e mq 250  da destinare a servizi  socio ricreativi;

2. occorre modificare le NTA  e le tavole del Piano particolareggiato che attualmente prevedono fra le modalità di
attuazione della UMI1 la presentazione di un unico permesso a costruire esteso all'intera UMI, prevedendo la
possibilità di suddividere la UMI 1 in due subUMI autonome e attuabili in tempi separati.

La maggiore capacità edificatoria trova copertura nel dimensionamento sia del Piano strutturale vigente che di
quello adottato, considerando che le nuove funzioni previste si configurano come servizi pubblici debitamente
convenzionati  con  l'amministrazione  e  che  le  strutture  che  si  andranno  a  realizzare  saranno  oggetto  di
accreditamento da parte della ASL. 

Con la variante  si coglie inoltre l'occasione di adeguare gli elaborati del Piano particolareggiato,  prendendo atto
sia della decisione dell'amministrazione comunale di utilizzare l'area libera, di proprietà dell'amministrazione
comunale,  attualmente  destinata  a  verde  pubblico,  per  la  realizzazione  di  orti  urbani,  sia  dell'effettiva
realizzazione dei parcheggi realizzati a sud della UMI2. Tali parcheggi sono stati realizzati in maniera diversa  da
quella prevista dal piano particolareggiato a seguito di un accordo assunto con il proprietario delle aree. Pertanto
il  perimetro  del  piano  particolareggiato  viene  modificato  secondo  l'effettiva  realizzazione  del  parcheggio,
escludendone  l'area non interessata dal parcheggio,  che viene destinata  a verde complementare nelle tavole
del Regolamento Urbanistico.

                                                                     Progetto di variante 

Relativamente al Piano particolareggiato con la presente variante si interviene sulla UMI 1  e 2 e viene
modificato il perimetro del Piano escludendo per intero la particella  n. 1543  del foglio 14   posta a sud del
parcheggio nella  UMI 2. 

Relativamente alla  variante al Regolamento urbanistico si interviene  sulla tavola 01 - Usi del suolo e
modalità di intervento - Il territorio urbano (scala 1:2000) modificando il perimetro del Piano Particolareggiato
e adeguando il  disegno degli  spazi  pubblici.  Viene inoltre adeguata la scheda normativa AT_04 sia per
quanto riguarda le nuove funzioni previste e sia per quanto riguarda la suddivisione in due sub UMI della
UMI 1.  

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le modifiche effettuate.

 UMI 1

La variante prevede la suddivisione in due Sub Umi dell'area di Intervento UMI1 mediante la redistribuzione
della capacità edificatoria prevista, comprensiva dell'inserimento delle nuove funzioni,  oltre a una diversa
distribuzione  e disegno degli spazi pubblici che renda le due subUMI  autonome fra di loro

Il  Progetto  prevede per la   UMI 1_A,  un assetto  urbanistico incentrato  su uno spazio  piazza di  forma
circolare intorno a cui si distribuiscono le varie funzioni: la residenza socio sanitaria, i servizi scolastici e il
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cohusing,   in modo da consentire una forte integrazione fra le medesime. Alla piazza si  accede da via
Tagliamento e sarà solo pedonale. Il parcheggio pubblico viene previsto lungo la nuova viabilità da realizzare
in proseguimento di via la Marmora. L'accesso veicolare  avviene a EST da via Bicchieraia.
Gli edifici saranno tutti realizzati in legno secondo le regole della bioedilizia e sono tutti ad un piano fuori
terra a parte una piccola porzione della RSA. Viene prevista la realizzazione di 10 piccoli  appartamenti,
dedicati sia ai giovani che agli anziani ancora autosufficienti,  tutti distribuiti  intorno ad una corte a comune.

A questa UMI sono assegnate le seguenti opere di urbanizzazione: allargamento della Via Bicchieraia per il
tratto di  sua competenza, sistemazione della via tagliamento con i  relativi  sottoservizi,  realizzazione del
verde pubblico lungo via Tagliamento, la realizzazione del proseguimento di via La Marmora con il relativo
parcheggio pubblico, la realizzazione del percorso pedonale  e della piazza circolare. 

Dalla Piazza circolare lungo un asse nord sud si sviluppa una seconda piazza rettangolare, facente parte
della UMI1_B, dove  si affacciano i servizi sportivi coperti e le attrezzature per il ristoro, che rimangono nella
stessa consistenza, e la rimanente quantità di residenza in cohousing, pari a mq 930 di slp. I parcheggi
pubblici vengono nettamente incrementati viste le funzioni previste e si attestano sulla via Bicchieraia. La
tipologia  dell'edificio  per  servizi  sportivi  rimane invariata  mentre  per  quanto riguarda la  residenza viene
prevista una tipologia a schiera su due piani fuori terra. 
L'aumento degli  spazi  pavimentati  da destinare a piazza avviene sopratutto  a  scapito  del  verde
pubblico  che viene  ridimensionato prevedendo una fascia di larghezza pari a circa 12 ml lungo
l'Agna al fine di mantenere un corridoio ecologico sul fiume.  Rimane invariata la quota destinata
alle attrezzature sportive scoperte. 
A  questa  UMI  sono  assegnate  le  seguenti  opere  di  urbanizzazione:  allargamento  della  Via
Bicchieraia  per  il  tratto  di  sua  competenza,  realizzazione  di  due  parcheggi  pubblici  lungo  via
Bicchieraia, la realizzazione della piazza alberata e dei percorsi pubblici oltre alla sistemazione e
cessione del verde pubblico da realizzare lungo l'Agna.

Vengono  inoltre  modificate  le  NTA del  Piano  particolareggiato  prevedendo  due  SUB  UMI  (UMI1-A e
UMI1_B) che potranno essere attuate separatamente con diversi permessi a costruire.
In Particolare per la sub UMI 1- A  viene prevista la possibilità di presentare un progetto architettonico
comprensivo di tutti  gli  edifici  che possono poi essere attuati con tempi diversi e permessi a costruire
separati  a  condizione  che  siano  realizzate  con  l'attuazione  del  primo  edificio,  tutte  le  opere  di
urbanizazione spettanti alla UMI1_A.
Prima  del  rilascio  dei  permessi  a  costruire  dovra  essere  stipulata  con  l'amministrazione  apposita
convenzione che garantisca sia l'attuazione  e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria e sia
l'uso pubblico dei servizi che saranno realizzati.

UMI 2

Con le  modifiche da apportare alla UMI 2  si prende atto di due scelte dell'amministrazione Comunale.

La prima riguarda, la parte a nord della Umi 2,  e precisamente l'area di proprietà comunale destinata a
verde pubblico, che l'amministrazione intende adibire ad orti urbani.

Come molti altri comuni Toscani , il comune ha partecipato al Progetto regionale  denominato “centomila orti
in Toscana” ed ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di orti urbani.   
Il  progetto  prevede la  realizzazione  ex-novo  di  un'area  adibita  a  Orti  Urbani  costituiti  da  un  insieme di
appezzamenti di terreno (o di coltivazioni fuori-terra) collegati dentro un sistema in cui sono inseriti servizi,
spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle
cure colturali nel “proprio” appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di
informazioni, all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni. Gli
orti, adibiti alla produzione di fiori, frutti e ortaggi secondo il “modello toscano”, della superficie media di circa
quaranta mq, saranno concessi in uso ad ortisti,  secondo le linee guida del Bando Regionale, previa  la
realizzazione di un apposito bando  di assegnazione dell'area ad un soggetto gestore.

Il lotto, interamente di proprietà dell’amministrazione comunale, è di forma triangolare e ha una superficie
complessiva di circa 4.270 mq con un andamento pianeggiante.

Il progetto degli orti  si articola secondo un asse principale parallelo al prolungamento della via Tagliamento.
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Su questa direttrice viene realizzato un percorso coperto con pergolato che conduce dalla rotatoria fino alla
sponda dell'Agna, il punto naturalisticamente di maggior pregio del lotto. Su questo percorso si trovano le
funzioni di socializzazione e di servizio, con uno spazio polivalente di ritrovo e didattico con servizio WI-FI,
casetta per rimessaggio attrezzi, servizi igienici, sedute di sosta, cesti per rifiuti, rastrelliere porta biciclette e
impianto di illuminazione pubblica. In corrispondenza della pubblica via sarà realizzato anche il parcheggio a
pettine che sarà separato dal complesso degli orti da un filtro verde collegato alla fascia di rispetto dal fiume,
mantenuta a prato.  Lungo l'Agna viene mantenuta una ampia fascia ancora adibita a verde pubblico in
modo da costituire  un corridoio ecologico  di collegamento tra l'abitato e le aree collinari.
L'accesso all'area destinata al complesso degli orti, completamente recintata, avverrà in una prima fase, in
corrispondenza dell'incrocio tra via Tevere e Tagliamento, mentre in una seconda fase, avverrà, in posizione
baricentrica  rispetto  al  lotto,  dalla  nuova  strada  quando  essa  sarà  realizzata.  Il  progetto  prevede  la
realizzazione di un totale di 27 particelle ortive di cui 23 quota terreno, della superficie media di circa 45 mq,
2  da  32  mq e  2,  sempre  da  32  mq,  sopraelevate,  delimitate  da  casseratura  in  legno,  per  facilitare  la
coltivazione a disabili o a persone anziane.

Con la variante si prende atto anche dell'effettiva realizzazione del parcheggio pubblico posto a sud della
Umi 2 .

L'area perimetrata in rosso, non è stata infatti interessata dalla realizzazione del parcheggio, a seguito di
un'intesa siglata fra Comune, la ditta costruttrice La Marmora e il proprietario dei terreni. In fase di attuazione
dell'intervento,  a  seguito  dello  studio  idraulico  che  prevedeva  per  un  corretto  smaltimento  delle  acque
meteoriche, la realizzazione di una conduttura che sboccasse verso l'Agna nei terreni del sig.r Capaccioli, fu
effettuata una permuta di terreni  con lo stesso proprietario che acquisì la particella evidenziata in rosso nella
foto.
Con la variante suddetta particella viene scorporata dal perimetro del piano attuativo , e inserita nel tessuto
residenziale  limitrofo  R3  -Tessuto  residenziale  a  carattere  unitario  con  destinazione  specifica  a  verde
complementare. 
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Nuova dotazione di standard

Di seguito vengono raffrontati gli standard previsti con il PP approvato nella UMI 1 e quelli previsti con la
presente  variante.  Per  quanto  riguarda  la  dotazione  di  spazi  pubblici  con  la  Variante  si  registra  un
diminuizione  delle aree a standard pari a  mq 4894, mentre per quanto riguarda i servizi pubblici  si ha un
aumento  pari a una SUL di 1300 mq , come risulta dalla tabella di raffronto che segue:

Piano particolareggiato IRF1 
UMI 1  - Standard e servizi pubblici

P.P.  IRF1 Vigente   P.P. IRFI  - Proposto Differenze 

Superficie territoriale UMI1 Mq 44.088 Mq 44.088

SERVIZI PUBBLICI

Servizi sportivi coperti Slp = 2000 mq Slp 2000 0

Servizi socio sanitari  sh Slp = 2000 Slp=  2650 + 650

Servizi scolastici Sb 0 Slp = 400 + 400

Centro di formazione Sr 0 Slp = 250 +250

Totale  servizi pubblici Slp = 4.000 Slp = 5.300 +1300

AREE A STANDARD

Servizi sportivi scoperti Mq 15.780 Mq = 15792 +12

Verde Pubblico Mq 12.700 4330 - 8370

Parcheggi pubblici Mq 1950 4170 + 2220

Altre aree pubbliche Mq 870 2114 + 1244

Totale  aree a  standard Mq 31.300 Mq  26.746 - 4.894

Occorre chiarire che la diminuizione delle aree a standard è compensata comunque dall'estensione delle
aree a verde private che circondano gli edifici destinati a servizi pubblici, come la scuola e il centro diurno
per gli anziani. 

Nella Tabella che segue sono riportate le nuove quantità di  Slp e di  standard previste con la
presente variante:
 
U.M.I. SLP 

residenziale 
SLP
comm/dir/
rist.

SLP
attr.
Sportive
coperte

SLP
servizi
pubblici

MQ
attr.
Sportive
scoperte

MQ
verde
pubblico

MQ
parcheggi
pubblici

MQ
altre  aree
pubbliche 

U.M.I.
1_A

570 3.300 1.110 1.125 935

U.M.I.1
_B

930 530 2.000 15.792 3220 3.045 1.179

U.M.I. 2 3.428 310 7.190 1.084 1.113

U.M.I. 3 2.326
(4652)

1.735 1.362 634

U.M.I.4 2.200 1.390 1.410 750 800

U.M.I. 5 5.347 1.490 2.500 1.600 2.500

U.M.I.6 6.141 4.910 920 1.443

Totale 20.942 3.720 2.000 3.300 15.792 22.075 9886 8604
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Per quanto riguarda la dotazione degli standard di 18 mq /abitante previsti dal DM 1444/68, la Slp residenziale
del piano particolaregiato  equivale a 582 abitanti (1 abitante ogni 40mq slp/abitante)  per un totale di mq
10471 di aree a standard. Il verde pubblico previsto in mq 22.075 e le aree a parcheggio pubblico previste per
mq  9886, già da sole soddisfano ampiamente la dotazione minima richiesta. 

Tuttavia come previsto dal Piano Strutturale le aree di trasformazione devono assicurare una dotazione di
standard pari a 30 mq ad abitante equivalenti a complessivi 17460 mq di cui 10476 a verde pubblico e mq
2037 a parcheggi, che risultano ampiamente soddisfatti come si può vedere dalla tabella in alto.

                                               Coerenza interna ed esterna 

La variante risulta conforme agli obiettivi del Piano Strutturale vigente sia in termini di disegno degli spazi
pubblici che  di dimensionamento. 

L’aumento  della  capacità  edificatoria  per  destinazioni  a  servizi  pubblici  trova  sostenibilità  nel
dimensionamento del Piano Strutturale che all’art. 80 comma 3 – Interventi specifici, prevede per l’intervento
di riqualificazione n. 1 le seguenti quantità : mq 21.000 di SLP residenziale, mq 3.000 di SLP commerciale,
mq 3.000 di SLP sportiva e ricettiva. 

La variante al piano particolareggiato risulta perfettamente coerente poiché si vanno ad utilizzare le seguenti
quantità:  mq 20.942 di  SLP residenziale,  mq 2990 di  slp commerciale e/o direzionale e mq 2730 di  slp
destinata ad attrezzature sportive, tempo libero e ristoro.

All'art. 78 paragrafo 2 obiettivi degli interventi, il PS prevede: ”Per la contiguità alla più grande area di servizi
per la residenza del Comune, la scarsa accessibilità e forte incompatibilità della funzione produttiva con le
circostanti  aree  residenziali,  e  l'occupazione  dell'ambito  dell'Agna,  l'area  industriale  compresa  tra  Villa
Giamari  e l'Agna è soggetta ad intervento di riqualificazione funzionale, finalizzato alla sostituzione degli
edifici industriali con un tessuto prevalentemente residenziale e per servizi. L'insediamento deve tendere a
liberare le aree lungo l'Agna, in modo tale da costituire una continuità tra l'area protetta ed i sistemi ambientali
della piana,  mentre la fascia  verso l'Area Protetta  deve essere destinata  ad area verde e sportiva,  con
specifica attenzione alla costituzione di un margine urbano compatibile con l'assetto esclusivamente agricolo
dell'ambito fluviale dell'Agna. Gli edifici residenziali di nuovo impianto devono essere dimensionati in modo
tale da inserirsi nell'attuale contesto insediativo. Per quanto possibile, l'intervento deve essere coordinato con
le previsioni del Piano Strutturale di Montale, riguardanti l'ambito fluviale dell'Agna.” 

Relativamente al Nuovo Piano strutturale adottato con DCC n. 72 del 20/12/2017 fra gli obiettivi strategici a
livello comunale vi è il completamento del progetto di riqualificazione della Bicchieraia  con la previsione di un
polo destinato a servizi .

La realizzazione delle aree a verde pubblico lungo l'Agna risulta inoltre in linea con l'obiettivo strategico di
realizzare  un parco fluviale lungo il fiume.

Relativamente al nuovo Pit, l’intervento si configura come un intervento di riqualificazione del margine urbano
e rispetta nella progettazione le linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della
città contemporanea. Prevedendo una zona filtro lungo l'Agna e il ridisegno dei fronti urbani verso lo spazio
agricolo. 

Relativamente  al  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con DCP n. 7/2009, la variante
non risulta in contrasto con i principi espressi dalle invarianti  di cui agli art. dal 22 al 31, delle nta e l'intervento
non è in contrasto con la disciplina per le invarianti strutturali contenute nell’art.15 delle NTA del PTCP. 

Fattibilità dell’intervento 

Dalle indagini geologiche condotte per la variante al Piano particolareggiato approvata con DCC n. 73 del
13/10/2016  risulta che le  Umi 1 e 2 oggetto di variante ricadono  in pericolosità geomorfologica bassa G1 e
in pericolosità sismica elevata  S3, mentre per quanto riguarda la pericolosità idraulica, la Umi 2 ricade per
intero in area a pericolosità media I.2 mentre la UMI 1 vi ricade solo nella parte destinata a verde pubblico
lungo L'Agna . 

Ne deriva una fattibilità condizionata per quanto riguarda la sismica, che prevede già in fase di adozione del
piano attuativo l'effettuazione delle indagini indicate alla lett. d ed e del punto 3.5 del 53/R.  
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Nella relazione geologica allegata alla variante viene dato conto delle indagini effettuate nell'area nell'ambito
degli studi di microzonazione sismica, che hanno portato ad assegnare agli interventi di sostituzione e nuova
costruzione  degli  edifici  una fattibilità  sismica  F2s,  dando indicazioni  sulle  indagini  da  effettuare  in  fase
attuativa degli interventi.  

La relazione geologica è stata aggiornata, tenendo conto del nuovo progetto della UMI.

Il Quadro conoscitivo 

Estratto Piano Strutturale vigente tavola C5.11 Ambiti

          Estratto Piano Strutturale vigente  tavola C5.21 Mobilità
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Estratto Piano Strutturale  vigente tavola C5.22 Spazi Pubblici

Estratto Regolamento Urbanistico vigente tavola PR04 Uso del suolo e modalità d'intervento
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  Stato di attuazione  edifici

Come si può notare dalla ortofoto dell'area d'intervento, le UMI 2, 3 e 6 sono state completate mentre le UMI
1,4 e 5 rimangono da realizzare.

Scheda del RU approvata con DCC 85/2015

Estratto scheda AT 04 soluzione 1              Estratto scheda AT 04 soluzione 2
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Nuovo Piano strutturale adottato con Dcc.72 del 20/12/2017

Estratto Tav. QP_05 Strategie del Piano – La dimensione comunale.       
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Iter procedurale

La  Variante  in  oggetto  riguarda  tutte  aree  interne  al  Territorio  Urbanizzato,  così  come  individuato  con
l'approvazione della variante n.10 al RU, e in conformità con il perimetro del TU individuato con il Nuovo
Piano strutturale adottato, pertanto rientra nelle tipologie di varianti semplificate al RU individuate  all’art 30
della L.R. 65/2014 in quanto: 
a) non comporta variante al Piano strutturale; 
b) riguarda aree interne al perimetro del territorio urbanizzato;
c) non introduce funzioni commerciali relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture
aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita.

Va rilevato poi che le aree oggetto della Variante non sono interessate da Beni paesaggistici, pertanto non si
dovrà seguire la procedura di adeguamento di cui all' art. 21 della disciplina del PIT-PPR.

Il procedimento per l'adozione e approvazione delle varianti semplificate è quello indicato all'art. 32 della LR
65/2014.

Gli obiettivi della variante sono stati stabiliti con DGC n 70 del 10/04/2018 che nel contempo prendeva atto del
documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010.  

In data 20 Aprile 2018 è stato dato avvio alle consultazioni trasmettendo il documento preliminare agli enti
individuati dalla Commissione del Paesaggio in qualità di Autorità competente per la VAS e pubblicando il
documento su sito Web del Comune.

Nei venti  giorni assegnati dalla Autorità competente, sono pervenuti i seguenti contributi: 

- Parere di Centria reti gas del 30/04/2018 prot. 11909 che ha espresso parere favorevole alla variante a
condizione che sia realizzata l'estensione della rete Gas e Bp lungo la via La Marmora fino a coprire il fronte
dell'area UMI 1 e l'anellamento della rete gas BP dalla nuova viabilità di via La Marmora con via Bicchieraia;

- Parere di Publiacqua del 07/05/2018 prot. 12287 che ha espresso parere favorevole  a condizione  che al
concretizzarsi dei singoli interventi  e prima del rilascio delle relativa autorizzazioni  sia richiesto il parere di
competenza per le opere che comportano maggior carico urbanistico.

-  Parere  ASL  del  18/05/2018  prot.  13685  che  ha  espresso  parere  favorevole  prevedendo  i  seguenti
accorgimenti:

1. favorire nelle aree scoperte la realizzazione di verde permeabile o in parte soluzioni equivalenti sia
nelle aree pubbliche che quelle destinate a verde privato pertinenziale.

2. l'eventuale impiego di uso irriguo delle acque piovane, dovrà essere controllato, con l'esclusione delle
acque di prima pioggia, visto il particolare utilizzo dell'area.

3. in relazione al progetto relativo al polo polifunzionale e agli orti, dovrà essere valutata la necessità di
una bonifica o risanamento vista la presenza di cantieri edili.

4. favorire la realizzazione di un'area filtro alberata  su via tagliamento che separi le nuove funzioni
dall'area urbanizzata sottostante.

5. vista la presenza di una stazione radiobase la stessa dovrà essere rivalutata, vista la nuova sensibile
edificazione.

6. nella sistemazione del verde conservare per quanto possibile  gli ulivi esistenti.

Dei  suddetti  contributi  è stato  tenuto conto nella  redazione delle  Nta del  Piano particolareggiato e della
scheda normativa del Regolamento urbanistico AT_04.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si è conclusa in data 13 Giugno 2018, con la decisione da
parte dell'Autorità competente di escludere la variante  dalla VAS.

La variante prevedendo  un incremento dei volumi e della superficie coperta esistente ha comportato la
redazione di nuove indagini geologiche di fattibilità che sono state regolarmente depositate presso l'Ufficio
regionale per la tutela del territorio. 

Per quanto riguarda l’informazione sulla Variante, il Garante per la Comunicazione, arch. Sandra Vannucci
provvederà  a  redigere  il  rapporto  sulla  fase  iniziale  del  procedimento,  mentre  il  Responsabile  del
procedimento dovrà predisporre la Verifica di coerenza, da cui risulta che l’adozione della Variante al Piano
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Particolareggiato, con contestuale variante al RU non è in contrasto con gli strumenti sovraordinati

 INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE
Montemurlo, 24 Gennaio 2019

La Variante è stata adottata con deliberazione consiliare del 28 Giugno 2018  n. 38.

Durante il periodo di deposito della variante non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini.

A seguito del deposito della variante presso l’ufficio regionale del Genio Civile avvenuto in data 25/06/2018
dep.  n.  23/18,  in data 16/08/2018 prot.  22858 è pervenuta,  da parte  del  Genio Civile,   una richiesta di
integrazione,  in  merito  alla  valutazione  dei  volumi  da  compensare  a  seguito  della  maggiore
impermeabilizzazione delle aree.

Le integrazioni richieste sono state trasmesse al Genio Civile in data 28 Gennaio 2019 prot. 2950 ed in
particolare  prevedono  una  integrazione  delle  condizioni  di  fattibilità  degli  interventi  che  sono  riportate  e
specificate sia nelle NTA del Piano Particolareggiato che nella sezione dedicata alla fattibilità della scheda
normativa AT_04 del RU.  Nella determinazione della fattibilità degli interventi si è tenuto conto anche dei
nuovi studi idraulici redatti per il piano Operativo che è stato adottato con DCC n. 81 del 20/11/2018 che
conferma nella scheda AT1_01 Bicchieraia le previsioni della presente variante. 

In conclusione rispetto alla versione adottata vengono modificate la scheda normativa AT_04 del RU nella
sez. dedicata alla fattibilità, e gli articoli 8, 8.bis e 9 delle NTA del Piano Particolareggiato IRF1 relativamente
alla fattibilità delle  UMI 1_A,  UMI 1_B e UMI 2 per la parte non attuata . 

La Variante è costituita dai seguenti elaborati:

A - Relazione Tecnica illustrativa della variante

B - Nta -STATO SOVRAPPOSTO (modificato a seguito integrazioni richieste dal Genio Civile)  
B - Nta – STATO MODIFICATO  (modificato a seguito integrazioni richieste dal Genio Civile) 

B1 -  Tav. 0: Planimetria catastale – STATO ATTUALE
B1 -  Tav. 0: Planimetria catastale - STATO MODIFICATO

B2 - Tav. 1: Planimetria Generale STATO ATTUALE
B2 - Tav. 1: Planimetria Generale STATO MODIFICATO

B3 - Tav. 2 : Lettura sovrapposta degli interventi STATO ATTUALE
B3 - Tav. 2 : Lettura sovrapposta degli interventi STATO MODIFICATO

B4 - Tav. 3: Opere di urbanizzazione: reti acqua, gas, energia elettrica, telefono STATO ATTUALE
B4 - Tav. 3: Opere di urbanizzazione: reti acqua, gas, energia elettrica, telefono STATO MODIFICATO

B5 - Tav. 4: Opere di urbanizzazione: verde parcheggi, percorsi carrabili, pedonali e ciclabili. STATO ATTUALE
B5  -  Tav.  4:  Opere  di  urbanizzazione:  verde  parcheggi,  percorsi  carrabili,  pedonali  e  ciclabili.STATO
MODIFICATO

B6 - Tav. 5 U.M.I. 1 STATO ATTUALE
B6 - Tav. 5 U.M.I. 1 A - STATO MODIFICATO
B6 - Tav. 5. bis  U.M.I. 1  B - STATO MODIFICATO

B7 - Tav. 6 U.M.I. 2  STATO ATTUALE
B7 - Tav. 6 U.M.I. 2  STATO MODIFICATO
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B8 - Tav. 11: Edifici: soluzioni conformi. STATO ATTUALE
B8 - Tav. 11: Edifici: soluzioni conformi. STATO MODIFICATO

B9 - Tav. 12: Planivolumetrico. STATO ATTUALE
B9 - Tav. 12: Planivolumetrico. STATO MODIFICATO

C -  Relazione  geologica di  fattibilità,  redatta  dalla  Dott.   Geologo  Gaddo Mannori  (modificata  a  seguito
integrazioni richieste dal Genio Civile) ;

Elaborati del regolamento Urbanistico 
• B1 -  Scheda -  Serie  PR_ 02_allegato C  -   AT_ 04  Ristrutturazione  urbanistica  residenziale  -

commerciale  -  servizi  Area  di  via  Bicchieraia   STATO   SOVRAPPOSTO;  (modificato  a  seguito

integrazioni richieste dal Genio Civile) 

• B1 -  Scheda -  Serie  PR_ 02_allegato C  -   AT_ 04  Ristrutturazione  urbanistica  residenziale  -

commerciale - servizi Area di via Bicchieraia  STATO  Modificato ;(modificato a seguito integrazioni

richieste dal Genio Civile) 

• C1- Tavola n° 01 - Serie PR_ 04  -  “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il territorio urbano ” scala

1:2000 del Regolamento Urbanistico Vigente  -  STATO ATTUALE;

• C1- Tavola n° 01 - Serie PR_ 04  -  “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il territorio urbano ” scala

1:2000 del Regolamento Urbanistico Vigente  -  STATO MODIFICATO;

La Responsabile della UOE                         Il Responsabile d’Area
              arch. Maria Grazia la Porta                    arch.  Giacomo DARDI
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