
Variante  n.  10  al  Regolamento  Urbanistico  per  la  riconferma  delle  previsioni
urbanistiche  all'interno  del  territorio  urbanizzato  e  la  reiterazione  dei  vincoli
espropriativi 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA



1.PREMESSA

Il Comune di Montemurlo  è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione C.C. n.
15 del 19/03/2007 e di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione C.C. n. 56 del
30.04.2010.

Il Piano Strutturale è stato oggetto di due varianti rispettivamente approvate con deliberazione
C.C. n. 18 del 16/04/2013 e deliberazione C.C n. 10 del 17/03/2014.
La prima variante al  Piano strutturale e la conseguente variante di adeguamento del
Regolamento Urbanistico ha avuto come finalità la revisione della pericolosità idraulica del
territorio e la conseguente fattibilità degli interventi, oltre all’aggiornamento dei due strumenti
alla nuove normative statali e regionali entrate in vigore dopo la sua approvazione.
La seconda variante al PS è nata dall’esigenza di risolvere delle incongruenze rilevate tra la
perimetrazione dell’UTOE N. 4 - Monteferrato e le prescrizioni delle NTA del PS.

Il Regolamento Urbanistico è stato modificato con 9 varianti:
La variante n. 1, approvata con DCC n.38 del 11/04/2011, era finalizzata all’inserimento di
una nuova area di completamento produttiva;
La variante n. 2, approvata con DCC n.72 del 12/7/2011 era finalizzata alla modifica del
Piano di recupero del nucleo storico di Fornacelle relativamente ad alcune opere di
urbanizzazione;
La variante n. 3,   approvata con DCC n.92 del 12/10/2011, era finalizzata alla modifica
dell’area di trasformazione denominata AT_12 - Area sportivo ricreativa e opere di difesa
idraulica Loc. Cafaggio;
La variante n. 4, approvata con DCC n.30 del 22/05/2012, era finalizzata alla modifica di una
destinazione d’uso specifica di una area di completamento residenziale per la sostituzione di
un ex edificio commerciale;
La variante n.5, approvata con DCC n.58 del 16/10/2012, era finalizzata alla realizzazione di
alcune rotatorie nel territorio comunale;
La variante n.6, approvata con DCC n.19 del 16/04/2013, di adeguamento alla variante
n. 1  al PS  per  la modifica della fattibilità  degli  interventi a  seguito della  revisione  della
pericolosità idraulica del territorio;
La variante n.7, approvata con DCC n.26 del 12/06/2013, finalizzata alla realizzazione del
nuovo distretto socio- sanitario a Oste;
La variante n.8 di manutenzione approvata con DCC n.11 del 17/03/2014 finalizzata ad una
prima manutenzione delle NTA;
La variante n.9 approvata con DCC n.63 del 28/10/2014, finalizzata a dare attuazione a
interventi puntuali di trasformazione del territorio, nella sostanza si è voluto dare attuazione
alla realizzazione di due nuove aree nel distretto industriale di Oste ed alla sostituzione di
due  edifici produttivi ricadenti nel tessuto residenziale mediante  operazioni di riqualificazione
urbanistica.

Come si  comprende da quanto appena esposto (varianti  solo puntuali  dal  2007 ad oggi,
l'unica organica è quella relativa alla presa d'atto dei numerosi interventi di prevenzione del
rischio idraulico cui era finalizzato il primo Regolamento Urbanistico), e come risulta chiaro dal
monitoraggio effettuato sulle trasformazioni urbanistiche e territoriali per il periodo 2004-2015,  i
due strumenti urbanistici, PS e RU, si sono rivelati  adeguati alle politiche che l'Amministrazione
ha voluto condurre in questo periodo.
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2. CONTENUTO DELLLA VARIANTE

La variante è originata dalla necessità di confermare alcuni interventi del Regolamento
Urbanistico relativi ad aree di trasformazione, la cui efficacia è venuta a decadere in
forza di quanto prescritto dalla LR1/2005,  quinto e sesto comma dell’ ex art.55 (i contenuti
del quale sono stati confermati dall' art. 95 commi 9,10 e 11 della LR 65/2014).

Va detto subito che gli interventi che si intende confermare sono tutti interni al perimetro
della zona urbanizzata, quale si desume dal PS in vigore ai sensi dell'art. 224 della legge
10 Novembre 2014, n° 65, “Norme per il governo del territorio”: la tavola relativa ai sistemi
del  territorio  individua con chiarezza  il  perimetro  delle aree  dei  sistemi  residenziale  e
produttivo,  coincidenti con le aree urbanizzate del Comune. Tale perimetro è riportato
sulle tavole della Variante proposta, che ha valore declaratorio in merito alla consistenza
delle  zone  urbanizzate  del  Comune  in  attesa  dei  nuovi  strumenti  urbanistici  che
l'Amministrazione intende adottare.
 
Infatti  l'Amministrazione  intende  avviare  l'elaborazione  ed  approvazione  del  Piano
Strutturale e del Piano Operativo conformi alle direttive e prescrizioni della LR 65/2014 e
del nuovo Pit con valore di piano paesaggistico (approvato con DCR 37 del 27 marzo
2015)  agli  inizi  del  prossimo  anno  2016,  dopo  aver  effettuato  un  processo  di
partecipazione relativo alle aree centrali di Montemurlo Capoluogo ed Oste (ammesso a
finanziamento regionale dall'Autorità per la partecipazione), in modo tale da attivare la
massima  condivisione  riguardo  ai  due  progetti  ritenuti  strategici  dall'attuale  Piano
Strutturale. 

La  Variante  proposta  ha  quindi  come  obiettivo  quello  di  garantire  continuità  alle
previsioni  del Regolamento Urbanistico finalizzate alla realizzazione delle aree centrali di
Montemurlo  capoluogo  (interamente  di  proprietà  comunale)  e  di  Oste  o  ad  opere
pubbliche ritenute necessarie per il tempo occorrente alla redazione dei nuovi strumenti
urbanistici.

Come previsto dal settimo comma dell'ex art. 55 della LR 1/2005 (e dal c. 14 dell'art. 95
della  LR  65/2014),  è stata redatta la relazione di monitoraggio relativa allo  stato di
attuazione delle previsioni del RU, come primo passo finalizzato alla elaborazione del
Quadro  previsionale  strategico  del  prossimo  Piano  Operativo.  Tale  relazione  di
monitoraggio è stata inviata al settore “Monitoraggio del PIT e degli strumenti urbanistici”
della  direzione  generale  del  territorio  della  Regione  Toscana  il  3  Luglio  2015;  oltre a
configurarsi quale ricostruzione dinamica delle trasformazioni avvenute tra il 2004 ed il 2015, e
ad  acquistare  funzione  di  quadro  conoscitivo  di  partenza  del  nuovo  strumento
urbanistico,  la  relazione  di  monitoraggio  offre  un  quadro  dettagliato  della  situazione
attuale  delle  trasformazioni  urbanistiche  del  Comune,   e  motiva  le  conferme che  si
propongono.

In attesa dei nuovi strumenti urbanistici, considerata  la  scadenza degli  interventi  di
trasformazione  del  territorio  contenuti  nel  Regolamento  urbanistico, la relazione del
monitoraggio diventa altresì propedeutica alla redazione della  Variante per la
conferma e/o la  modifica  degli  interventi  di  trasformazione  contenuti nel Ru in modo
da renderlo di nuovo operativo per gli interventi che si reputano ancora validi fino
all’approvazione della nuova strumentazione urbanistica. La revisione del
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Regolamento  Urbanistico vigente assume sostanzialmente, in questo contesto,  una
funzione di salvaguardia in attesa dell’approvazione del nuovo Piano, limitandosi alla
conferma delle  previsioni urbanistiche attualmente presenti, senza apportare alcuna
modifica alla previsione reiterata.

Le  aree  confermate  sono  quattro  aree  private,  due  aree  con  interventi  residenziali
pubblici  e  privati  e  cinque aree di  proprietà comunale.  In  seguito,  al  paragrafo 5 di
questa  relazione, dettaglieremo  area  per  area  la  consistenza  degli  interventi  e  le
motivazioni della conferma.

Oltre a queste aree di trasformazione, la variante riguarda tre aree per la cui miglior
attuazione è necessaria una variante; in due casi ai piani particolareggiati approvati, ed
in  un  caso  ad  una  variante  urbanistica  di  recente  approvazione. Anche  questi  casi
saranno meglio dettagliati in seguito, ai paragrafi  6.1, 6.2 e 6.3 di questa relazione.

Si coglie inoltre l'occasione della variante per  adeguare il Regolamento Urbanistico alle
prescrizioni del DPGR 64/R del 2013 e per introdurre lievi modifiche necessarie a chiarire
le  prescrizioni  del  Regolamento  o  a  correggere  alcuni  meri  errori  rilevati  durante  il
monitoraggio  effettuato:  questi  argomenti  sono  approfonditi  e  le  modifiche  tutte
elencate  ai paragrafi 7 ed 8 di questa relazione.

3. IL MONITORAGGIO

Si ritiene necessario riportare di seguito le conclusioni del monitoraggio effettuato sulla
gestione  2004-2015  del  Piano  Strutturale  e  del  Regolamento  Urbanistico:  esso  è
propedeutico  alla  elaborazione  dei  nuovi  strumenti  urbanistici,  e  nello  stesso  tempo
inquadra bene, sia pure in estrema sintesi, lo stato attuale delle problematiche territoriali
complessive del Comune e costituisce la base sulla quale è stata elaborata la presente
variante per la revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico:

Il procedimento della Variante per la revisione quinquennale del R.U, alla quale è propedeutica la
presente relazione sullo stato di attuazione del Primo RU,  si  svolge nel quadro del più ampio
processo di pianificazione che interessa la redazione della nuova strumentazione urbanistica del
comune di Montemurlo.

In attesa della conclusione di tale processo, peraltro in fase di elaborazione, l’Amministrazione
Comunale ritiene opportuno, come detto, procedere alla revisione quinquennale del R.U. al fine di
garantire la continuità operativa dell’atto di governo del territorio nel rispetto delle indicazioni di
P.S. vigente, senza introdurre contenuti urbanistici o modifiche al dimensionamento complessivo,
che potrebbero andare ad interferire con la definizione dei nuovi strumenti di pianificazione.

Sulla  base  dei  dati  emergenti  dai  paragrafi  relativi  al  Quadro conoscitivo di  riferimento e  di
Verifica  del  RU 2010,  ed in coerenza con le  considerazioni  riportate  in  premessa,  la  presente
relazione assume un ruolo non solamente gestionale, mirato a consentire la prosecuzione della
gestione ordinaria del Regolamento Urbanistico, ma anche di controllo e salvaguardia in attesa
della  definizione  del  nuovo  Piano  Strutturale,  al  quale  spetta  in  via  prioritaria  il  compito  di
tracciare il quadro strategico di riferimento per il territorio comunale del prossimo futuro. 

Attraverso questo documento è stato possibile analizzare i cambiamenti demografici e territoriali
che hanno interessato il nostro territorio in questi ultimi dieci anni, e individuare così le tendenze
in atto relative alle dinamiche della popolazione e dell'attività edilizia, oltre agli aspetti positivi e
alle eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della disciplina di piano. 
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Si riporta di seguito  una sintesi degli elementi significativi evidenziati con il monitoraggio.

Andamento demografico
L'andamento demografico risulta coerente con le linee di fondo evidenziate nel quadro conoscitivo
del Piano Strutturale, con una eccezione significativa: la diminuzione dei residenti delle classi di
età dai 15 ai 34 anni, l'aumento esponenziale della popolazione anziane e un incremento del 12%
dei bambini in età scolare.
Risultano  quindi  confermate  le  necessità  evidenziate  da  Piano  Strutturale  e  Regolamento
Urbanistico, che   consistono nell'ampliamento dei  servizi  scolastici  e nella forte esigenza di
servizi per la popolazione anziana.

Dal  movimento immigrati  –  emigrati  degli  anni  monitorati  risulta ampiamente confermata la
caratteristica  di  “luogo  di  passaggio”  che  ancora  possiede  Montemurlo  (quasi  il  10%  della
popolazione che cambia residenza ogni anno) e che finisce per rendere non significativo nei tempi
brevi il numero dei residenti. Risulta invece molto evidente il fenomeno dell'aumento del numero
delle famiglie pur a popolazione quasi costante, e la diminuzione del numero dei componenti per
famiglia ed è questo fenomeno che genera domanda di abitazioni.
Nel loro complesso,  i fenomeni sociali in atto indirizzano verso la progettazione di un housing
diverso da quello tradizionale, in modo ben più stringente di quanto prevedibile al momento
della approvazione del piano strutturale.

Ambiente
L'obiettivo del Regolamento Urbanistico incentrato sulla definizione del rischio idraulico e sul suo
superamento,  risulta  in  gran  parte  soddisfatto.  Gli  ettari  interessati  dalla  classe  P4  -  rischio
idraulico molto elevato, sono passati da 300 a 27 e la rete delle casse d'espansione è in buona
parte completata.
Data  l'importanza  della  prevenzione  del  rischio,  gli  interventi  di  trasformazione  ancora  da
attuare, collegati alla realizzazione di opere di prevenzione, sono quindi da confermare. 

Per  quanto  riguarda  la  sicurezza  inoltre, sono  in  corso  studi  di  microzonazione  sismica per
definire in modo più preciso il rischio sismico, mentre gli edifici strategici del Comune sono stati
verificati, con segnalazione di quelli sui quali intervenire per la prevenzione dei danni da sisma.

Per quanto attiene all'impegno di suolo, le nuove costruzioni industriali hanno superfici inferiori
agli  edifici  produttivi  demoliti  nelle  aree  residenziali,  ed  in  queste  ultime  è  nettamente
migliorato il  rapporto tra superfici  verdi  e superfici  impermeabilizzate. La dotazione di aree
pubbliche destinate a standard è aumentata in maniera significativa.

Economia
La  decisione  presa  con  il  Piano  Strutturale  di  utilizzare  le  aree  urbanizzate  del  distretto
industriale favorendo in ogni modo il riuso degli edifici esistenti anche per attività commerciali,
oltreché per  consentire la sostituzione integrale del  costruito con edifici  tecnologicamente e
funzionalmente più adeguati agli attuali modi di produzione, si è rilevata utile ed efficiente. 
Il settore manifatturiero è in netta ripresa, tanto che Montemurlo ha un tasso di disoccupazione
più basso degli altri Comuni dell'area e della media toscana, e nel settore del commercio è stato
recuperato il GAP esistente con gli altri Comuni della Provincia. 

Con le norme di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, è stato deciso che gli interventi di
nuovo impegno di suolo sono consentiti unicamente in presenza di un piano industriale, per cui
le titolari dei nuovi edifici sono esclusivamente le imprese, con l'eliminazione dell'intermediario
immobiliarista e la sicurezza dell'effettiva utilità del consumo di suolo. Tale norma si è rilevata
efficace. 
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Il  problema maggiore  è rappresentato dalla  morfologia degli  edifici  produttivi:  essi  sono stati
realizzati in una fase economica di forte decentramento ed atomizzazione della produzione, con la
conseguenza di non essere adatti ad imprese che hanno bisogno di spazi intorno all'ettaro per
produrre in modo concorrenziale. In sostanza, alla domanda attuale di spazi  per la produzione il
distretto esistente non è in grado di rispondere in modo adeguato. 
Inoltre è evidenziata la necessità di collegare la zona industriale di Montemurlo con quella di
Montale, come già previsto dai piani strutturali dei due Comuni.

Residenza
La  crisi  economica  ha  avuto  conseguenze  soprattutto  per  gli interventi  di  trasformazione
urbanistica,   con convenzioni  ancora non completamente attuate;  rimane comunque forte da
parte degli operatori, la volontà di portare a termine interventi importanti come ad esempio la
conversione residenziale della ex Area industriale della Bicchieraia. 

Si è assistito invece ad un incremento degli interventi diretti, ed in particolare per la sostituzione
edilizia  si  registra  una  attuazione  quasi  completa  per  Montemurlo  capoluogo.  Proprio  gli
interventi  di  sostituzione  edilizia  sono  risultati  i  più  problematici  in  termini  di  inserimento
ambientale, tanto da comportare la modifica della strategia seguita. Il  dimensionamento era
calibrato  sulla  sostituzione  degli  edifici  produttivi,  e  non  era  stata  considerata  l'ipotesi  della
sostituzione di fabbricati minori residenziali, anche utilizzando le deroghe previste dal piano casa:
questa circostanza ha creato l'insorgere di problemi dovuti alla dimensione delle nuove costruzioni
in  contesti  privi  delle  necessarie  urbanizzazioni  ed  anche  degli  spazi  per  realizzarle;  a  questo
problema si è cercato di dare risposta con la norma introdotta dalla Variante n. 8/2013 al RU, che
si  ritiene quindi  opportuno confermare,  in  attesa di  stabilire  con i  nuovi  strumenti  urbanistici
regole d'insediamento più adeguate di quelle attuali.

Un  dinamica confermata dal  monitoraggio si  rileva dall'andamento demografico delle  UTOE:
migliore qualità delle abitazioni e degli spazi pubblici sono fattori di trasferimento dei residenti.
Le  trasformazioni  territoriali  del  periodo hanno interessato quasi  esclusivamente Montemurlo
capoluogo, la cui popolazione è cresciuta insieme a quella dell'Area Protetta del Monteferrato.
Oste si è confermata come luogo di primo arrivo e di forte ricambio della popolazione, l'abitato di
Bagnolo ha perso invece circa 200 residenti a favore delle UTOE Monteferrato e Montemurlo.
Va evidenziato anche il fenomeno che risulta evidente dall'analisi dei dati demografici, che indica
un aumento del  numero delle famiglie pur a popolazione quasi costante, e la diminuzione del
numero dei componenti per famiglia; questo fenomeno genera una forte domanda di abitazioni.

In sostanza, si confermano le dinamiche demografiche interne al Comune tratteggiate col Piano
Strutturale, ed il principio che la qualità dell'insediamento rappresenta motivo di radicamento
della popolazione.

Aree centrali
L'obiettivo di dare un centro agli abitati di cui è costituito il Comune rimane un obiettivo strategico
dell'Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda Montemurlo ed Oste. I  tentativi  di dare
attuazione a quanto previsto dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico sono fino ad
oggi falliti, in buona parte per la crisi che ha colpito il settore immobiliare, meglio ancora quelle
imprese  la  cui  redditività  dipendeva dalla  capacità  di  utilizzare  strumenti  finanziari.  Tuttavia,
recuperare ad un uso sociale gli spazi centrali delle due frazioni è confermato come obiettivo
strategico  dell'Amministrazione,  tanto  da  aver  già  avviato  un  processo  partecipativo
propedeutico alla redazione dei futuri strumenti urbanistici.  

Dimensionamento
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La verifica del dimensionamento del piano ha evidenziato che rispetto alla previsione  del Piano
strutturale,  è  stato  consumato  per  il  residenziale  circa  il  21%  (48.507  mq  di  SUL)  e   per  il
produttivo  il  27%  (33.155  mq  di  SUL);  le  previsioni  di  nuovi  edifici  relative  alle  destinazioni
commerciali e direzionali risultano scarsamente attuate, rispettivamente per il commerciale il 9%
(10,239 mq di SUL )e per il direzionale solo  l'1% (342 mq di SUL), mentre per quanto riguarda la
destinazione turistico-ricettiva non risulta realizzato nessuno degli interventi previsti dal RU2010.  

Tabella – Quantità del PS e residuo post RU 2010

In  considerazione  delle  contenute  percentuali  di  realizzazione  degli  interventi,  il  residuo  a
disposizione per le future scelte di pianificazione, come si può verificare dalla precedente tabella,
consente di disporre delle quantità necessarie a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi indicati dalla
Amministrazione  Comunale,  che  consistono  principalmente  nella  c  onferma  delle  previsioni,
contenute nella Disciplina delle trasformazioni del RU, che hanno perso efficacia e nella modifica
di alcune aree di trasformazione  , al fine di garantire la loro attuazione.

Per il nuovo dimensionamento e quindi per il nuovo Quadro previsionale strategico quinquennale
del RU riconfermato (Variante per la revisione quinquennale del R.U), si potrà disporre di quantità
adeguate a permettere la realizzazione di quegli interventi che non hanno trovato attuazione nel
precedente quinquennio, ma che sono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di  piano
consistenti principalmente: 
–nella riqualificazione delle frazioni,  con la creazione di spazi aggregativi e servizi secondo lo
schema degli spazi pubblici delineato nella tavola  del PS;
–nella realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico;
–nell'ampliamento dell'offerta di Edilizia sociale; 
–nell'aumento dei servizi socio sanitari e di assistenza agli anziani.

La dinamica demografica ci consente di prevedere che nel prossimo quinquennio aumenterà la
popolazione anziana, il numero delle famiglie e degli stranieri residenti e diminuirà ulteriormente
il numero dei componenti per famiglia; un maggior numero di famiglie con dimensioni sempre più
ridotte, continuerà a determinare una domanda di nuove abitazioni (per le quali dovrà essere
pensato  un  housing  funzionale  alla  nuova  composizione  della  società),  il  frazionamento  del
patrimonio edilizio esistente e una crescente domanda di servizi specializzati.

Di questo aspetto come di altre dinamiche evidenziate nei paragrafi precedenti dal monitoraggio,
quali  ad  esempio  la  sostituzione  edilizia  nelle  zone  residenziali  densamente  edificate  (zone
omogenee B) e il cambio d'uso da produttivo a commerciale, si dovrà tenere conto nelle future
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Quantità PS % Residuo

Turistico_Ricettivo 13.194 0 0 0 0% 13.194

Residenziale 231.463 37.888 10.619 48.507 21% 182.956

Produttivo 120.718 7.538 25.617 33.155 27% 87.563

Commerciale 112.645 8.606 1.633 10.239 9% 102.406

Direzionale 31.054 342 0 342 1% 30.712

interventi 
precente PRG 
96 (2004-2010)

primo RU (2010 
– 2015)

totale 
attuazione 
2004-2015



scelte  di  pianificazione,  in  quanto  anche  se  relative  all'edificato  esistente,  tali  operazioni
necessitano di un maggior controllo, poiché se attuate sistematicamente possono determinare
effetti significativi sui sistemi insediativi consolidati.

  

4. OBIETTIVI DI INDIRIZZO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il mutato quadro normativo di riferimento avvenuto con l’approvazione della nuova
Legge urbanistica e del Nuovo Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico, rende necessaria, come detto precedentemente, la predisposizione di
una nuova  strumentazione urbanistica comunale: la Variante proposta si inquadra
all’interno del  processo di monitoraggio e revisione delle previsioni di trasformazione
territoriale del Comune. 

Come è noto, le previsioni del Regolamento Urbanistico relative alla disciplina delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, ed i
conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione perdono efficacia alla scadenza
dei cinque anni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, mentre la disciplina della
gestione degli insediamenti rimane valida a tempo indeterminato: lo scopo della presente
variante è quello di garantire la continuità della gestione del territorio comunale in questa
fase transitoria necessaria alla  predisposizione del Nuovo Piano strutturale e del Piano
Operativo, così come previsto nella nuova legge urbanistica regionale.

Sulla base dei risultati del Monitoraggio appena sopra esposto, vengono individuati gli
interventi di trasformazione  da riconfermare.

Gli obiettivi della variante che verranno approfonditi nei prossimi paragrafi sono i seguenti :

Obiettivo 1: 
Conferma delle previsioni, contenute nella Disciplina delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che perdono efficacia alla
scadenza del quinquennio

La LR 1/2005, così come la nuova Legge urbanistica regionale 65/2014, prevede che il
Regolamento Urbanistico (Piano Operativo) sia composto di due parti: la disciplina
della gestione degli insediamenti esistenti e la disciplina delle trasformazioni degli assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

La disciplina delle trasformazioni individua e definisce:
– gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno

del perimetro dei centri abitati;

– gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
– gli interventi che in ragione della loro complessità si attuano mediante piani attuativi
– le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune
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– le infrastrutture da realizzare e le relative aree
– il programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche
– l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo.

La disciplina  della gestione non perde efficacia allo scadere del quinquennio
dall’approvazione del Regolamento urbanistico, mentre la disciplina delle trasformazioni
perde efficacia trascorsi 5 anni dall’approvazione.

In particolare perdono efficacia:
- Le previsioni di opere pubbliche per le quali allo scadere del quinquennio, non siano
stati approvati i progetti esecutivi;
- Le previsioni in cui è prevista l’approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata, per
le quali allo scadere del quinquennio non sia stata stipulata la convenzione attuativa.

L’obiettivo principale della presente Variante, confermato dagli esiti del monitoraggio
sullo  stato di attuazione del RU 2010, consiste nella conferma delle aree di
trasformazione non  ancora  attuate  che  risultano  ancora  strategiche  per
l’Amministrazione.

Come vedremo nei prossimi paragrafi molte delle previsioni non attuate saranno
confermate  così come previste nel RU  2010, fatto salvo l’inserimento di eventuali
prescrizioni per rendere gli interventi più coerenti con gli obiettivi del PIT, mentre alcune
aree (ancora in  vigore  per  la  presenza di  piani  approvati  o  varianti  recenti) saranno
confermate apportandovi quelle modifiche che si reputano necessarie per migliorare la
fattibilità degli interventi, tenendo conto anche delle proposte  presentate dai soggetti
attuatori.

obiettivo 2: 
Modifica di  alcune  aree  di  trasformazione  al  fine di  garantire  una  migliore
attuazione degli obiettivi del Regolamento Urbanistico.

Con la presente variante si vanno a modificare tre aree di trasformazione, tutte all’interno
del     perimetro del     territorio urbanizzato,  per le motivazioni di seguito descritte:

AT 4 – Via Bicchieraia

La prima area, oggetto di variante, riguarda la modifica dell’area di trasformazione AT4, di
via Bicchieraia, relativa a Ristrutturazione Urbanistica residenziale – commerciale – servizi.

La modifica trova motivazione nella chiusura di una importante impresa tessile e chimica,
la ditta Wonder, che ha lasciato vuoti  circa 10.000 mq di capannoni industriali,  e nelle
conclusioni  del  monitoraggio  effettuato,  per  le  quali  diviene sempre  più  importante  lo
sviluppo di  servizi  socio sanitari,  in  primo luogo per  la popolazione anziana,  ma anche
come sussidi locali alla nuova impostazione dei servizi ospedalieri di Prato e Pistoia.

Il  Piano particolareggiato di iniziativa pubblica riguardante  questa  area industriale  da
dismettere è stato approvato  nel 2006, esattamente con DCC 41 del 06/07/2006, e in
una  unità  minima  di  intervento,  la  UMI  1,  contigua  all'Area  Protetta  del  Monteferrato
prevede la riqualificazione di  un'area agricola fortemente degradata,  con manufatti  e
cantieri edili oggetto di condono 1985, attraverso la realizzazione di una zona sportiva e
ricettiva e  di un parco pubblico, che occupa più della metà dell'area, lungo il torrente
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Agna. Quest'area risulta baricentrica rispetto ai due centri di Montale e Montemurlo, ed è
stata ritenuta idonea ad accogliere, oltre alle attuali strutture sportive, quelle strutture socio
sanitarie e quelle nuove modalità di housing sociale indirizzato alla popolazione anziana di
cui il monitoraggio ha fatto rilevare la necessità, e per le quali non si individuano possibili
soluzioni  di  riuso  dell'edificato  esistente,  data  la  forte  specializzazione  richiesta  a  tali
strutture.  Inoltre  l'area  presenta  una  la  posizione  strategica  per  una  pianificazione
coordinata con Montale e la presenza sia di  un futuro parco pubblico, che di  un'area
ambientalmente molto importante come l' Area protetta d'interesse locale.

Per quanto attiene agli edifici industriali dismessi dalla Wonder, con nota del  11/06/2015, il
proprietario ha fatto richiesta di variante al Piano particolareggiato per rivedere sia le
modalità di attuazione delle UMI (unità minime di intervento), sia la capacità edificatoria
complessiva.  Considerata   la   richiesta   in   linea   con   gli   obiettivi   del   piano
particolareggiato   e   tenuto  conto d e l  f a t t o  che nel momento in cui era stato
approvato il piano particolareggiato era stata assegnata all 'area una minore capacità
edificatoria rispetto al parametro utilizzato nel dimensionamento delle altre UMI, in quanto
gli edifici produttivi erano ancora  in attività, l’Amministrazione ritiene opportuno, per
completare l’attuazione de ll’intervento  di trasformazione, aumentare la capacità
edificatoria n e c e s s a r i a  p e r  l a  s o s t i t u z i o n e  d e g l i  e d i f i c i  p r o d u t t i v i ,  in parte
attingendo al dimensionamento residuo del Piano strutturale ed in parte prevedendo
una diversa distribuzione della capacità edificatoria fra le tre UMI rimaste da realizzare.

Le nuove quantità trovano sostenibilità nel Piano strutturale, in quanto il piano
particolareggiato del 2006 non aveva utilizzato l’intera capacità edificatoria prevista per
l’intero intervento dal PS per l’area AT4 (ex IRF 1) della Bicchieraia.

AT 7 – via Barzano

La  seconda area oggetto di variante riguarda l’area AT 7 - Insediamento residenziale
ed edilizia sociale di via Barzano. L’area di trasformazione si compone di due unità
minime di  intervento:  la UMI 2, che è in corso di ultimazione, e  c h e  prevede la
realizzazione di un edificio residenziale privato e di un edificio di edilizia residenziale
pubblica;  la UMI  1, oggetto della  presente variante, che  prevede un intervento di
recupero a residenza della Villa storica di rilevante valore e dell’ex fienile annesso, e la
realizzazione di una nuova palazzina residenziale della consistenza di 500 mq di SUL. La
metà dell'area viene ceduta per la formazione di un'area verde coordinata con le altre
aree libere di Montemurlo capoluogo, come risulta dal sistema degli spazi pubblici del
Piano Strutturale.

Con DCC n. 15 del 27/02/2012 è stato approvato il piano attuativo per l’attuazione
dell’intervento, che però all’attualità non è stato ancora  convenzionato.   In data
02/05/2014 prot. n. 9843 è stata presentata una richiesta di variante al piano
attuativo che prevede un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva dell’ex fienile
con una diversa dislocazione sul lotto di pertinenza e la realizzazione di una piscina a
servizio dell’intero complesso.

L’intero complesso, già in pessimo stato conservativo ha subito con il recente evento
meteorologico del 5 marzo 2015 ulteriori crolli sia alla copertura rimasta che alle pareti
perimetrali, tali da rendere impossibile un vero e proprio intervento di recupero.

La p r o p o s t a  d i  variante p r e s e n t a t a  d a i  s o g g e t t i  a t t u a t o r i
prevede la modifica delle modalità attuative dell’intervento, consentendo  la

9



demolizione e fedele ricostruzione, con medesimi materiali d i  p a r t e  dell’edificio
principale e la demolizione e ricostruzione, con la stessa sagoma dell’ex fienile, in una
posizione diversa ,  recuperando le stesse quantità di  SUL  previste  nel  piano attuativo
originario.

AT 13 – Via Napoli

La terza area interessata dalla variante riguarda l’Area di trasformazione AT 13 di via Napoli
a Oste, che è stata oggetto della recente variante n. 9 al RU.

Con tale variante era stata cambiata la destinazione dell’area, che prevedeva la
realizzazione di un complesso polifunzionale con funzioni legate ad attività sportivo –
ricreative, trasformandola in un’area destinata alla realizzazione di un complesso produttivo.

Con la variante n. 9 è  s t a t o  ritenuto opportuno prevedere per l’area uno sviluppo di
tipo  produttivo che rispondesse all’esigenza attuale di mantenimento del carattere
industriale  dell’economia locale, considerata anche la forte crescita  dei settori
commerciale e  di servizi alla persona avvenuto dall’approvazione del Piano Strutturale ad
oggi.

Per l’utilizzo di quest’area è stato presentato, da parte dei soggetti attuatori in data 10
Marzo 2014 prot. 5756, un piano di investimento industriale per l’insediamento di un’attività
di tipo tessile che prevede la realizzazione di un nuovo edificio produttivo.

I soggetti promotori dell’intervento sono diventati nel frattempo proprietari anche dell’area
di completamento produttivo attualmente classificata nel RU come ACP 9-  area di
completamento produttivo posta nelle vicinanze, che prevede la realizzazione di un edificio
industriale per una SUL pari a mq 3200 e una  superficie coperta pari a mq 2700.
L’attuazione di  questa area di completamento risulta strategica per l’Amministrazione
comunale in quanto fra le opere di urbanizzazione previste vi è il completamento della
viabilità di collegamento tra via Scarpettini e via Milano mediante la realizzazione del ponte
sul fosso Funandola.

I soggetti promotori dell’intervento hanno proposto di potere ampliare il perimetro dell’area
di trasformazione AT13 includendovi l’area di completamento produttivo ACP9, andando a
rivedere nel contempo la dislocazione della capacitò edificatoria complessiva prevista per
le due aree e la distribuzione degli standar d, in modo da ottenere un disegno complessivo
dell’intervento più armonico e funzionale.

Obiettivo 3  

Adeguamento al DPGR 64/R del 2013

Con il DPGR n. 64/R del 11 novembre 2013 la Regione ha approvato il regolamento di
attuazione dell’ex art. 144 della LR 1/2005 in materia di unificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi per il Governo del territorio. I comuni sono tenuti a recepire i parametri in esso
contenuti negli strumenti urbanistici entro il termine di validità della disciplina di cui all’ex
art. 55, comma 1 lett b) della LR 1/2005.

Il nostro Regolamento Urbanistico usa come parametro per il dimensionamento del Piano
la Superficie utile lorda (SUL), la cui definizione, insieme a quella di tutti gli altri parametri
urbanistici è contenuta nel regolamento edilizio comunale. Verificato che le definizioni di
Superficie Utile  lorda, Superficie coperta e altezza massima utilizzata sono
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sostanzialmente simili a quelle approvate dalla regione, non risulta necessario apportare
modifiche al dimensionamento del Ru.

L’adeguamento al DPGR n.64/R avviene pertanto principalmente attraverso una variante
al regolamento edilizio che contiene le suddette definizioni, mentre per quanto riguarda il
Regolamento urbanistico vengono apportate   delle   modifiche  minime   alle   NTA,   per
adeguare  le  sigle  collegate  a  certe definizioni .

Con la presente variante si modifica il parametro di riferimento (da Slp a SUL) solo degli
interventi non ancora convenzionati, adeguandone il dimensionamento. Fra la definizione
di SUL e di SLP infatti, la differenza sostanziale riguarda il computo delle scale condominiali
negli edifici in linea o palazzine, che incidono per una percentuale variabile fra l’8 e il 10 %,
a seconda del numero dei piani e del numero dei corpi scala. Nella definizione di SUL  le
suddette superfici non vengono computate.

Obiettivo 4
Aggiustamenti delle NTA per una migliore gestione del RU e aggiornamento delle
tavole  del  RU  con  il  riconoscimento degli  interventi  già  realizzati  o  in  corso di
realizzazione

Con la variante vengono apportate alcune modifiche alle Nta del RU finalizzate a
inserire  alcune  precisazioni  per  una  gestione  più  semplice  e  chiara  dello  strumento
urbanistico.
Si tratta di modifiche che riguardano la disciplina del territorio urbanizzato e che non
implicano un aumento del carico urbanistico, limitandosi a dare precisazioni
sull’attuazione di alcuni interventi.

Viene preso atto inoltre di alcuni errori materiali. 
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   SINTESI DEGLI OBIETTIVI

Nella tabella seguente  sono schematizzati gli obiettivi della variante, le azioni che si
intendono mettere in pratica e gli indicatori utili alla loro valutazione e al monitoraggio
degli strumenti.

Tabella 3.1.1 -  Obiettivi, azioni e indicatori

Obiettivi Azioni Indicatori per la valutazione e il
monitoraggio

Conferma  delle  aree  di
trasformazione che perdono
efficacia  alla  scadenza  del
quinquennio.

Individuazione  del  perimetro  del
territorio urbanizzato ai sensi dell’art.
224 della LR 65/2014

Verifica delle aree in scadenza

Modifica  delle  tavole  del  RU   per
eliminare aree di trasformazione  non
confermate da questa variante

Modifiche  delle  tavole  del  Ru
eliminando le schede che risultano già
attuate.

Modifica delle schede normative per
l’inserimento di eventuali prescrizioni
in  adeguamento  al  Nuovo  PIT
paesaggistico

Presa  d’atto  delle  aree  a  standard
realizzate nel corso del quinquennio.

Redazione  del  nuovo  piano
previsionale e programmatico.

  

Verifica di coerenza delle previsioni
scadute confermate r i s p e t t o  a l
Piano Paesaggistico approvato.

Verifica delle aree a standard realizzate
nel corso del quinquennio.

Nuove tabelle   del   dimensionamento
del RU
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Modifica di alcune aree di
trasformazione  al  fine  di
garantire  la  migliore
attuazione degli  obiettivi  del
Regolamento Urbanistico.

Modifica  delle  schede  normative
relative  alle  seguenti  aree  di
trasformazione: AT04, AT07 e AT13.

Area  AT04
modifica della scheda normativa del
RU  e  variante  al  Piano
particolareggiato

Area  AT 07
modifica della scheda normativa del
RU e  variante  al Piano
attuativo approvato prevedendo diverse
modalità  attuative  dell’intervento  di
recupero della villa storica.

Area AT13
modifica  della  scheda normativa  a
cui  viene  accorpata  anche  l’area
attualmente destinata ad ACP 9

Modifica delle schede normative per
l’inserimento di eventuali prescrizioni
in  adeguamento  al  Nuovo  PIT
paesaggistico.

Verifica degli standard  da realizzare.

Inquinamento atmosferico del nuovo
insediamento residenziale-commerciale

Inquinamento acustico del nuovo
insediamento residenziale-commerciale

Calcolo aumento carico di adduzione
idrica

Superficie di suolo urbanizzato con
attuazione dell’intervento

Dotazione di aree permeabili

Quantità e fruibilità degli spazi pubblici,
sistemazione del verde, compatibilità
dell’assetto planivolumetrico degli
edifici con il contesto locale.

Consumi energia elettrica nuova attività
residenziale

Verifica di coerenza delle previsioni
confermate con il Piano Paesaggistico
approvato
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Adeguamento al DPGR 64/R
del 2013.

Modifica delle Nta nelle parti  in
cui fanno riferimento a parametri
urbanistici con definizione diversa.

Modifica  delle  schede  normative
AT06 e AT09 con inserimento della
definizione di SUL  anziché Slp.

Ricalibrazione  del  dimensionamento
degli interventi che passano da SLP a
SUL .

Aggiustamenti delle NTA per
una migliore gestione del RU
e aggiornamento delle tavole
del Ru con il riconoscimento
degli interventi già realizzati
o in corso di realizzazione

Modifica delle NTA inserendo le
precisazioni necessarie.

Inserimento  nuova  ACP  per  presa
d’atto della convenzione stipulata per
ex AT14 di via Puccini.

Rettifica  errore  materiale  eliminando
norma riguardante ex palestra vittoria.
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5. CONFERMA di alcune AREE DELLA TRASFORMAZIONE (obiettivo 1).

Come chiarito nel precedente paragrafo 4, con questa variante si intende dare
conferma alle previsioni, di cui all’ex art. 55 comma 3 della LR 1/2005 (art. 95 comma
3  della  LR  65/2014),  contenute  nel  Regolamento  urbanistico,  qualora  siano
considerate  ancora  coerenti  e  necessarie   per  gli  obiettivi  che  l'Amministrazione
intendeva ottenere con l'approvazione del primo Regolamento Urbanistico.

Il R egolamento urbanistico contiene solo 19 aree di trasformazione, in quanto una
scelta  di fondo dell’Amministrazione comunale era stata quella di inserire solo
quelle previsioni ritenute strategiche per i seguenti obiettivi:

– Riqualificazione delle frazioni, con la creazione di spazi aggregativi e servizi
 secondo lo schema degli spazi pubblici delineato nella tavola del PS
– Realizzazione di opere di prevenzione del rischio idraulico
– Ampliamento dell’offerta di edilizia sociale
– Ampliamento dei servizi socio sanitari e di assistenza agli anziani.

Oltre alle 19 aree di trasformazione, il regolamento urbanistico approvato prevedeva
altri 15 interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sia pubblici che privati, che
risultano sempre oggetto della disciplina della trasformazione degli assetti insediativi.

Di queste 19 Aree di trasformazione, la cui disciplina è contenuta in altrettante
schede normative denominate AT, hanno trovato attuazione o comunque risultano
convenzionate le seguenti  8 aree:

             AT3 Residenza sanitaria assistita Loc. Cicignano, già agibile ed in funzione da tre anni;

             AT4 Ristrutturazione Urbanistica residenziale – commerciale – servizi Area di via 
             Bicchieraia : Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con DCC 41 
             del  06/07/2006.

AT7 Insediamento residenziale in via Barzano (Umi 2) intervento convenzionato in data
10/01/2012 rep 14254.

AT8 Insediamento residenziale – commerciale e nuovo distretto socio sanitario di via
Rosselli : Intervento convenzionato in data 08/10/2008 rep. 33133.

AT9 insediamento  residenziale  di  via  Barzano  (UMI  2)  Intervento  convenzionato  in
data 4/09/2013 rep. 19462.

AT10 ristrutturazione  urbanistica  residenziale  e  funzioni  complementari  di  via  Riva,
intervento convenzionato in data 21/07/2008 rep 17482 .

AT 11 insediamento produttivo di via Palermo,  intervento convenzionato in data 15/
03/2011 rep 154270.

Ex AT 14 nuova edificazione produttiva in via Puccini, intervento convenzionato in
data 26/01/2011  rep 18464.
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Delle rimanenti 11 Aree di trasformazione - AT,  3 sono state oggetto di variante che
ne hanno prolungato l’efficacia e precisamente:
AT 12 Area sportiva ricreativa e opere di difesa idraulica loc. Cafaggio, oggetto della
variante n. 3 al RU approvata con DCC 92 del 12/10/2011.

AT16 Nuovo insediamento produttivo di via Parugiano, oggetto della variante n.6 al
RU approvata con Dcc n.19 del 16/04/2013

AT13 Nuovo  insediamento  produttivo   -  via  Napoli,  oggetto  della  variante  n.  9
approvata con DCC n.63 del 28/10/2014.

A queste aree, va aggiunta la seguente:
AT19 Intervento di riqualificazione residenziale – commerciale via Maroncelli,  via
Aleramo, oggetto della variante n. 9 approvata con DCC n.63 del 28/10/2014

Risultano pertanto  scadute, dalla data di entrata in vigore del RU, le seguenti 10 aree
di  trasformazione,  in  quanto  trattasi  di  interventi  che  non  sono  stati  oggetto  di
convenzione:

AT1 recupero complesso Casa Cave
AT2 Area Ricreativa ex campo solare
AT3 Area didattico ricreativa loc. Cicicgnano
AT5 insediamento residenziale via Morecci
AT6 Nuovo centro cittadino via Montalese

AT7 insediamento residenziale ed edilizia sociale di Via Barzano (umi 1); in questo caso
risulta approvato il  piano attuativo, ma l’intervento non è stato ancora oggetto di
convenzione;
AT9 insediamento residenziale di via Barzano (UMI 1)
AT15 insediamento residenziale ed edilizia Pubblica e/o sociale di via Milano
AT17 Ristrutturazione urbanistica  residenziale  -  commerciale  -  servizi  -  via  Oste,  via
Garigliano
AT 18 Ristrutturazione urbanistica commerciale - direzionale - servizi via Pistoiese

Sono oggetto della disciplina delle trasformazioni anche le seguenti previsioni del RU:

1. Sd1 Ampliamento del chiesino di Sant’ Isidoro a Bagnolo (art. 169 delle NTA)

2. Sb1 Realizzazione di nuovo edificio scolastico in via Varano. (art. 171 delle NTA)
3. Sb2 Impianti sportivi all’aperto di servizio alla Sb1 (art. 171 delle NTA)
4. Sb3 Verde Attrezzato di servizio alla Scuola di via Morecci (art. 171 delle NTA)
5. Sb4 di via Morecci destinata alla realizzazione di un polo scolastico primario
6. Sh 1  realizzazione del nuovo distretto socio sanitario (art. 173 delle NTA)

7. Sh 2 Ampliamento del campo nomadi ad Oste (art. 173 delle NTA)

8. St 1 - realizzazione di nuova piattaforma per il temporaneo stoccaggio di rifiuti. (Art. 175
delle NTA)

9. St2 -  Area destinata alla realizzazione di  impianto fotovoltaico per la produzione di
energia. (Art. 175 delle NTA)

10. Sa 1 – Realizzazione di alloggi per militari,  vigili del fuoco e forze dell’ordine (Art. 176
delle NTA)
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11. Sc  1 -  realizzazione  del  nuovo  cimitero  in  località  Cafaggio  e  relative  opere  di
urbanizzazione (Art. 177 delle NTA)

12. Ps 1 Ampliamento del campo sportivo a Oste (art. 166 delle NTA)

13. Ps 2 Realizzazione campi sportivi a Bagnolo (art. 166 delle NTA)

14. Ps3 Realizzazione impianti sportivi e attrezzature turistiche ricettive a Bagnolo 

(art. 166 delle NTA)

15. Ps 4 Potenziamento del maneggio “La Querce” (art. 166 delle NTA)

16. Ps 5 Realizzazione di impianti sportivi a Oste (art. 166 delle NTA)

Di queste  previsioni ne sono state già attuate/convenzionate o sono state oggetto di
approvazione dei  progetti esecutivi  5, e precisamente:

Sh 2 -Ampliamento del campo nomadi ad Oste (gia realizzato)

St 1 - Nuova piattaforma per il temporaneo stoccaggio di rifiuti. (gia realizzato)

St 2 - Area destinata alla realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di
energia. (gia realizzato)

Ps 4 Potenziamento del maneggio “La Querce” (convenzionato)

Ps 1 Ampliamento del campo sportivo a Oste (progetto approvato)

A questo proposito è stata redatta apposita cartografia, (Allegato n. 1 del presente
documento) sullo stato di attuazione delle previsioni suddette,  in cui è stato riportato
il  perimetro  del centro abitato individuato ai  sensi dell’art.  224 della nuova legge
urbanistica  regionale.  La scelta dell’Amministrazione comunale è quella di
confermare solo  gli interventi ricadenti  all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato, secondo la definizione data dalle disposizioni  transitorie contenute
nell’art. 224 della Nuova Legge urbanistica 65/2014, ritenendoli ancora in linea con
gli obiettivi strategici del Piano strutturale, con l’esclusione di quegli interventi che
sono risultati impossibili da realizzare per la presenza di un elevato rischio idraulico.

Viene redatta  inoltre  una apposita cartografia di  quadro conoscitivo in  cui  viene
riportato il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014.

Gli interventi che sono oggetto di conferma della previsione sono quelli di seguito
elencati,  con una sintesi  delle motivazioni  della conferma (sono individuati  su
apposita tavola allegata alla seguente relazione (Allegato n. 2)  :

AT 5 insediamento residenziale via Morecci 
L'intervento è finalizzato all'acquisizione gratuita di un'area per la realizzazione di una
cassa  d'espansione  sul  torrente  Funandola  e  la  realizzazione  di  un'area  verde  a
servizio del polo scolastico di Morecci e del parco attorno a Villa Giamari, sede del
centro culturale del Comune;
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AT 6 Nuovo centro cittadino via Montalese 
Area  interamente  pubblica,  finalizzata  alla  creazione  del  centro  di  Montemurlo
capoluogo,  oggetto  di  processo  di  partecipazione  finanziato  dalla  Regione  e
progetto  strategico  sia  per  la  qualità  dell'abitato  di  Montemurlo  che  per  la
realizzazione di servizi pubblici;

AT 7 insediamento residenziale ed edilizia sociale di Via Barzano
Finalizzato al  recupero della villa di Barzano, la realizzazione di  11 alloggi ERP e di
un'area  verde  a  completamento  del  sistema  verde  centrale  previsto  dal  Piano
Strutturale;

AT 9 insediamento residenziale di via Barzano
Finalizzato  alla realizzazione della  strada di  collegamento tra  via  Scarpettini  e  via
Rosselli, necessaria per il completamento della viabilità principale prevista dal PS per
Montemurlo capoluogo;

AT  15  insediamento  residenziale  ed  edilizia  Pubblica  e/o  sociale  di  via  Milano
Finalizzato  alla  realizzazione  di  2000  mq  di  edilizia  sociale  pubblica  ed  al
collegamento tra l'abitato di Oste ed il Parco previsto dal PS come collegamento tra
Oste, Montemurlo capoluogo e Bagnolo);

AT 17 Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale - servizi - via Oste, via
Garigliano 
Intervento finalizzato alla realizzazione del centro cittadino di Oste;

Sb1- realizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Varano (vedi sopra)

Sb2 - impianti sportivi all’aperto di servizio all' Sb1 (vedi sopra)

Sb4 di via Morecci destinata alla realizzazione di un polo scolastico primario (nido,
materna, elementare, sulla base della conferma della necessità di nuove attrezzature
scolastiche per la crescita del numero dei bambini residenti nel Comune); 

Sh1-  realizzazione  del  nuovo  distretto  socio  sanitario (l'effettiva  destinazione  sarà
discussa con il nuovo piano operativo, la conferma provvisoria della destinazione a
distretto socio sanitario è dovuta alla circostanza che l'area si presta alla realizzazione
di servizi socio sanitari, in quanto centrale ed ubicata in una zona verde);

Sa1 - realizzazione  di   alloggi,   tramite  intervento  di   edilizia  convenzionata,   da
assegnare prioritariamente a militari (l'area è contigua alla caserma dei carabinieri e
dei vigili del fuoco);

Sd1  -  ampliamento  chiesino  di  Bagnoloper  la  realizzazione  di  strutture
parrocchiali. 

Altre tre aree AT  da confermare sono la AT4 di via Bicchieraia, la AT07 di Via
Barzano (umi 1), e la AT13 di via Napoli, che sono oggetto di modifiche e sono
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trattate nel paragrafo seguente,  mentre  le altre  vengono confermate così  come
sono previste nell’attuale RU.

Di seguito si riporta l’elenco completo delle aree di trasformazione e degli
interventi che faranno parte del nuovo Quadro previsionale e programmatico
d e l  R U (in  rosso sono  individuate quelle oggetto della presente  variante
semplificata):

AT_04  Ristrutturazione
urbanistica  residenziale,
commerciale e servizi - Area
Bicchieraia.

Piano  particolareggiato
approvato  con  DCC  41  del
06/07/2006:  con  proposta  di
modifiche al dimensionamento.

AT_05  Integrazione
residenziale di via Morecci.

Oggetto di conferma

AT_06 Nuovo centro cittadino
Via Montalese.

Oggetto di conferma

AT_07  UMI1  Insediamento
residenziale e Edilizia sociale
via Barzano.

Oggetto  di  conferma  con
modifiche  alle  modalità
attuative

AT_07  UMI  2  Insediamento
residenziale  e  Edilizia  sociale
via Barzano.

intervento  convenzionato  in
data 10/01/ 2012 rep 14254, in
fase di realizzazione.

AT_08  Insediamento
residenziale - commerciale  via
Rosselli.

Intervento  convenzionato  in
data  08/10/  2008  rep.  33133,
parzialmente realizzato.

AT_09  UMI  2  Insediamento
residenziale
_via Barzano.

Intervento  convenzionato  in
data 4/09/2013 rep. 19462.

AT_09  UMI  1   Insediamento
residenziale via Barzano.

Oggetto di conferma

AT_11 Insediamento produttivo
via Palermo

intervento  convenzionato  in
data 15/03/ 2011 rep 154270.

AT_12  Realizzazione  di  area
sportivo ricreativa “Maneggio in
loc. Cafaggio” e opere di difesa
idraulica.

Previsione  non  scaduta:
variante  al  Ru  n.  3  divenuta
efficace dal  29/11/2011

AT_13   Nuovo  insediamento
produttivo in via Napoli.

Previsione  non  scaduta:
variante  al  Ru  n.  9  divenuta
efficace  dal 10/12/2014:  con
proposta  di  modifiche  alla
distribuzione degli spazi

AT_15  Insediamento
residenziale  e  Edilizia
Pubblica  e/o  Sociale_Via
Milano.

Oggetto di conferma

AT_16  Nuova  edificazione
produttiva in via Parugiano.

Previsione  non  scaduta
variante  al  RU  n.6  divenuta
efficace dal  29/05/2013
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AT_17  Ristrutturazione
urbanistica  residenziale,
commerciale e servizi via
Oste via Garigliano.

Oggetto di conferma

AT_19  Intervento  di
riqualificazione  residenziale  –
commerciale via Maroncelli, via
Aleramo.

Previsione  non  scaduta:
variante  al  RU  n.9  divenuta
efficace dal  10/12/2014

Sb4 di via Morecci  destinata
alla  realizzazione  di  una
nuova scuola elementare.

Oggetto di conferma

Sb1  la  realizzazione  di  un
nuovo  edificio  scolastico  in
via Varano.

Oggetto di conferma

Sb2  impianti  sportivi
all’aperto di servizio all' Sb1.

Oggetto di conferma
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Sh1  la  realizzazione  del
nuovo  distretto  socio
sanitario.

Oggetto di conferma

Sa1  la  realizzazione  di
alloggi,  tramite  intervento
di  edilizia  convenzionata,
da  assegnare
prioritariamente a militari.

Oggetto di conferma

Sd1   ampliamento
chiesino di Bagnolo

Oggetto di conferma

Ps4  Potenziamento  del
maneggio “La Querce”.

Intervento convenzionato in
data 8/06/2015.

Si tratta di interventi che sono stati valutati in fase di redazione del RU o nelle varianti
successive e di cui è stata verificata la coerenza con i piani sovraordinati e con il
Piano strutturale. Per le varianti urbanistiche successive al 2010, si è sempre proceduto
ex art. 22 e 23 della 10/2010.

A seguito dell’approvazione del Nuovo PIT, con valenza di piano paesaggistico, per
ogni area, in scadenza, interessata dalla variante si riporta una verifica di coerenza
con il nuovo piano regionale.

AT5 - Insediamento residenziale via Morecci

Si tratta di un’area di trasformazione a destinazione residenziale ricadente
all’interno del territorio urbanizzato che prevede sia il recupero di un ex edificio rurale
che la realizzazione di nuova residenza. L’intervento ha come obiettivo principale
il reperimento delle aree  necessarie alla realizzazione della cassa di espansione
posta a nord dell’intervento nonché l’allargamento e la sistemazione di via Morecci.

L’area oggetto di trasformazione è piuttosto limitata e confina con una area
agricola pedecollinare attualmente destinata a   oliveto.   La   scheda   normativa
tenendo  conto del contesto paesaggistico dell’area prevede che il piano attuativo
per l’attuazione  dell’intervento dovrà essere corredato da specifici studi di
inserimento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e il trattamento delle aree
di pertinenza degli edifici e le relative recinzioni dovranno essere trattate secondo le
regole stabilite per il territorio agricolo. Per quanto riguarda il trattamento delle aree
agricole poste a monte, che saranno oggetto di  cessione,  in  caso  di  attuazione
dell’intervento, non vengono modificate con la variante ed  è prevista in parte la
destinazione a cassa di espansione, ritenuta necessaria a garantire un ulteriore franco
di sicurezza idraulica alla zona di Montemurlo capoluogo, in parte a verde pubblico a
servizio della scuola.

Area Sb4 di via Morecci, destinata alla realizzazione di una nuova scuola elementare

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova scuola elementare accanto
all’edificio scolastico già esistente che ospita sia elementari che materne. Si tratta
anche in questo caso di un’area di margine a confine con il territorio rurale,
delimitata a ovest dalla via palazzina a nord dalla pertinenza della villa del Paretaio e
a est da aree agricole.
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Nella  norma  saranno  previste  delle  prescrizioni  per  il  trattamento  del  verde  e
per   le eventuali recinzioni. Viene prevista in ambedue i casi  una cintura arborea
che contorni  il  costruito.  In riferimento al PIT, q u e s t i  due interventi ( A T 5  e
s c u o l a )  ricadono in un tessuto a bassa densità configurabile come TR.7 – tessuto
sfrangiato di margine, di cui si riportano gli obiettivi specifici:
•Bloccare i processi di dispersione insediativa
•Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e
insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cinura verde” periurbana che
qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli)
il passaggio dalla città alla campagna
•Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue
alcune maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato

•Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come
strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi in
continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi verdi
della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città compatta
•Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati,
flessibili e multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi,
giardini,  ecc.  connettendoli  con  percorsi  di  mobilità  dolce  alla  “cintura  verde”
periurbana
•Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere

I  due interventi  si  configurano  come un’operazione di  riqualificazione del  margine
urbano e risultano pertanto in linea con gli obiettivi del PIT.  Sia la scheda normativa
che le Nta che regolano l’intervento sono  integrate  con specifiche prescrizioni
riguardanti il trattamento delle aree verdi e la realizzazione di un’adeguata cintura
arborea che contorni il costruito e vada a caratterizzare i percorsi fruitivi e le varie
aree  verdi.  Lungo tutto il Funandola viene lasciata un’ampia fascia verde che
mantiene un cannocchiale visivo e una connessione con l’area agricola soprastante,
e viene salvaguardata la viabilità di crinale, il  cui assetto è ritenuto una invariante
strutturale dal PS vigente.

Foto aerea intervento Sb4 Foto aerea AT5
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AT 6 - Nuovo centro cittadino via Montalese

Si tratta di un intervento strategico per l’amministrazione, consistente nella
valorizzazione di  un’area pubblica adibita ad ex campo sportivo, finalizzato alla
realizzazione di un spazio di  aggregazione  che  dia  un  carattere  identitario  a
Montemurlo capoluogo.
 Fra gli obiettivi dell’intervento vi sono infatti:
• Realizzazione di  uno spazio piazza finalizzato a  diventare  un polo di
aggregazione urbana

• Completamento delle connessioni verdi fra gli abitati e i sistemi ambientali
• Rafforzamento dell’infrastrutturazione commerciale
• Realizzazione di  spazi  a  parcheggio  adeguati  a  supportare le attività
commerciali esistenti e da insediare.

Foto aerea AT6

Come si può vedere dalla foto aerea si tratta di un’area interclusa all’interno del
territorio  urbanizzato, fino a qualche anno fa utilizzata come campo sportivo
comunale. L’area non  confina con aree agricole   e la sua attuazione serve a
completare i percorsi necessari per il collegamento fra i sistema insediativo e il sistema
ambientale.

In riferimento al Pit, l’isolato può configurarsi all’interno di un tessuto urbano a
prevalente funzione residenziale e mista di tipo TR.2, per cui sono indicati i seguenti
obiettivi specifici:
• Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del 
connettivo aumentandone la dotazione e la funzionalità

• Conferire  dimensione  urbana  ai  tessuti  insediativi  realizzando  
nuove  centralità,recuperando l’edilizia e lo spazio pubblico
• Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine 

urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto.

Gli obiettivi dell’intervento risultano pertanto coerenti con gli obiettivi del PIT.
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Area Sh1 - realizzazione del nuovo distretto socio sanitario

Si tratta di un’area pervenuta in proprietà dell’amministrazione a seguito della
parziale attuazione dell’intervento di trasformazione AT08.

Attualmente è in corso di realizzazione il tratto di strada che collega via Rosselli
e via  Maggiore, pertanto il lotto risulta già completamente urbanizzato ed e
destinato alla realizzazione del nuovo distretto socio sanitario.

Estratto scheda e foto aerea AT 8 - Sh1

L’area in cui deve essere realizzato l’intervento è stata erroneamente individuata
come boscata nel Pit . Come si può vedere dalla foto aerea, si tratta di un ampio
parco urbano realizzato in seguito alla cessione dell’area, da parte dei soggetti
attuatori dell’area di  trasformazione AT_08. Il nuovo edificio viene realizzato sul
confine Nord del Parco lungo la nuova viabilità attualmente in fase di realizzazione.
Dal punto di vista paesaggistico non si rilevano criticità, l’intervento va a completare
il progetto di spazi pubblici previsto dal Piano strutturale. 

AT 9 - Insediamento residenziale di via Barzano (UMI 1)

Si tratta di un intervento strategico per l’amministrazione comunale, con la cui
attuazione è prevista la realizzazione della via di collegamento tra via Scarpettini e
via Rosselli.

L’intera area di trasformazione e divisa in due unità minime di intervento, la Umi
2 che prevedeva la realizzazione di edifici residenziali a fronte della realizzazione del
primo tratto del collegamento suddetto. E' già stata oggetto di convenzione e sono
state realizzate le  opere di urbanizzazione previste consistenti in un parcheggio
posto a servizio dell’edificio postale adiacente, e i l  collegamento tra via Rosselli e
via Maggiore. 
A  questo punto risulta strategico dare attuazione anche alla seconda parte
dell’intervento per la realizzazione del tratto di strada  posto tra via Maggiore e via
Rosselli,  che va a risolvere i  problemi di collegamento con la parte posta a Est di
Montemurlo capoluogo.

Il lotto si trova all’interno di un tessuto urbano nato negli anni '70 con destinazione
residenziale  e mista,  riconducibile ad  un tessuto TR2. L’area di trasformazione che
rimane da attuare risulta ormai completamente interclusa senza particolare pregio
dal punto di vista paesaggistico. Si ritiene l’intervento previsto in linea con il Nuovo PIT .
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Foto aerea AT9

Area Sb1 - realizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Varano e  Ar ea  Sb2 -  
impianti sportivi all’aperto a servizio  della Sb1

Si tratta anche in questo caso di due aree poste al margine del territorio
urbanizzato  separate dal territorio rurale dal fosso dello Stregale. Sono aree di
proprietà comunale che  l’amministrazione ha destinato a servizi scolastici. In
relazione al PIT non si rilevano criticità, si tratta di un intervento di riqualificazione del
margine urbano;  sono  s tate  comunque  inserite  delle prescrizioni per la
conservazione di un’adeguata fascia ripariale in modo da non interrompere il
“continuum fluviale”.

Foto aerea intervento Sb1 e Sb2

Area Sa1 -  realizzazione di alloggi, tramite intervento di edilizia convenzionata, da
assegnare prioritariamente a militari.

Si tratta di un’area confinante con la nuova caserma dei carabinieri e quella dei
vigili del fuoco dove è prevista la realizzazione di alloggi, tramite intervento di edilizia
convenzionata, da assegnare prioritariamente a militari, vigili del fuoco e poliziotti, ma
anche, per una quota non superiore a un terzo della SUL ammessa, alle giovani
coppie che acquistano la prima  casa  e  a  tutti  quei  soggetti  che  comunque
presentano i requisiti richiesti dal bando.

Come si può vedere dalla foto aerea si tratta di un lotto intercluso posto
all’interno del  territorio  urbanizzato  che  non  presenta  criticità  dal  punto  di  vista
paesaggistico.
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Foto aerea intervento Sa1

AT 15 - insediamento residenziale ed edilizia Pubblica e/o sociale di via Milano

L’intervento risulta strategico ai fini della realizzazione del collegamento con l’abitato di
Oste e le  aree  agricole  della  piana,  oltre  che all’integrazione degli  spazi  pubblici a
servizio di Oste. L’area di trasformazione prevede la realizzazione di alloggi in parte di
edilizia pubblica e/o  sociale ed in parte di edilizia privata e risulta  in linea con gli indirizzi
del PIT.

Dal punto di vista paesaggistico non si rilevano criticità,  l’intervento si inserisce in un
tessuto urbano a tipologie miste (TR.6) e risulta in linea con gli obiettivi specifici previsti
dal PIT per il territorio già urbanizzato.

Foto aerea AT 15

AT 17 - Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale - servizi - via Oste, via
Garigliano

Questo risulta l’intervento su cui l’amministrazione ha maggiore interesse in quanto
la sua attuazione prevede la riqualificazione funzionale e ambientale di una zona
importante dell’abitato di Oste .

L’area, situata nel cuore della frazione di Oste, assieme all’isolato posto a Nord
di via  Lavagnini, risulta in gran parte occupata da grandi stabilimenti industriali,
costruiti negli anni 60 che, con la loro attività producono alti livelli di inquinamento
acustico e atmosferico e creano una situazione di forte degrado urbanistico. Con la
riqualificazione dell’area si vuole  rafforzare il centro di Oste potenziandone le
attrezzature commerciali,  direzionali e i servizi.  Con le opere di urbanizzazione
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previste vengono creati nuovi spazi aggregativi oltre a una  consistente  area
destinata a verde pubblico attrezzato posta nel cuore della frazione.

Oltre alla riqualificazione dell’abitato l’intervento risulta fondamentale per gli
interventi di riduzione del rischio idraulico ad esso collegati, che prevedono una serie
di sistemazioni da attuare sul rio Meldancione.

Dal punto di vista paesaggistico, l’area di intervento è adiacente al torrente
Meldancione,  che risulta erroneamente  rappresentato  nel  PIT  come acqua pubblica
soggetta a vincolo paesaggistico. Si  tratta di un’area che al 6 settembre 1985 era
classificata come zona omogenea B di completamento produttiva, che ai sensi
dell’art. 142 comma  2 del Codice dei Beni culturali è esclusa dall’applicazione del
vincolo.

L’intervento risulta comunque conforme a quanto previsto nell’elaborato 8B del Pit –
Disciplina  dei Beni  paesaggistici,   in  quanto va a  sostituire edifici  industriali che
attualmente  si attestano sul Meldancione,   riqualificando la sponda sinistra del
torrente con la creazione di  una  fascia  verde  che  va  ripristinare  la  qualità
ecosistemica  del  corso  d’acqua.  Viene anche ripristinata la visuale del corso
d’acqua con la disposizione dei nuovi edifici lungo l’asse est - ovest . Nella scheda
s o n o  inserite delle specifiche prescrizioni per il trattamento della fascia fluviale.

Foto aerea intervento AT 17

Area Sd1 - ampliamento chiesino di Bagnolo 
Si  tratta  di  un  piccolo  intervento  di  ampliamento  per  la  realizzazione  di  strutture
parrocchiali  di  servizio  alle  attività  della  parrocchia.  L'area  si  trova  all'interno  del
territorio urbanizzato in un'area di margine a confine con aree agricole. La  norma
prevede un ampliamentro ad un solo piano parzialmente interrato proprio per tener
conto dell'impatto paesaggistico dell'intervento. 

Sintesi delle modifiche grafiche e normative relative a questo obiettivo (Obiettivo n. 1)

Per  quanto  riguarda  le  aree  oggetto  di  conferma  è  stato  eseguito  uno  studio
geologico per definire le condizioni di fattibilità degli interventi .  Per quanto attiene la
pericolosità e la fattibilità idraulica, questa era stata oggetto di adeguamento ai sensi
del DPGR 53/R,  nella variante n. 6 del Ru .
Con la presente variante  vengono recuperate dai precedenti studi le pericolosità e
fattibilità  geomorfologica ed  idraulica cui  si  rimanda integralmente,  mentre  viene
prodotta una nuova pericolosità sismica ai sensi del 53R, limitatamente alle aree di
variante. 
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Nelle  schede  oggetto  di  conferma  viene  aggiornata   la  tabella  della  fattibilità
inserendo anche la fattibilità sismica secondo i criteri del 53/R e all'art. 38 vengono
aggiunte  due apposite  tabelle  della  fattibilità,  valida solo  per  le aree  oggetto  di
conferma con la presente variante. Per quanto riguarda la fattibilità sismica viene
inserito un nuovo articolo (Art.  39.bis  )  che riguarda la fattibilità sismica delle aree
oggetto della presente variante. 

Per   quanto riguarda gli  interventi  che risultano scaduti,  siti  all'interno del  territorio
rurale, ne viene preso atto eliminando la previsione sia sulle tavole che negli articoli
delle NTA che li contenevano. (Modificate le tavole n. 3 e 4 del territorio rurale e gli
articoli  2 , 17,  18, 38 e relativa tabella, 43, 56, 143, 147, 166 e 177). Per l'intervento di
ristrutturazione urbanistica di via Pistoiese relativo alla scheda AT_ 18 che non viene
riconfermato,  viene assegnata la destinazione ATD area a trasformazione differita.
( Tav 10 ) 

Per  gli  interventi  già realizzati  all'interno del  territorio urbanizzato viene eliminata la
scheda relativa ad essi,  e vengono inseriti  nel  tessuto,  delimitandoli  con l'apposità
sigla del  piano attuativo che li  ha generati.  (Tav.  06 – intervento di  ristrutturazione
urbanistica dell'ex filatura di Bagnolo)

6. MODIFICA DI ALCUNE AREE DELLA TRASFORMAZIONE (obiettivo 2)

6.1 – AT 4 - Via Bicchieraia

L a  m o d i f i c a  p r o p o s t a  riguarda l’’area di trasformazione AT4 Ristrutturazione
Urbanistica residenziale – commerciale – servizi , di via Bicchieraia.

Questa  previsione  era  già  contenuta  nel  vecchio  PRG,  e  riguarda  una  ex
area prevalentemente produttiva, posta tra l’antico Borgo Pieratti a sud e il confine
dell’Area Protetta del Monteferrato a Nord. Sul lato est l’area confina con
l’Agna e costituisce una connessione importante fra l’abitato di Montemurlo e il
sistema ambientale dell’area protetta.

Il Piano strutturale ha confermato la suddetta previsione prevedendo per questa
area la  trasformazione  in  residenza,  mediante  un  intervento  di  ristrutturazione
urbanistica.

Trattandosi di un intervento strategico per l’amministrazione, nel 2006 è stato
redatto ed approvato  il  piano particolareggiato  di  iniziativa  pubblica che aveva
come obiettivi:
• il dislocamento di nuove destinazioni residenziali e terziarie in modo da costituire
una connessione funzionale fra l’abitato preesistente e le aree aperte;
• Individuazione di una nuova morfologia insediativa che consenta una relazione
visiva e percettiva fra 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 viene 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 previste dal piano: il commercio, la
residenza, lo sport e il verde pubblico. Come percorso principale carrabile viene
individuata via Tagliamento, per la quale  si  prevede in conformità col Piano
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strutturale uno ponte sul torrente Agna che collega i due centri abitati di Montale e
Montemurlo.

L’intera area di trasformazione è stata divisa dal Piano particolareggiato in 7 unità
minime di intervento; per ciascuna di esse sono state stabilite le capacità edificatorie,
la tipologia degli  edifici, le opere di urbanizzazione e le modalità attuative. Dopo
l’approvazione da parte del C onsiglio comunale (DCC 41 del 06/07/2006), hanno
trovato attuazione n. 3 Unità minime di intervento e precisamente, le Umi 2, 3 e 7.
Sono stati infatti sostituiti gli edifici produttivi della UMI2 e della UMI 7 ed è stata
data attuazione all’intervento PEEP previsto nella UMI 3, con cui è stato realizzato
l’edificio con alloggi ad affitto calmierato.  All’attualità risultano dismessi anche gli
edifici produttivi riguardanti le UMI 5 e 6, e almeno un edificio riguardante la UMI 4.

I proprietari degli edifici ricadenti nella UMI 5 e 6 hanno presentato una richiesta di
variante del piano particolareggiato che prevede un parziale recupero degli edifici
produttivi esistenti a destinazione commerciale e la sostituzione del resto degli edifici
produttivi con la realizzazione di nuovi edifici residenziali per una SUL pari a 6000 mq.
La proposta presentata  dai  privati  prevede un aumento della potenzialità
edificatoria per circa 3500 mq, che oltre a non  trovare piena sostenibilità nel
dimensionamento del Piano strutturale, risulta poco sostenibile  in termini di aree
pubbliche restituite,  che rimangono quasi le stesse previste nel P iano
particolareggiato vigente; tuttavia va considerato che nel momento in cui era stato
approvato il Piano particolareggiato era  stata assegnata alle UMI 5 e 6 una ben
minore capacità edificatoria rispetto al parametro utilizzato  nel dimensionamento
delle altre UMI, in quanto gli edifici produttivi erano ancora tutti in attività, e non si
voleva  indurre  la  dismissione  dell'impresa.  Una  volta  chiusa,  nell'Aprile  scorso  la
fabbrica, a seguito della crisi iniziata nel 2008, l’Amministrazione ha ritenuto comunque
necessario  procedere ad una modifica  del Piano  particolareggiato, per dare
completa attuazione all’intervento di trasformazione, coerente con uno degli obiettivi
prioritari  del  Piano Strutturale,  cioè la trasformazione in isolati  residenziali  di  tutte le
zone industriali presenti a Nord della nuova Montalese.

Alla opportunità che si è presentata, di completare il quadro previsionale necessario
per la ristrutturazione urbanistica degli edifici industriali, va aggiunta la considerazione
delle  risultanze  del  monitoraggio  effettuato:  tra  2004  e  2015,  la  popolazione  di
Montemurlo  è notevolmente invecchiata, tanto che l'indice di vecchiaia è passata
da 124 a 142,  e l'indice di  dipendenza da 45 a 55.  Si  ritiene necessario,  non solo
opportuno,  prevedere  un  forte  irrobustimento  non  solo  dei  servizi  dedicati  alla
popolazione anziana, ma anche della ricerca finalizzata alla creazione di  housing
adeguato alle necessità di una popolazione con famiglie sempre più piccole e più
anziane.

L' intenzione dell'Amministrazione Comunale di rispondere alle necessità evidenziate,
va inquadrata in un contesto più ampio, relativo alle problematiche nate dalle nuove
strutture ospedaliere di Prato e Pistoia, le quali richiedono una rete territoriale di servizi
socio sanitari di ausilio per il completamento delle cure in strutture esterne: da questo
quadro  discende la necessità di individuare localizzazioni che possano servire a più
comunità locali, e l'area degradata occupata da manufatti condonati e cantieri edili
contigua  all'insediamento  industriale  della  Bicchieraia  ed  inserita  nel  piano
particolareggiato si presta a ricevere servizi di scala sovracomunale, in considerazione
della  previsione di  una viabilità  di  raccordo tra Montale  e  Montemurlo che serve
proprio la zona di  cui  si  parla,  zona baricentrica rispetto agli  abitati  di  Montale e
Montemurlo, tra loro saldati e separati unicamente dal torrente Agna.

Per  quanto  appena  esposto,  si  è  ritenuto  opportuno  individuare  in  quest'area  la
localizzazione di servizi socio-sanitari di iniziativa privata e housing sperimentale rivolto
alla fascia di popolazione anziana, con l'intenzione di  dare la possibilità di realizzare
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un polo di  servizio  alle popolazioni  anziane degli  aggregati  urbani  di  Montemurlo,
Montale e Agliana.

Con la variante si interviene sulle 4 UMI che restano da attuare prevedendo le
seguenti modifiche :

             UMI 1

Considerata la  trasformazione  dell’area  già  avvenuta, diventa  prioritario  per
l’amministrazione la riqualificazione della porzione posta a Nord, individuata nel
piano particolareggiato con l’Unità minima di Intervento n. 1, dove è attualmente
prevista una struttura per lo sport e il ristoro di iniziativa privata, circondata da una
ampia superficie di verde pubblico.

L’intento principale è quello di riqualificare una porzione di territorio agricolo
fortemente  frammentato e degradato, caratterizzato da costruzioni precarie  e
cantieri edili , dove l’attività agricola è stata dismessa senza essere sostituita con altre
compatibili con il contesto. L’area una volta riqualificata potrà costituire una sorta di
ingresso verso l’Area protetta del Monteferrato. L’area risulta strategica anche per
l’introduzione di funzioni sovra comunali vista la vicinanza con il centro abitato di
Montale, per il quale è prevista la realizzazione di un ponte di collegamento.

Come abbiamo appena sopra esposto, l’idea è quella di incrementare l’offerta di
strutture per anziani e persone con limitazioni  nell’autonomia psico-fisica,
prevedendo residenze per anziani, attrezzature sportive e ricreative e servizi socio-
sanitari quali un centro diurno e un centro di assistenza per persone disabili che non
hanno  una  rete  familiare  di  supporto.  Viene incrementata quindi la capacità
edificatoria dell’Umi 1 inserendovi oltre a quanto già previsto, 1500 mq di residenza
(destinata a categorie  specifiche) e 2000 mq di servizi pubblici.

UMI 4

Per  quanto  riguarda  la  UMI  4,  i  problemi  che  fino  ad  oggi  ne  hanno  bloccato
l’attuazione sono da riferire alle diverse proprietà interessate dall’intervento. Dei tre
edifici produttivi da sostituire, due sono ancora in attività, mentre uno è dismesso e non
riesce  a  trovare  un  nuovo  utilizzo  vista  la  norma  del  piano,  che  non  prevede
l’inserimento di nuove industrie.

Con la variante viene data la possibilità di poter intervenire anche separatamente,
prevedendo una diversa suddivisione della UMI  e consentendo così  il  recupero ad
attività commerciali dell’edificio attualmente dismesso e la sostituzione degli altri due
edifici produttivi  con  destinazioni  residenziali  e  direzionali.  Viene  inoltre  tolta  dal
perimetro dell’area di  trasformazione una residenza esistente che viene inserita nel
tessuto R2.2.

Viene previsto un scambio tra la capacità edificatoria di questa UMI e la nuova UMI
formata dall’accorpamento della UMI 5/6; alla UMI4 viene aumentata la quantità di
commerciale/direzionale per  una consistenza pari  534 mq di  Sul  e  viene diminuita
invece la quantità residenziale, per una consistenza di 905 mq. 
Complessivamente la capacità edificatoria della UMI 4 viene ridotta di 371 mq di SUL.

            UMI 5/6

La variante prevede l’accorpamento delle UMI 5 e 6 in un’unica UMI, che diventa la
UMI  5,  in  considerazione  del  fatto  che  tutti  gli  edifici  esistenti  sono  di  un  unico
proprietario.
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Come abbiamo detto al paragrafo 3, la capacità edificatoria assegnata a questa UMI
al  momento dell’approvazione del Piano Particolareggiato aveva tenuto conto del
fatto che gli edifici produttivi erano ancora in attività e la loro sostituzione non era stata
dimensionata secondo il criterio utilizzato per le altre Umi, corrispondente a circa il 70%
del  superficie coperta  esistente.  Era  stata  comunque  mantenuta  una  disponibilità
residua  data  dal  Piano  Strutturale  da  assegnare  in  caso  di  effettiva  attuazione
dell’intervento.

Preso atto della cessazione delle attività e della volontà da parte dei proprietari  di
attuare  l’intervento,  si  ritiene  opportuno  rivederne  la  capacità  edificatoria
complessiva. La modifica prevede di aumentare la destinazione residenziale per una
consistenza  pari  a  mq  2405  ottenuta,  attingendo  1500  mq  dal  dimensionamento
residuo  del  PS  e  905  mq  dallo  scambio  con  la  UMI  4.  Per  quanto  riguarda  la
destinazione commerciale e direzionale, è prevista una riduzione di mq 534 di SUL che
vengono assegnati  alla UMI  4. Complessivamente vi  è un aumento della capacità
edificatoria di mq 1871. 

L’aumento  della  capacità  edificatoria  complessiva  assegnata  alle  UMI  1,  5  e  6,
consistenti complessivamente in  3000 mq a destinazione residenziale  e  2000  mq  a
servizi, trovano 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. 
Il Piano particolareggiato approvato ha infatti utilizzato le seguenti quantità: mq 17.942
di SLP residenziale, mq  2906 di  slp commerciale e/o direzionale e mq  2812 di  slp
destinata ad attrezzature sportive, tempo libero e ristoro.

Per  quanto  riguarda  la  dotazione  di  spazi  pubblici  con  la  Variante  si  registra  un
aumento complessivo delle aree a standard pari a mq 3697 come risulta dalla tabella
di raffronto che segue:

Umi 1 – 4 – 5 - 6 AT4 vigente AT4 variante

Res C/D Ric Res C/D Ric Standard

SLP 6047 2596 2812 9047 2680 2730

PARCHEGGI 4104 6900 + 2796

VERDE 20543 17370 - 3173

ALTRE 
SUPERFICI 
PUBBLICHE

5736 4070 -1666

ATTREZZATURE 
SPORTIVE 
SCOPERTE 
PUBBLICHE

 0 3740 +3740

SERVIZI 
PUBBLICI
COPERTI

0 2000 + 2000

SALDO +3697
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Una ulteriore richiesta di variante al piano attuativo è pervenuta dalla società Sofinco,
soggetto attuatore della  UMI 7 in  corso di  realizzazione,  e riguarda la possibilità  di
aumentare l’altezza massima degli edifici in modo da poter sfruttare il lastrico solare
esistente con la realizzazione di piccoli locali di servizio all’abitazione principale.

In considerazione del fatto che per i due interventi, oggetto di variante, che restano
da attuare, è stata ipotizzata una altezza max 12. ml, si ritiene plausibile aumentare
l’altezza max per la realizzazione di piccoli locali a servizio delle singole unità abitative
nella quantità complessiva max pari al 20% della superficie dell’intero lastrico solare. La
variante  pertanto  prevede  la  modifica  dell’art.  15  delle  NTA  del  Piano
particolareggiato.

Viene  inoltre  aggiornata  la  normativa  riguardante  l'attuazione  del  Piano
particolareggiato in riferimento alla Nuova legge regionale e viene eliminata, tenuto
conto dello stato di attuazione del Piano, la possibilità di ricostruire edifici produttivi in
caso di incendi.

La variante risulta conforme agli obiettivi del PS in termini di disegno degli spazi pubblici
e ne rispetta le quantità assegnate.  Per  quanto riguarda il  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.  A  seguito  della  parziale  trasformazione  avvenuta  il
contesto  urbanizzato  si  configura  come un  tessuto  TR.4  ad  isolati  aperti  e  blocchi
prevalentemente residenziali di edilizia pianificata che ha i seguenti obiettivi specifici:

• Attivare progetti di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità
e riconoscibilità dell’architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti
urbani, congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali
e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessuti adiacenti, la città ed il territorio
aperto

• Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed
edilizia nei linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il
patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità dei
fronti urbani)

• Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e
rapporti  di  continuità  spaziale,  visuale  e  percettiva  tra  spazio  aperto  urbano  e
campagna periurbana (coni visivi e connessioni in chiave paesaggistica)

• Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo
spazio periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane

• Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica
(costruire permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo
spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce
alberate, orti , frutteti e giardini periurbani)

Con la variante infatti si va a ridefinire il margine urbano andando a riqualificare un ex
area agricola fortemente parcellizzata e caratterizzata dalla presenza di  manufatti
precari. L’intervento da attuare nella Umi 1 va a creare un’area specializzata in servizi
di  assistenza  agli  anziani,  accessibile  sia  da  Montemurlo  che  da  Montale  e  nel
contempo permette la realizzazione di un ampio parco pubblico lungo l’Agna  che
farà da filtro fra l’abitato e la collina.

I due interventi di sostituzione degli edifici produttivi dismessi riguardanti le UMI 4, 5-6
vanno a completare la ridefinizione di un intero quartiere urbano utilizzando tipologie
edilizie contemporanee realizzate secondo criteri di efficienza energetica. La qualità
dei fronti urbani viene assicurata  dallo stesso piano particolareggiato che individua
una  abaco  di  tipologie  conformi  agli  obiettivi  di  riqualificazione  posti
dall’amministrazione comunale.
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6.2 - AT 13 - Nuovo Insediamento produttivo in via Napoli

La seconda area, interessata dalla variante, riguarda l’Area di trasformazione AT 13 di
via Napoli. Questa area è stata oggetto della variante n. 9 al RU approvata con DCC
n.63 del 28/10/2014, con la quale ne è stata modificata la destinazione, passando da
un  centro  polifunzionale  per  il  tempo  libero  ad  una  destinazione  prettamente
produttiva.

I  soggetti  attuatori  dell’intervento,  divenuti  proprietari,  anche  dell’area  di
completamento  produttiva  attigua  all’area  AT13,  hanno  richiesto  di  prevedere
un’unica area di trasformazione in modo da poter ricollocare la capacità edificatoria
complessiva prevista in maniera più funzionale all’organizzazione della propria attività
produttiva. Si è ritenuto che la richiesta fosse accoglibile, e migliorativa anche della
sistemazione  complessiva  delle  aree  pubbliche  che  verranno  acquisite  con
l'operazione.  Viene  pertanto  modificata  la  scheda,  includendo,  nel  perimetro
dell’area di trasformazione AT13, l’area di completamento ACP_09, e viene ricollocata
in  modo  diverso  la  capacità  edificatoria  complessiva  prevista  nelle  due  aree
prevedendo anche un nuovo disegno degli spazi pubblici.

Come si può vedere dalla tabella che segue viene traslata una parte della capacità
edificatoria dalla area ACP 09 all’area individuata dalla AT13, senza aumento alcuno
della  capacità  edificatoria  complessiva,  mentre  rimane  inalterata  la  consistenza
dell’edificio B, sempre della AT13.

ACP 09 vigente AT13 vigente

• SUL max 3200 mq
• Sc max 2700 mq
• H max 12 ml
• Opere  e  attrezzature  pubbliche:
come  previste  nella  convenzione
approvata  con  DCC  n.  17/2009,
costituite da:
• realizzazione  del  ponte  sul  Fosso
Funandola
• completamento  della  viabilità  di
collegamento tra via Scarpettini  e  via
Milano

Edificio A
Sul = mq 7500
Sc max = mq 5500 / 6500 se spostato elettrodotto
H max 12 ml
Destinazioni d’uso ammesse: attività industriali o artigianali, con i
rispettivi uffici

Edificio B
Sul = mq 1500
Sc max = mq 500
H max 10 ml
Destinazioni d’uso ammesse: attività direzionali, commerciali 
(limitatamente a bar, ristoranti e similari) e attrezzature ricettive Tr1
opere pubbliche e/o di interesse pubblico previste:

- realizzazione di parcheggi pubblici mq 4000;
- realizzazione e cessione di un’area a verde, mq.16.600;
- realizzazione e cessione di piazza e percorso pavimentato di mq 

2400;

- ampliamento di via Prato, che dovrà mantenere invariata la 
sezione presente all’intersezione tra via Napoli e via Milano, e 
garantire la realizzazione di un marciapiede adeguato alla tipologia
della strada.

ACP  09  variante (che  confluisce  nella 
nuova AT13)

AT13 variante

Lotto C
Sul = mq 1200  (3200 - 2000 )
Sc max = mq 1200 ( 2700- 1500)
H max 12 ml
Destinazioni d’uso ammesse: attività 
industriali o artigianali, con i rispettivi 
uffici.

Lotto A
Sul = mq 9500 (7500 + 2000 della ACP 09)
Sc max = mq 8000 (6500 + 1500)
H max 12 ml
Destinazioni d’uso ammesse: attività industriali o artigianali, con i
rispettivi uffici

Lotto B
Sul = mq 1500
Sc max = mq 500
H max 10 ml
Destinazioni d’uso ammesse: attività direzionali, commerciali 
(limitatamente a bar, ristoranti e similari) e attrezzature ricettive Tr1.
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La variante risulta in  linea con il  Piano strutturale che prevede due aree destinate
all’espansione  produttiva,  una  è  la  lottizzazione  di  via  Palermo,  che  ha  trovato
attuazione con la convenzione stipulata  in  data 15/03/2011,  l’altra  è  quella di  via
Milano, già in parte realizzata con la lottizzazione Novello e per cui il dimensionamento
del Piano strutturale prevede una capacità edificatoria residua pari a 10.000 mq di
SUL. Gli obiettivi di queste due aree di espansione sono indicati nel PS che all’art. 88 –
dimensionamento delle zone industriali, comma 2 recita : “Il Regolamento Urbanistico
può  individuare  la  morfologia  degli  spazi  pubblici,  quale  schema direttore  per  la
redazione dei piani particolareggiati. L’espansione  lungo  via  Palermo  è  finalizzata
alla  realizzazione  di  una  fascia  di  verde pubblico tra il nuovo insediamento e quello
lungo via Scarpettini, con lo scopo di collegare il centro di Montemurlo al sottosistema
ambientale dell’Agna, quella di via Milano è finalizzata alla realizzazione del percorso
verde  lungo  il  Funandola  e  della  connessione  centrale  tra  gliabitati  di  Oste  e
Montemurlo.”  

Come si può vedere dall’estratto della tavola C52.2 - Sistema degli spazi pubblici del
Piano strutturale è prevista una fascia di  verde pubblico attrezzato che si  sviluppa
lungo il lato est dell’area di espansione produttiva di via Milano.

Estratto Tavola C52,2 Sistema Spazi Pubblici

Il lotto di completamento ACP09 costituisce l’ultimo lotto da realizzare facente capo al
Piano particolareggiato denominato “Zona a nord di via Milano approvato con DCC
n. 31 del 21 maggio 1996, la cui convenzione attuativa era stata stipulata in data 3
luglio 1997 con la società “Consorzio insediamenti artigiani Novello”. Successivamente
con variante urbanistica al  Prg approvata con DCC n. 88 del 12 novembre 2007 –
Variante per il sostegno - è stata consentita l’ultimazione del piano particolareggiato
tramite  intervento  diretto  subordinato  alla  realizzazione  del  collegamento  tra  via
Scarpettini  e  via Milano e alla cessione delle aree per  la realizzazione del  campo
nomadi.

Si assolve cosi a un secondo obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale, quello
di sfruttare il quadrilatero costituito da via Scarpettini - via Milano – via Napoli per la
distribuzione della viabilità interna creando una alternativa alla viabilità di connessione
con la seconda tangenziale.
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  Estratto Tavola C52,1 Mobilità

La  variante  modifica  la  perimetrazione  della  scheda  normativa,  e  prevede  la
realizzazione di  due edifici  produttivi  e di  un edificio a destinazione direzionale.  Gli
standard  previsti  rimangono  complessivamente  gli  stessi,  ma  se  ne  prevede  una
diversa dislocazione. Viene ridotta l’area destinata a parcheggio situata fra il lotto A e
B le quantità residue vengono previste nella parte a Nord dell'intervento tra il lotto C e
A  andando a riqualificare il margine a nord.

Considerato che per quanto riguarda gli  standard riguardanti  la ACP 09 i  soggetti
attuatori hanno già provveduto a cedere all’amministrazione comunale l’area per la
realizzazione del campo nomadi assolvendo di fatto all’obbligo del reperimento degli
standard, con il nuovo assetto dell’area si ottiene comunque un aumento complessivo
delle aree da destinare a standard come si  può notare dalla seguente tabella di
raffronto:

Standard Ru vigente Standard previsti con la variante Differenze

Parco 16.600 17.550 +950

Parcheggio pubblico 4.000 4.270 +270

Verde pubblico / 520 (ACP 9) +520

Area pavimentata 2.400 1.260 -1140

Totale 23.000 23.600 +600
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L’intervento risulta coerente con la strategia di sviluppo territoriale del PIT che incentiva
lo sviluppo industriale in Toscana e ne rispetta le prescrizioni previste all’art. 28 comma
6 della disciplina di Piano: la scheda normativa dell’intervento nella parte relativa alle
prescrizioni e mitigazioni ambientali  prescrive:
• l’individuazione  di  soluzioni  tecniche  di  ottimizzazione  dei  fabbisogni  energetici
complessivi;
• l’individuazione di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto uso
della risorsa idrica;
• l’adozione di strumenti di mitigazione e compensazione ambientale che integrino le
tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie delle acque
meteoriche;
• l’individuazione di appositi ed adeguati spazi necessari a soddisfare le esigenze di
raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

Oltre  allo  sviluppo  del  sistema  produttivo,  con  questa  operazione  si  vanno  a
riqualificare i margini dell’abitato con la creazione sia a Nord di una sorta di porta sulle
aree agricole,  sia  ad est,  con la cessione all’amministrazione di  una vasta area a
verde da destinare a parco agricolo.

Dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico l’area di intervento si pone al margine
del territorio urbanizzato ed è qualificabile come “tessuto TPS.2 _tessuto a piattaforme
produttive – commerciali  e direzionali” situato a confine con le aree agricole della
piana.  Come  prescrive  il  PIT  dovranno  essere  adottate  soluzioni  progettuali
particolarmente  attente  alla  qualità  architettonica  e  tipologica  degli  edifici  e
all’arredo urbano e vegetazionale del comparto. Il margine del territorio urbanizzato
dovrà essere disegnato   con apposite schermature vegetazionali  che avranno anche
la funzione di barriera antirumore.

Con l’attuazione dell’intervento verranno cedute, come detto, le aree agricole poste
a est dell’intervento da destinare a parco agricolo, mentre a Nord con le sistemazione
delle  aree  a  standard  da destinare  a  verde e  parcheggi,  si  realizza  una  sorta  di
cannocchiale visivo sulle aree agricole esistenti.

6.3 - AT7 (Umi 1) – via Barzano

La terza area oggetto di variante riguarda la Unità minima di intervento n. 1, della
AT07  –  Insediamento  residenziale  ed  Edilizia  sociale  –  via  Barzano.  Come detto  in
precedenza gli interventi della UMI 2 sono in corso di ultimazione, mentre per quanto
riguarda  la  UMI  1,  oggetto  di  variante,  è  stato  approvato  con  DCC  n.  15  del
27/02/2012  il  piano  attuativo,  ma  l’intervento  a  tutt’oggi  non  è  stato  oggetto  di
convenzione.

In data 02/05/2014  prot.  9843  è stata  presentata dalla proprietà,  una proposta  di
variante al  Piano attuativo approvato. La suddetta proposta di  variante non va a
incidere  sul  dimensionamento  del  Piano,  ma  propone  una  diversa  tipologia  di
intervento per il  recupero della villa e del relativo fienile e una diversa sistemazione
degli spazi esterni, in cui viene prevista la realizzazione di una piscina a servizio del
complesso immobiliare. La modifica proposta prevede la possibilità di demolire il fienile
e ricostruirlo con  la stessa quantità di SUL e la stessa sagoma e materiali previsti nel
piano originario, ma con una diversa collocazione sul lotto; mettendolo sul lato est del
lotto in posizione perpendicolare alla villa, in modo da liberarne la visuale. 
La  piscina,  dimensionata  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  urbanistico,
verrebbe inserita sempre sul lato est del lotto, tra la Villa e l’edificio ricostruito, mentre i
locali tecnici e gli spogliatoi di servizio verrebbero realizzati nei locali interrati, come
previsto nelle NTA del RU. Rimangono invariate le opere e le attrezzature pubbliche
previste  con  l’unica  differenza  della  pista  ciclabile  che  viene  realizzata,  lungo  il
Funandola e non più in posizione centrale fra le due UMI.
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La variante comporta la modifica della tavola 5 del RU _ usi del suolo, e modalità di
intervento del territorio urbano e della scheda normativa AT7 .

Durante lo screening per l'eventuale valutazione ambientale strategica della variante,
la proposta dei soggetti attuatori è stata oggetto di una attenta valutazione da parte
dall'Autorità competente per la VAS. 
Per  la  sua  importanza,  riportiamo  di  seguito  per  intero  la  sintesi  della  discussione
avvenuta: 

Relativamente  alla  AT07  –  Villa  di  Barzano,  il  contributo  presentato  dal
Movimento CinqueStelle, rileva il mancato rispetto delle norme degli strumenti
urbanistici  con  l'accoglimento  della  proposta  del  soggetto  attuatore  di
modificare la posizione dell'edificio “fienile”. Nel contributo si sostiene che lo
spostamento del fienile sia in contrasto con le norme urbanistiche relative agli
immobili  presenti  nel  Catasto  Leopoldino,  poiché  tale  edificio  è  parte
integrante del complesso edilizio della Villa di Barzano.

Pur non condividendo il parere espresso in merito al contrasto rilevato nella
proposta  di  variante  con  la  normativa  e  gli  strumenti  urbanistici  vigenti,  si
ritiene  che  il  contributo  sia  da  prendere  seriamente  in considerazione,  in
quanto  è  relativo  ad  una  questione  che  non  è  stata  adeguatamente
approfondita negli elaborati della VAS e soprattutto negli elaborati presentati
dai soggetti attuatori. 
La questione è relativa al valore da attribuire alla conformazione attuale del
complesso immobiliare,  sedimentatasi  a  seguito della perdita delle funzioni
originarie  della  Villa,  a  confronto  con  una  sistemazione  che  valorizzi
unicamente il primo assetto della Villa.

Il Piano Strutturale detta le linee per l'eventuale trasformazione dell'edificato
rilevabile  al  catasto  leopoldino.  Esso  pone  l'accento  sulla  necessità  di
conservare  e  valorizzare  i  manufatti  che  abbiano  un  valore  storico
documentale, e cioè: “E’ vietata la distruzione degli edifici, delle parti di edifici
o dei manufatti che hanno valore storico documentale, anche se essa fosse
possibile  con  le  categorie  di  lavori  ammissibili  secondo  le  norme  del
regolamento Urbanistico. Per tutti gli edifici è indispensabile il  riconoscimento
della  tipologia  originaria e  degli  stadi  successivi  di  ampliamento,  e  la
conservazione delle caratteristiche strutturali e dell’impianto tipologico”

La relazione presentata dai soggetti attuatori, che accompagna la richiesta
di  variante  non  offre  elementi  sufficienti  per  la  ricostruzione  storica  delle
trasformazioni  avvenute,  né  consente  di  appurare  l'effettivo  valore
architettonico  della  Villa,  ragione  per  la  quale  allo  stato  degli  atti  lo
spostamento del fienile appare una scelta arbitraria e dettata unicamente
da ragioni compositive attuali, senza la necessaria argomentata motivazione
conseguente al valore storico documentale degli immobili.

Per le dimensioni della Villa e la presenza di elementi architettonici importanti,
si  intuisce che la proposta avanzata può avere una sua validità,  anche in
relazione  alla  sistemazione  dell'area  a  verde  pubblico  che  viene  ceduta
all'Amministrazione;  però  la  scelta  deve  scaturire  dal  confronto  con  il
recupero della sistemazione attuale, al netto dell'eliminazione di quelle che
appaiono come superfetazioni successive, rispetto all'impianto originario. 
Per  questo  motivo,  si  ritiene  assolutamente  necessario  che  la  norma  di
Regolamento  Urbanistico,  e  quindi  della  scheda  AT07  –  Villa  di  Barzano,
preveda  che  si  decida  in  merito  alla  trasformazione  del  complesso
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immobiliare solo a seguito di una attenta valutazione, da condurre secondo
criteri  storici,  architettonici  e  paesaggistici,  che  metta  a  confronto  la
sedimentazione storica attuale con la proposta di variante adeguatamente
motivata.

Allo  stato  degli  atti,  la  soluzione  della  conservazione  dell'assetto  attuale
appare quella più aderente alle indicazioni  del Piano Strutturale,  in quanto
conserva un assetto storicamente sedimentato,  sia pure in un contesto del
tutto modificato rispetto a quello originario.

Nel parere reso di esclusione della VAS, l'organo competente ha subordinato ad una
successiva ulteriore valutazione della proposta di variante del piano di recupero di
Barzano la propria decisione di escludere che la VAS sia necessaria: l'inserimento della
condizione espressa nella norma di Regolamento Urbanistico è condizione “sine qua
non” per la prosecuzione dell'iter di approvazione della medesima. 
Riportiamo di seguito il parere espresso:

Parere favorevole sul  Provvedimento di esclusione dalla VAS, a condizione
che venga rispettata la seguente prescrizione :

– la disciplina relativa alla scheda AT07 – Villa di Barzano, dovrà contenere una
apposita  prescrizione  relativa  al  Piano  attuativo  dell'intervento,  con  la  quale  sia
disposto che la scelta dell'intervento da effettuare sul fienile derivi dall'esame di una
apposita  relazione  finalizzata  alla  ricostruzione  delle  fasi  di  trasformazione  del
complesso  architettonico  preso  in  esame  e  del  valore  storico,  testimoniale  ed
ambientale della villa e dei suoi annessi, procedendo a confrontare tra loro e valutare
ai fini della scelta finale, l'ipotesi di restituire la conformazione originaria della Villa e
l'ipotesi  di  conservare la sistemazione agraria ottocentesca.  Qualora sia possibile il
recupero dell'impianto originario della Villa, la diversa collocazione del fienile potrà
essere  consentita  unicamente  ove  si  dimostri,  sia  l'incongruenza  della  sua  attuale
posizione rispetto alla  tipologia originaria dell'insediamento,  sia  il  suo scarso valore
testimoniale  e/o  paesaggistico.  La  possibilità  di  modificare  l'assetto  attuale  dovrà
essere  comunque  subordinata  alla  valutazione  positiva  degli  effetti  della
trasformazione sulle aree pubbliche contigue all'intervento.

Si  ritiene  che  il  parere  espresso  sia  adeguato  e  che  le  due  soluzioni  appaiano
ambedue conformi agli  strumenti  urbanistici.  Si  ritiene corretto che la decisione nel
merito della variante al  Piano di Recupero debba scaturire da un confronto tra la
sistemazione ottocentesca attualmente contenuta nel piano e la ricostruzione di quale
fosse  la  sistemazione  originaria,  rimandando la decisione  finale  al  momento  della
adozione della variante al Piano di Recupero, con la richiesta di un approfondimento
tecnico ai soggetti attuatori allo scopo di acquisire ulteriori elementi per la scelta. 
Per  questo motivo, la condizione posta dall'  Autorità competente è stata riportata
nella normativa, modificando la proposta contenuta nella fase preliminare della VAS.

7.  ADEGUAMENTO AL DPGR  64/r DEL 2013 (obiettivo 3).

Con il DPGR n. 64/R del 11 novembre 2013 la Regione ha approvato il regolamento di
attuazione dell’ex art.  144 della LR  1/2005 in  materia di  unificazione dei  parametri
urbanistici  ed edilizi  per  il  Governo del  territorio.  I  comuni  sono tenuti  a  recepire  i
parametri in esso contenuti negli strumenti urbanistici entro il termine di validità della
disciplina di cui all’ex art. 55, comma 1 lett b) della LR 1/2005.
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Il  nostro Regolamento Urbanistico usa come parametro per il  dimensionamento del
Piano la Superficie utile lorda (SUL), la cui definizione, insieme a quella di tutti gli altri
parametri urbanistici è contenuta nel Regolamento edilizio comunale. Verificato che
le definizioni di Superficie Utile lorda, Superficie coperta e altezza massima utilizzata
sono sostanzialmente simili  a quelle approvate dalla regione, non risulta necessario
apportare  modifiche al dimensionamento del Ru.

L’adeguamento al DPGR n.64/R è avvenuta principalmente attraverso una variante al
regolamento edilizio,  approvata con DCC n. 16 del 19/058/2015  mentre per quanto
riguarda il  Regolamento urbanistico con questa variante vengono apportate  delle
modifiche  minime  alle  NTA,  per  adeguare  alcune   sigle  collegate  a  certe
definizioni .
Come prevede il  regolamento dei  parametri  urbanistici,  le nuove definizioni  non si
applicano ai piani attuativi che alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio
adeguato siano stati  già adottati  o approvati,  e di conseguenza agli  interventi  già
convenzionati, nonché alle relative varianti; 

Attualmente nel Regolamento Urbanistico vi sono 5 interventi, le cui previsioni derivano
da varianti al precedente PRG che utilizzano come parametro di riferimento per il loro
dimensionamento la definizione di SLP. Tali  interventi  riguardano le seguenti aree di
trasformazione:
• AT 4 Area di ristrutturazione urbanistica di via Bicchieraia
• AT 6 Nuovo centro cittadino via Montalese
• AT 8 Insediamento residenziale – commerciale e nuovo distretto socio sanitario
di via Rosselli
• AT 9 insediamento residenziale di via Barzano
• AT 11 insediamento produttivo di via Palermo.
dei  5 interventi  sopra citati,  solo due risultano non adottati  o convenzionati:  l’area
interamente di  proprietà comunale  AT 6 Nuovo centro cittadino via Montalese (ex
PG1), e AT 9 Insediamento residenziale di via Barzano (Umi 1), gli altri tre sono stati già
convenzionati.

Con la presente variante pertanto si  modifica il  parametro di riferimento solo degli
interventi  non  ancora  convenzionati,  adeguandone  il  dimensionamento.  Fra  la
definizione di SUL e di SLP infatti,  la differenza sostanziale riguarda il  computo delle
scale condominiali negli edifici in linea o palazzine, che incidono per una percentuale
variabile fra l’8 e il 10 % a seconda del numero dei piani e dal numero dei corpi scala.
Nella definizione di SUL  le suddette superfici non vengono computate.

8. AGGIUSTAMENTI DELLE NTA per una MIGLIORE GESTIONE, CORREZIONE DI
ERRORI MATERIALI  E AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE CON LA PRESA D'ATTO

DI INTERVENTI REALIZZATI (obiettivo 4).

Le modifiche alle Nta del Ru finalizzate a inserire alcune precisazioni per una gestione
più semplice e chiara dello strumento urbanistico sono le seguenti:

Si tratta di modifiche che riguardano la disciplina del territorio urbanizzato e che non
implicano  un  aumento  del  carico  urbanistico,  limitandosi  a  dare  precisazioni
sull’attuazione di alcuni interventi.

Descrizione delle modifiche apportate: 

All'art. 2 comma 3 viene aggiunta la lett. H, dove si specifica che la tipologia edilizia
contenuta nelle schede progettuali ha valenza di indirizzo progettuale; rimane salva la
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possibilità  di  proporre ipotesi  alternative che risultino migliorative dal  punto di  vista
urbanistico e architettonico

All'art. 130,  relativamente all'area di completamento Acp_05 viene data la possibilità
di  realizzare  anche  destinazioni  produttive,  prendendo  atto  dello  sviluppo
commerciale degli edifici confinanti. 

Vengono aggiornati alcuni articoli delle NTA riguardanti il  territorio urbanizzato con i
riferimenti normativi alla nuova LR 65/2014. (artt. 5, 21)

Agli  articoli  108,  109,  113,115,  120,  121,126,127,143  vengono  adeguati  i  riferimenti
normativi  alla Nuova LR 65/2014 in particolare viene preso atto delle categorie  di
interventi edilizi previsti nella nuova normativa.

All' art. 173 viene preso atto della realizzazione del campo nomadi. 

Viene inoltre aggiornato l'art. 185  relativo alle salvaguardie.  

Vengono inoltre corretti alcuni  errori materiali:

1 -  Il primo comporta la modifica delle NTA, con la variante n. 9, è stata inserita una
nuova  area  AR_  34  Area  di  riqualificazione  di  via  del  Ragno  che  prevede  la
sostituzione di un edificio attualmente destinato a palestra. 
Per  errore  all’art.  174  delle  N.t.a.  non  è  stata  eliminata  la  precedente  previsione
riguardante la suddetta palestra.

2 -  Il  secondo errore materiale riguarda l’ex area di  trasformazione a destinazione
produttiva   AT_14 – Nuova edificazione produttiva in via Puccini, che a seguito della
stipula della convenzione attuativa, era stata eliminata, con la variante n. 06 al RU. Per
errore l’area in cui deve avvenire l’edificazione è stata inserita nel tessuto insediativo,
anziché in un’area di completamento produttiva. Con la presente variante si prende
atto dell’errore prevedendo una apposita Area di completamento produttiva avente i
medesimi  indici  urbanistici  assegnati  all'  area  di  trasformazione  e  previsti  nella
convenzione attuativa stipulata in data 26/01/2011. rep. 14464. (viene modificata la
Tavola 7  con l'inserimento della ACP _16 e inserita la relativa norma di  attuazione
all'art. 130)

3 – Viene modificata la Tavola dei vincoli in adeguamento alla presente variante nella
parte in cui era prevista la cassa di espansione di via Pistoiese che era inserita nella
scheda AT 18 e per  quanto riguarda il  vincolo cimiteriale del  cimitero di  progetto
previsto nel sistema ambientale V5_ASP.1. Inoltre viene corretto il perimetro del vincolo
dell'Autorità di Bacino – Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico  per le casse
di tipo B poste sull'Agna, che non risulta riportato correttamente.

4 – Con l'individuazione del  perimetro del territorio urbanizzato sono state individuate
tre  aree in cui il perimetro del centro abitato non coincide col perimetro del territorio
urbanizzato dettato dal Piano strutturale  pertanto vengono  modificate le Tavole n. 3
e 4 relativa al  territorio rurale e le Tavole n. 3 e 9 relative all'urbano, adeguando i
perimetri dell'urbanizzato a quelli del Piano strutturale.  (area destinata all'ampliamento
del chiesino di Bagnolo, area del Podere di Sant'Antonino a Bagnolo di sopra , e le
residenze isolate site in via Lungo il Bagnolo)

5  –  Rettificato  nelle  tavole  n.  10  e  11  il  perimetro  area  R4.Mc come  richiesto  da
immobiliare Pantano, seguendo gli effettivi confini di proprietà. 
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9 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Le modifiche proposte e ritenute soggette a screening riguardano previsioni in vigore,
o  perché  oggetto  di  variante  recente  (e  quindi  già  sottoposte  a  valutazione
ambientale), o perché comprese in piani  particolareggiati  di validità decennale, e
comunque in aree situate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato. 

Pur  trattandosi  di  modifiche  ad  aree  di  trasformazione  che  non  interessano  siti  di
interesse  comunitario  o  modifiche  di  progetti  soggetti  a  Valutazione  di  impatto
ambientale, si è ritenuto opportuno avviare contemporaneamente alla procedura di
verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  di  cui  all’art.  22,  anche  la  fase  preliminare  del
processo di Valutazione Ambientale Strategica secondo la procedura prevista dall’art.
23 della legge regionale 10, così come previsto all’art, 8 comma 5 della stessa.

Preliminarmente all’adozione della variante si è proceduto quindi alla elaborazione del
Documento di indirizzi (esso costituisce elaborato della Variante), di cui ha preso atto
la  Giunta  Comunale  con  delibera  n  97  del  23  giugno  2015  ,  e  successivamente
trasmesso all'Autorità Competente. Sulla base degli indirizzi dati e sui contenuti della
variante è stato dato avvio al procedimento di VAS mediante la trasmissione a tutti i
soggetti competenti del documento preliminare, predisposto dal proponente, avente i
contenuti di cui all’allegati 1 e 2 della LR 10/2010 per la contemporanea effettuazione
della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  di  cui  all’art.  22,  e  la  fase
preliminare  per  l’impostazione  del  rapporto  ambientale  di  cui  all’art.  23  della  LR
10/2010, con lo scopo di ottenere contributi, pareri  ed eventuali informazioni, di cui
tener conto nello sviluppo della valutazione.
Gli  Enti  interessati  e  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  che  sono  stati
coinvolti nel procedimento con il compito di esprimere pareri e fornire contributi, sono i
seguenti:

• Regione Toscana
• Provincia di Prato
• Uffici comunali (in particolare Suap, Edilizia Privata, Ambiente)
• ARPAT  - Dipartimento provinciale
• Genio Civile di Prato
• Comuni Limitrofi (Prato, Montale, Agliana)
• Publiacqua

In relazione alle consultazioni del processo di valutazione, è stato coinvolto anche il
pubblico (persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni,  le  organizzazioni  o  i  gruppi  di  tali  persone)  attraverso  la  messa  a
disposizione del  documento preliminare sul sito internet del Comune, con articoli di
stampa ed una  riunione pubblica.

Per quanto riguarda le consultazioni, è stato concordato con l’autorità competente
un tempo pari a 20 giorni  per le consultazioni. Il termine per le consultazioni è stato
stabilito  quindi  nel  15  Luglio  2015,  e  sono  pervenuti  tre  contributi,  da  parte  del
Movimento  Cinque  Stelle  e  un  contributo  da  parte  di  un  privato,  ritenuto  non
pertinente.

Il  primo contributo  si  incentra sulla valutazione architettonica di  un fabbricato (l'ex
fienile  della  scheda AT7-  Barzano),  sostenendo che la proposta  del  privato  non è
coerente con la normativa vigente. L'osservazione era da esaminare contestualmente
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alla variante al Piano di recupero, e ne abbiamo dato conto più sopra, riportando il
parere sulla questione dell'organo competente.

Il secondo contributo riguarda più specificamente il  problema dello stock di alloggi
non  utilizzati  presenti  sul  territorio,  la  cui  ignoranza  comporta  l'impossibilità  di  un
corretto  dimensionamento  del  piano:  da  un  punto  di  vista  ambientale,  la
considerazione è finalizzata ad impedire o quanto meno a giustificare l'impegno di
nuovo suolo, ed a questo scopo si ritiene necessario procedere ad una Valutazione
Ambientale Strategica della variante. Nello stesso contributo si  rileva la correttezza
della sostituzione di  edifici  industriali  con insediamenti  residenziali,  pur  prefigurando
comunque la necessità di un riferimento demografico.

Non si può concordare con la richiesta avanzata, e le ragioni sono le seguenti:

1. la Regione Toscana ha impostato tutta la nuova legge sul governo del territorio
sulla regolazione dell'impegno di nuovo suolo agricolo: un caposaldo di tale
impostazione è la distinzione tra territorio urbanizzato, per la cui trasformazione
possono  essere  utilizzate  varianti  di  ambito  esclusivamente  comunale,  e
territorio  non  urbanizzato,  nel  quale  non  sono  possibili  nuovi  interventi  di
edificazione residenziale ed ogni trasformazione deve essere discussa in sede
di  copianificazione:  nel  nostro  caso,  la  variante  riguarda unicamente  aree
interne al  territorio urbanizzato, che gravano su urbanizzazioni esistenti  di cui
accrescono l'utilizzazione;

2. pur disponendo, per ora, del solo dato aggregato a livello comunale, in realtà
il numero di alloggi esistenti ed il numero di quelli occupati da famiglie residenti
è noto dal censimento 2011: gli alloggi esistenti sono esattamente 6.920, cui
vanno aggiunti  i  98 alloggi resi  agibili  dal  2011 ad oggi Luglio 2015, per  un
totale di alloggi pari a 7.018; nel 2011, erano occupati da famiglie residenti e
presenti alla data del 9 Ottobre 2011 6429 alloggi. Nel numero degli alloggi
censiti, vi sono anche quelli inagibili, quelli vuoti in attesa di ristrutturazione già
prevista dagli strumenti urbanistici e utilizzati ad altri scopi, ed il censimento non
rende  conto  dei  ricoverati,  dei  domiciliati,  degli  occupanti  non  registrati
all'anagrafe e degli  alloggi  abitati  da assenti  a  quella data,  ma solo delle
famiglie residenti e presenti alla data del censimento; inoltre, le famiglie al 2011
risultavano essere 6.735, quindi con almeno 306 convivenze da superare. Ad
oggi, le famiglie sono 7.017, gli alloggi 7.018, quindi per assurdo e stando ai dati
ufficiali  ISTAT,  il  patrimonio  disponibile  (anche  l'  inabitabile,  anche  il  mal
costruito, anche quello ricadente in zone territorialmente pericolose) sarebbe
tutto da utilizzare unicamente per  consentire a ciascuna famiglia residente un
alloggio proprio ed indipendente;

3. anche  la  dinamica  della  popolazione  all'interno  delle  frazioni  è  ben
conosciuta: il  fatto che ogni tre anni cambi un quarto della popolazione di
Oste è significativo della necessità di offrire un miglior standard qualitativo dello
stock  residenziale;  il  fatto  che  Montemurlo  capoluogo  e  il  Monteferrato
abbiano un significativo aumento di popolazione in coincidenza con l'offerta
di  abitazioni  migliori,  è  significativo  della  tendenza  a  migliorare  la  qualità
dell'abitazione; 

4. uno  degli  scopi  del  dimensionamento  del  Piano  Strutturale  era  quello  di
assorbire il pendolarismo in entrata per lavoro,  che al censimento 2011 risulta
pari a 6.669 unità;

5. nel Comune sono localizzati 561 alloggi costruiti prima del 1918, di cui 291 a
carattere popolare od ultrapopolare, e 5.174 sono stati  costruiti  senza criteri
antisismici  e senza nessuna attenzione al  costo energetico;  quattro ettari  e
mezzo di zone residenziali ricadono in aree ad alta pericolosità idraulica; tutto
questo comporta, nel lungo termine, la necessità di sostituire edifici vecchi e
mal costruiti;
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6. infine,  non  è  stato  valutato  l'obiettivo  di  ciascuna  area  interessata  dalla
variante: con il contributo, si è posto l'accento sull'occupazione di nuovo suolo,
trascurando gli effetti indotti dalle opere di interesse pubblico collegate con gli
interventi di nuova costruzione: aree per la realizzazione di cassa d'espansione,
per  il  collegamento  verde tra  il  nucleo scolastico di  Morecci  ed il  PEEP  di
Fornacelle,  la  realizzazione  di  edifici  per  l'edilizia  residenziale  pubblica,  la
realizzazione del collegamento tra via Scarpettini e via Rosselli, la realizzazione
dei centri di Montemurlo capoluogo e Oste.

Con  il  terzo  contributo  si  propone  una  mozione  che  impegni  l'Amministrazione
all'effettuazione  di   un  censimento  riguardante  immobili  sfitti  e  non  utilizzati.  ed  a
questo proposito si  fa riferimento alla possibilità di incrociare varie banche dati  per
ottenere la dimensione del problema. Riguardo a questo, l'Amministrazione si  è già
attivata, con un apposito progetto la cui ultimazione è prevista entro l'anno prossimo.
Le  strutture  informatiche  sono  già  state  approntate,  da  circa  due  anni  si  sta
procedendo a inserire dati e bonificare le banche dati disponibili. Non si tratta di un
lavoro semplice, perché occorre in primo luogo inserire l'intera banca dati dell'ufficio
edilizia,  costituita  da  circa  28.000  pratiche,  costruire  le  circa  undicimila  unità
volumetriche di cui è costituito il  patrimonio edilizio del Comune e bonificare l'intera
toponomastica del  territorio:  oltre a questo,  per  ogni  edificio occorre inserire i  dati
catastali esatti, in presenza di un catasto che soffre delle innumerevoli imprecisioni di
quanto inserito in archivio negli anni sessanta e settanta: basti pensare che, mentre gli
alloggi sono (dati ISTAT e comunali) circa 7018 (usiamo il circa trattandosi di dati ISTAT
censuari, dove l'errore è di fatto previsto dalle modalità di acquisizione dei dati),  gli
alloggi censiti in catasto sono 8.647. La prova fatta su aree limitate dove avevamo
contratti e dati precisi (le aree PEEP, con esclusione degli edifici di edilizia pubblica) ci
ha convinto  della necessità  di  ultimare il  lavoro di  bonifica degli  archivi:  mentre  il
confronto tra anagrafe, catasto e unità volumetriche ci dava 11 alloggi non occupati,
la verifica puntuale ha dimostrato la piena occupazione di tutti gli alloggi di queste
aree.  

In  considerazione  dei  contributi  pervenuti,  e  sulla  base  delle  considerazioni  sopra
svolte,  si  è ritenuto di  proporre  all'Autorità  Competente l'esclusione della necessità
della Valutazione Ambientale Strategica. 

10. VALUTAZIONE DI COERENZA E INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI 
PIANI

La  verifica  prevede  l’analisi  della  coerenza  con  altri  piani  e  programmi,  cioè  il
confronto tra gli obiettivi della variante con quelli degli altri piani che interessano l’area
sia di carattere sovraordinato sia di competenza di questa amministrazione.

Mediante questa analisi si verifica: la compatibilità, l’integrazione e il raccordo degli
obiettivi  rispetto  alle  linee  generali  della  pianificazione  sovraordinata  e  rispetto  a
quella di competenza della stessa Amministrazione attraverso l’utilizzo di matrici.

I piani presi in considerazione sono:

Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato il 27/
Marzo 2015;
Piano ambientale ed energetico regionale (Paer);
Piano Bilancio Idrico del bacino Arno;
Piano di Qualità delle acque del Bacino dell’Arno;
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico;
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Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico;
Piano territoriale di coordinamento della provincia di Prato;
Piano comunale di classificazione acustica.

Si rimanda alla  relazione preliminare di VAS per l'esame puntuale effettuato circa la
coerenza  di quanto proposto con i  piani sopra elencati.

1 1 .  CONCLUSIONI

I contenuti della variante sono tali da consentire per la sua approvazione  l'utilizzo della
procedura semplificata prevista dagli art. 30 – Varianti semplificate al piano operativo
e relativo termine di efficacia, e 238 –  Disposizioni transitorie  per i Comuni dotati di
Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico approvati, della nuova Legge regionale
10  Novembre  2014,  n°  65,  “Norme  per  il  governo  del  territorio”.  Infatti  la  variante
riguarda esclusivamente aree interne al perimetro delle zone urbanizzate del Comune,
quale risulta in applicazione dell'art. 224 – Disposizioni transitorie per l'individuazione del
perimetro del territorio urbanizzato, della LR 65/2014.

Le potenzialità edificatorie variano unicamente per le modifiche proposte per il piano
particolareggiato della Bicchieraia, e sono tali da essere giustificate dalle specifiche
previsioni  del  Piano  Strutturale  in  vigore,  che  per  l'area  interessata  dal  piano
particolareggiato definisce le quantità massime ammissibili  nelle disposizioni  relative
alla  UTOE  n°  1  –  Montemurlo  capoluogo,  all'art.  80  –  Disposizioni  specifiche  del
sottosistema residenziale, al punto 3 - Interventi specifici.

Per  le  aree  ricadenti  in  zone  già  urbanizzate,  la  variante  proposta  consente  la
prosecuzione  della  gestione  degli  interventi  di  trasformazione  territoriale  ritenuti
strategici per la realizzazione degli obiettivi del Regolamento Urbanistico per il tempo
necessario all'approvazione dei nuovi strumenti  urbanistici,  Piano Strutturale e Piano
Operativo, che l'Amministrazione intende adottare entro il 2016. 

A seguito di quanto sopra esposto, si attesta che gli elaborati proposti all’adozione del
Consiglio  con la procedura semplificata di  cui  agli  art.  30  e  228  della  LR  65/2014
rispettano le norme legislative e regolamentari vigenti, che i contenuti della variante
sono  coerenti  con  gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  degli  Enti  che
concorrono al  governo del territorio, e che la procedura seguita per la formazione
degli atti è corretta.
Si attesta inoltre che il contenuto è corrispondente alle indicazioni dell’Amministrazione
e coerente con la relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione e
gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione.

11.  INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE
Montemurlo, 24 Novembre  2015

La Variante è stata adottata con deliberazione consiliare del 17 Settembre 2015, n. 56.

   Durante il deposito della variante sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di privati cittadini:
INDUSTRIE MARINI Spa con nota prot.24404 del 28/10/2015
ING. ALFONSO WEBER per Wonder srl con nota prot.24560 del 29/10/2015
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GIACOMELLI PIETRO  con nota prot. 24649 del 30/10/2015
BASAGNI MARCO e GIANNA  con nota prot. 24658 del 30/10/2015
FABBRETTI ROSANNA per Bronia Immobiliare Srl con nota prot. 24690 del 30/10/2015
MEONI RAFFAELLO con nota prot. 24634 del 30/10/2015

Inoltre sono pervenuti 2 contributi da parte di enti concorrenti alla programmazione ed assetto del
territorio, e un contributo da parte dell'ufficio Urbanistica e precisamente:

• Regione Toscana prot. 24718 del 2/11/2015
• Genio Civile di Prato prot. 25284 del 5/11/2015
• Ufficio Urbanistica del 30/10/2015

il  Genio civile ai fini  della verifica di  adeguatezza delle indagini  geologiche tecniche, ha richiesto
delle integrazioni e chiarimenti su alcuni aspetti della variante.
In data  24/11//2015 con nota prot.  n.  26944  sono state presentate le integrazioni  e i  chiarimenti
richiesti, che hanno comportato la produzione da parte dei geologi incaricati dei seguenti elaboratti
aggiuntivi:
a) gli stralci della carta della pericolosità geologica e della pericolosità idraulica riportanti i perimetri
degli interventi oggetto di conferma nella variante, ai fini della verifica della correttezza delle relative
classificazioni riportate nella tabella di fattibilità;
b) lo studio di Microzonazione Sismica, modificato uniformandolo a quello presentato al Settore Sirsmica
della Regione Toscana, con particolare riferimento alla carta del MOPS;
c) la relazione geologica è stata integrata fornendo chiarimenti sui criteri utilizzati per la classificazione
di pericolosità sismica delle aree in variante;
d)  sulle  varie  tavole  allegate  alla  relazione  geologica  sono  state  riportate  le  aree  oggetto  della
variante con le sigle a loro attibuite dalle Nta del RU, per avere uniformità di lettura dei vari elaborati;
e)  l'art.  39Bis  delle  nta,  è  stato  modificato  esplicitando  meglio  le  condizioni  di  fattibilità  sismica
individuate nel rispetto di quanto previsto al punto 3.5 delle Direttive allegate al DPGR 53/R/11;
f) Il  report sulle misure HVSR eseguite per le aree in variante è stato allegato alla relazione geologica ;
g) In merito all'area AT_ 13 di via Napoli,  è stata modificata la tabella della fattibilità ed è stato inserito
nella scheda il dimensionamento di massima degli interventi di compensazione idraulica necessari sia
per  il  recupero  dei  volumi  sottratti  all'esondazione,  sia  per  il  compenso  delle  nuove
impermeabilizzazioni. Non è stato possibile all'attualità stabilirne l'ubicazione in quanto l’intervento farà
seguito a convenzione attuativa, nella quale il Comune e l'Impresa dovranno trasferirsi reciprocamente
le attuali proprietà; solo in seguito alla definizione dei reciproci possessi sarà possibile individuare l’area
destinata al trattenimento e rilascio prolungato dell’acqua meteorica.

La prima osservazione presentata dalle industrie Marini, soggetti attuatori dell'area di trasformazione
AT_13, riguarda la possibilità di allineare I  nuovi edifici produttivi  previsti  nella scheda seguendo gli
allineamenti  dell'edificiato  esistente  per  consentire  la  realizzazione di  piazzali  piu  grandi  a servizio
dell'attività da insediare.
Valutato  che comunque questa  soluzione assicura  la  realizzazione dell'ampliamento  stradale con
adeguato marciapiede, si è ritenuto di accogliere la richiesta eliminando dall'estratto contenuto nella
scheda progettuale  gli  allineamenti  previsti  e  prevedendo nelle  norme di  allineare  i  nuovi  edifici
all'edificato esistente. 

La seconda osservazione è stata presentata dalla Ditta Wonder proprietaria dei terreni facenti parte
della UMI 5/6 dell'area di trasformazione AT_ 04 riguardante il progetto di riqualificazione urbanistica
dell'area  della  Bicchieraia  per  cui  nel  2006  l'amministrazione  ha  approvato  apposito  Piano
particolareggiato.
L'osservazione contiene varie richieste di cui alcune riguardano le Nta del Piano particolareggiato. 
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Il primo punto dell'osservazione entra nel merito della variante e riguarda il dimensionamento della
UMI 5: viene richiesto l'aumento delle quantità previste per la destinazione residenziale e commerciale
adeguandole  a  quelle  proposte  in  fase  di  richiesta  di  variante,  in  alternativa  viene  richiesta  la
possibilità che sia introdotta una norma simile a quella prevista per la UMI 6 (ex UMI 7), in merito alla
possibilità  di  realizzare una tantum piccoli  locali  di  servizio alle abitazioni  principali  poste all'ultimo
piano in modo da sfruttare meglio  il lastrico solare.
Il  dimensionamento  della  UMI  5,  non  può  essere  aumentato  in  quanto  si  supererebbe  il
dimensionamento massimo previsto dal Piano Strutturale, mentre è stata ritenuta accoglibile, vista  la
conformazione delle coperture proposte, la seconda ipotesi prevedendo anche per questa UMI la
possibilità data alla UMI 6.

Il  secondo e terzo punto dell'osservazione riguardano lo schema progettuale  della scheda:  viene
richiesto,  a  seguito  della  verifica  delle  quantità  max  edificabili  in  termini  di  SLP  a  destinazione
residenziale  e  commerciale,  di  prevedere  una  sagoma  diversa  sia  per  gli  edifici  residenziali  che
commerciali.
Verificato che il progetto proposto fosse conforme alle definizioni di slp prevista nelle nta del Piano
particolareggiato,  si è rienuto di accogliere la richiesta modificando lo schema progettuale della UMI
5 .

Il quarto punto riguarda la quantità di superficie di vendita max prevista con l'adozione della variante
pari a mq 1000, viene richiesto di togliere tale limite o in alternativa di aumentarlo tenendo conto che,
date  le  caratteristiche  tipologiche  del  progetto  presentato,  verranno  realizzati  negozi  di  vicinato
piuttosto  che una media  struttura  di  vendita.  Si  è  ritenuto  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta
aumentando il limite della superficie di vendita  e chiarendo nella disciplina della scheda AT4, che la
quantità di parcheggi di relazione da realizzare dipenderà dal tipo di struttura di vendita che verrà
realizzata dall'intervento.

Nel quinto punto viene richiesto di ridurre la quantità di parcheggi pubblici previsti  in quanto sono
nettamente superiori a quelli richiesti nel RU . 
La richiesta viene accolta in quanto per errore erano stati considerati come parcheggi pubblici anche
quelli  di  relazione  a  servizio  delle  attività  commerciali;  si  modifica  la  scheda  prevedendo  come
parcheggi pubblici quelli lungo strada e quelli posti a sud della UMI5, per una quantità complessiva
pari a 1600 mq, mentre il parcheggio di relazione potrà essere individuato all'interno del capannone
posto  lungo  via  La  Marmora.  Il  Piano  particolareggiato  della  AT4  potrà  prevedere  anche  la
realizzazione di parcheggi di relazione nel piano interrato, nel caso quello posto in superficie non fosse
sufficiente.

Viene  accolta  inoltre  anche  la  richiesta  n.  7  che  riguarda  la  possibilità  di  realizzare  una  minore
quantità di spazi pavimentati pubblici a favore di spazi pavimentati  di uso privato  a servizio delle
attività commerciali. La richiesta è stata accolta valutato che comunque gli standard da cedere sono
superiori a quelli  previsti dagli strumenti urbanistici comunali per il  raggiungimento dell'obbiettivo di
qualità del Piano strutturale.

Il sesto e l'ottavo punto riguardano aspetti di dettaglio del progetto proposto, come la possibilità di
realizzare terrazze a sbalzo e coperture con una diversa inclinazione da quella prevista dal  piano
particolareggiato, pertanto verrannno prese in considerazione in fase di adozione della variante al
Piano particolareggiato. 
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Pertanto la scheda viene modificata sia nella parte normativa sopratutto  per la parte riguardante le
quantità di standard pubblici da realizzare e sia nella parte grafica, per quanto riguarda il progetto di
suolo e la sagoma degli edifici della UMI 5.

La terza osservazione  fa riferimento  al comma 7 dell'art. 109 delle Nta del RU, dove vengono definiti
gli interventi ammessi sull'area di pertinenza degli edifici in classe 2, e in particolare viene richiesto di
suddividere la pertinenza di un edificio secondo le proprietà delle varie Unità Immobiliari presenti.
La richiesta non è risultata pertinente con gli obiettivi della variante. 

La  quarta  osservazione è  stata  presentata  dai  proprietari  dei  terreni  ricadenti  nell'area  di
trasformazione AT_05 che prevede il  recupero di  un ex edificio colonico e la realizzazione di  una
nuova  edificazione  a  Morecci.  Viene  richiesto  un  aumento  della  capacità  edificatoria  dell'area,
l'ampliamento della superficie dell'area edificabile, e la riduzione della quantità di aree da cedere,
oltre a dei chiarimenti in merito alle destinazioni d'uso previste nella parte ricadente al  di fuori  del
perimetro del territorio urbanizzato.
L'osservazione non è stata accolta in quanto le richieste avanzate , richiedono una revisione del Piano
strutturale  che  è  possibile  fare  attraverso  una  più  globale  considerazione   del  limite  dell'area
urbanizzata,  da  tenersi  assieme  alla  Regione  e  secondo  le  direttive  e  disposizioni  del  Piano
Paesaggistico regionale e della nuova legge regionale riguardo il divieto di consentire insediamenti
residenziali in area non urbanizzata. Una eventuale riduzione delle aree da cedere potrebbe essere
presa in considerazione nell'ambito di una specifica variante al Regolamento Urbanistico o nell'ambito
della nuova stesura della strumentazione urbanistica comunale, collegandola ad una proporzionale
riduzione delle quantità edificabili; questo favorirebbe anche un migliore inserimento e articolazione
delle nuove volumetrie. Per quanto riguarda invece le destinazioni  a standard previste nel sistema
ambientale, trattandosi di aree comunque destinate a verde non contrastano con i disposti della LR
65/2014, mentre in merito alla previsione dei filari alberati,  inseriti in conformità a quanto disposto dal
PIT, che richiede misure ambientali adeguate per gli interventi edilizi che si realizzano a confine con il
territorio rurale, si è ritenuto, che tale indicazione fosse corretto limitarla solo alla parte che corrisponde
alle pertinenze private, pertanto è stato modificato l'estratto della scheda AT_05.

La quinta osservazione riguarda la possibilità di rivedere la classificazione di un ambito attualmente
destinato a residenza (R2.2), ma che presenta un' elevata presenza di edifici industiali. Questi edifici
risultano penalizzati in quanto non vi possono essere insediate nuove attività produttive. In alternativa
viene richiesta l'applicazione delle norme previste per le aree a trasformazione differita nelle nta del
RU per l'introduzione di nuove attività produttive.  
La richiesta non risulta ammissibile in quanto contrasta con il piano strutturale che classifica questo
ambito  come sistema residenziale. Anche l'applicazione delle norme previste per le aree ATD non può
essere  ammessa,  in  quanto  trattasi  di  una  norma  appositamente  prevista  solo  per  le  aree  a
trasformazione differita e non per tutto il sistema residenziale.

La sesta osservazione riguarda la richiesta di cambio di destinazione d'uso da parcheggio a tessuto
R2.2,  di  una  piccola  area  attualmente  destinata  a  parcheggio  pubblico  in  via  Bracciano.  La
destinazione a parcheggio pubblico era stata inserita in virtù della Pratica edilizia n. 555/1977 che
prevedeva la realizzazione di un parcheggio a fronte dell'edificazione della residenza attigua. Di fatto
l'area non è mai  stata utilizzata come parcheggio pubblico e non era  stata mai  formalizzata la
cessione,  i  richiedenti  hanno preferito  rimanere proprietari  dell'area pagando gli  oneri  dovuti.   La
richiesta  viene  accolta  parzialmente,  tenuto  conto  che  non  essendo  stata  valutata  la  fattibilità
geologica e sismica dell'area, questa non può essere inserita all'attualità fra le aree edificabili,  ma
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unicamente classificata come area destinata a verde complementare  R2.2 _ Vc. In accoglimento
della richiesta viene pertanto modificata la tavola n. 5  prevedendo la destinazione Vc anzichè Pp. 

Oltre alle osservazioni dei privati è pervenuto anche un contributo da parte della Regione, che ha
richiesto dei chiarimenti su alcuni aspetti della variante.
In  prima  istanza  ci  viene  raccomandato  di  verificare  che  i  contenuti  della  variante  rispettino  le
prescrizioni e prescrizioni d'uso della disciplina dei Beni Paesaggistici, nonchè la loro coerenza con le
direttive della disciplina statutaria del Pit, tenuto conto della presenza di usi civici nel Comune. 

Per quanto riguarda la disciplina relativa agli usi civici si fa presente che questo Comune, in relazione a
quanto disposto dalla legge regia n. 1766 del 1927, ha provveduto a redarre apposito atto ricognitivo,
dal quale risulta l'assenza di usi civici in tutto il territorio, e le proprietà del Comune sono tutte consistenti
in  piccoli  appezzamenti  ad  oggi  corrispondenti  ad  opere  pubbliche,  quali  ponti,  tratti  di  strade,
piazzette, ecc.. Tale assenza era stata certificata a suo tempo dal Podestà, come è rilevabile anche
dalla documentazione già in possesso della regione Toscana. Per altri scopi è stata inoltre elaborata
dal  Comune, una carta del  territorio sulla base delle Piante dei  Capitani  di  Parte,  i  quali  nel  1585
rilevarono  tutte  le  strade  pubbliche  del  territorio  di  Montemurlo,  con  l'indicazione  delle  proprietà
prospicienti, con la quale si è potuto rilevare la completa assenza di indicazioni di usi comuni da parte
di ciascun popolo. Del pari, dall'archivio storico unitario del Comune non è emerso nessun atto che
potesse far riferimento alla presenza di usi civici sul territorio.

Sono stati richiesti poi chiarimenti su tre aree di trasformazione, che sono state oggetto di conferma
con la variante, e precisamente l'area AT_ 05  - Nuova edificazione di Morecci, l'area AT_13  nuova
edificazione produttiva in via Napoli e l'area AT _15   Nuova edificazione residenziale di edilizia pubblica
e/o sociale in via Milano.  
Per quanto riguarda l'area AT_5 non risulta chiaro se l'area dove è ammessa la nuova edificazione fosse
tutta all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come previsto all'art. 224 della LR 65/2014.
Dal confronto della cartografia dei sistemi del Piano strutturale con il perimetro del limite urbano del RU,
emerge  effettivamente  una  discrepanza;  l'area  ricadente  nel  sistema  residenziale  posto  a  Nord
dell'edificio colonico non è stata tutta compresa nel limite Urbano perché nel passaggio dalla scala
1:10.000 del PS, si è ritenuto di dover porre come limite all'abitato il tracciato della strada poderale
esistente. A compensazione di quanto detratto a Nord è stato ampliato il limite urbano nella parte ad
ovest  dell'edificio  colonico  così  come  rappresentato  nelle  tavole  del  RU.  Queste  modifiche  del
perimetro, individuato sulle tavole in scala 1:10.000 del Piano Strutturale non comportano variante ad
esso, se costituiscono una precisazione derivante dalla cartografia in scala 1:2.000, da utilizzare per
l’elaborazione del Regolamento Urbanistico così come previsto dall'art. 21 delle Nta del PS. Si ritiene
comunque l'intervento coerente con la LR 65/2014 trattandosi di un operazione di riqualificazione e
ridefinizione del margine urbano. 
Viene pertanto adeguato il  perimetro del territorio urbanizzato nella parte ricadente nella AT_05 al
perimetro  indicato  nel  RU  sia  nella  Tavola  di  quadro  conoscitivo  QC_09  -  perimetro  del  territorio
urbanizzato, sia nell'allegato 2 alla presente relazione.

Relativamente all'area AT_ 13  non viene ritenuto corretto aver inserito gli ambiti destinati a superficie
permeabile alberata solo negli usi dei suoli degli ambiti urbani anziché in quelli relativi al territorio rurale.
La Regione ci fa rilevare che tali aree  pur afferendo ad ambiti di trasformazione , risultano comunque
esterne al perimetro del territorio urbanizzato e pertanto non possono configurarsi come ambiti urbani
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per quanto non edificati. Pertanto viene richiesto di riconsiderare tali  usi del suolo e tutti gli altri casi
similari al fine di garantire una disciplina coerente con la natura degli stessi. 

Chiarito che tali aree sono e rimangono permeabili, in quanto aree appartenenti al sistema ambientale
si  ritiene comunque che, trattandosi  di  aree di  trasformazione e di  completamento disciplinate da
schede specifiche o dalle Nta del Ru, risulti  superfluo indicarne nelle tavole in scala 1:2000 l'uso del
suolo. Pertanto per una maggiore coerenza con la LR 65/2014 viene eliminato dalle tavole in scala
1:2000, afferenti  al  territorio urbanizzato, l'indicazione dell'uso del suolo, in tutte le aree che di fatto
ricadono  nel sistema ambientale.
Inoltre per quanto riguarda la AT 13 di via Napoli, in considerazione delle caratteristiche prettamente
rurali dell'area verde pubblica di circa 18.000 mq,  di cui è prevista la cessione da parte dei soggetti
attuatori dell'intervento, viene inserito nelle Nta del RU,  l'art.164 bis, che  prevede una tipologia di verde
pubblico, il Vpa – Area per parchi agricoli, dove viene disposto il mantenimento ed il miglioramento
delle attività agricole presenti e la creazione di un sistema di fruizione dello spazio pubblico strutturato
su percorsi esistenti.

Relativamente all'area AT_15 , viene fatto rilevare che quest'ultima pur essendo oggetto di conferma
non compare negli elaborati della variante. Viene pertanto richiesto che sia valutata alla luce delle
attuali norme vigenti (LR e PIT) in particolare per la parte di area che ricade all'esterno del territorio
urbanizzato al fine di garantire la coerenza della previsione con le disposizioni regionali in materia del
territorio rurale.

Trattandosi di una scheda riconfermata senza apportarvi modifiche, erroneamente non è stata inserita
nel materiale inviato in Regione, anche se era stata valutata la sua coerenza con la LR 65/2014 e il
Nuovo PIT nella relazione tecnica della Variante.  Si rileva comunque che nella scheda devono  essere
aggiornate le condizioni di fattibilità sismica come risultanti dalla relazione geologica della variante,
che per errore non sono state inserite nella scheda normativa.
Per quanto riguarda la piccola porzione dell'area di intervento che ricade in territorio agricolo dove è
prevista la realizzazione di una area pavimentata PZ, si chiarisce che suddetta previsione deriva dalla
volontà di  realizzare un collegamento tra l'abitato di Oste e il  sottosistema ambientale della piana
mediante l'attraversamento pedonale di via Cremona. L'area ricadente nel sistema Ambientale pari a
circa 800 mq serve a garantire lo spazio di approdo di un eventuale passerella pedonale o l'uscita di un
eventuale sottopasso. Si tratta di opera pubblica finalizzata alla fruizione del parco agricolo centrale
tramite l'ampliamento dell'attuale sede stradale che ricade fra i casi di impegno di nuovo suolo non
edificato  fuori  dal  perimetro  del  territorio  urbanizzato  per  cui  non  è  necessaria  la  conferenza  di
copianificazione ai sensi dell'art.  25.  Per quanto riguarda l'intervento di nuova edificazione previsto
come già scritto nella relazione della presente variante 10, esso risulta coerente sia con le finalità di
legge che con il nuovo PIT.  E' stata pertanto modificata la scheda nella parte che riguarda la fattibilità
geologica  lasciando inalterata il resto della previsione.

La Regione inoltre  chiede chiarimenti  in  merito  alla norma introdotta  all'art.  120 delle nta del  RU,
riguardante la realizzazione di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi le stesse caratteristiche
di una grande struttura, facendo rilevare che se la variante introduce previsioni di questo tipo, doveva
essere preceduta dalla conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 26.
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Il Regolamento Urbanistico all'attualità non prevede la realizzazione di grandi strutture di vendita, che
risultano comunque escluse anche mediante riuso degli edifici esistenti, sia nel tessuto residenziale che
nel tessuto produttivo. 
Il RU, nella disciplina della gestione,  prevede però in alcuni ambiti, posti sugli assi viari più importanti, la
possibilità  di  convertire  gli  edifici  produttivi  in  edifici  commerciali  (medie  strutture  di  vendita);  nel
prevenire  l'eventualità  che la somma di  interventi  distinti  potesse  portare  alla  realizzazione di  una
aggregazione di medie strutture è stata inserita la norma che prevede la preventiva verifica prevista
all'art.  26  della  L.R.  65/2014,  sia  nel  caso  si  tratti  di  riuso  di  edifici  esistenti  che  in  caso  di  nuova
edificazione.

Relativamente alle norme riguardanti il territorio rurale, che non sono state modificate con l'adozione, la
Regione ci richiede che facciano specifico riferimento al titolo IV capo III della LR.65/2014 che contiene
la nuova disciplina del territorio rurale.  
La  richiesta  è  stata  recepita  aggiungendo  il  comma  7  all'art.  41  del  Titolo  V  delle  NTA  del  RU,
contenente le disposizioni generali riguardanti la  Disciplina del territorio rurale, il seguente disposto:
- In caso di contrasto tra le norme del presente Titolo è quanto previsto la titolo IV capo III della
Legge Regionale  65/2014 prevale quanto previsto da quest'ultima.

Le Nta riguardanti il territorio rurale, sono state poi adeguate in recepimento della nuova LR 65/2014
relativamente a due questioni:

• Sono stati adeguati gli articoli in cui veniva normata la realizzazione degli annessi precari di cui
all'art.  70  della  LR  65/2014.  La  LR  infatti  li  ammette  ovunque e senza limiti  dimensionali  e
devono servire a rispondere ad esigenze temporanee dell'azienda agricola.  

• Sono stati  adeguati gli articoli in cui erano normati gli interventi da realizzare sugli edifici a
destinazione agricola, adeguandoli a quanto prescritto dalla LR sul cambio di destinazione
d'uso e sugli  interventi  che possono essere fatti  senza programma aziendale e quelli  che
invece sono subordinati all'approvazione del programma.
Le novità più importanti  stanno proprio nel  cambio di  destinazione d'uso degli  edifici  con

destinazione d'uso  agricola  che necessitano  di  apposito  programma aziendale  che provi
l'inutilità dell'immobile per la conduzione dell'azienda, e assicuri il mantenimento in produzione
delle superfici minime previste, oltre al parere favorevole della conferenza di pianificazione.

Gli ultimi due punti del contributo della Regione richiedono una maggiore chiarezza e omogeneità
degli elaborati in merito alle previsioni decadute che ricadono nel territorio rurale. Per quanto riguarda
le AT_01, AT_02 e AT_03, oltre a indicarne la scadenza è opportuno chiarire che quest'ultime non sono
confermate con la presente variante in quanto ciò non risulta evidente negli  elaborati cartografici e
nelle  Nta della variante, nonche nell'allegato 2 della relazione.
Analogamente per quanto riguarda il parcheggio di via Scarpettini, la cui previsione è stata inserita
con l'approvazione della variante n. 9 al RU e il parcheggio previsto a Bagnolo, non c' è omogeneità
fra le norme e gli elaborati cartografici.

Per dare maggiore uniformità agli elaborati e più chiarezza nella lettura delle norme è stato modificato
l'allegato 2 della presente relazione, mettendo in evidenza quali sono gli interventi ricadenti nel territorio
rurale che risultano non confermati con la variante e quelli che sono ancora vigenti. Inoltre per quanto
riguarda le schede normative riguardanti le AT_01, AT_02, AT_03 viene lasciata solo la parte normativa
valida dopo la scadenza quinquennale.
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Per  quanto riguarda il  parcheggio posto lungo la via Montalese,  come risulta dall'allegato 1 della
relazione, trattasi di un intervento pubblico non attuato e scaduto che per errore non è stato tolto dalle
tavole  in  scala  1:2000  del  RU.  Pertanto  si  modificano  gli  elaborati  eliminando  la  previsione  di
parcheggio pubblico, e riportando la sua destinazione corretta a Vi – verde idraulico, come previsto
dagli  elaborati  dell'  Autorità di Bacino.  Nelle norme relative al  parcheggio di  via Scarpettini  viene
invece inserita la prescrizione riguardante l'uso di materiali e tecniche ecocompatibili.

 Le modifiche richieste dall'ufficio urbanistica riguardano infine i seguenti aspetti:

1 )  viene modificato l'art. 144 riguardante le aree a trasformazione differita ATD, nella parte riguardante
gli interventi sugli edifici esistenti che cambiano destinazione verso gli usi consentiti dal sottosistema di
appartenenza specificando che tale intervento non deve comportare aumento delle unità immobiliari
che rimane consentito solo agli edifici che mantengono una destinazione produttiva. 

2)   vengono modificati vari articoli per adeguarli al nuovo regolamento edilizio approvato.
Tali modifiche consistono in primo luogo nell'adeguamento degli articoli di riferimento del RE che sono
stati cambiati avendo unificato in un unico documento tuttu il RE.
In secondo luogo viene preso atto delle modifche normative, recepite anche nel Regolamento Edilizio ,
riguardanti Il collegio per il paesaggio che diventa organo legittimato solo per esprimere un parere su
edifici vincolati soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Pertanto vengono adeguati gli articoli delle
NTA laddove si faceva riferimento alla acquisizione del parere del collegio del paesaggio anche su
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

3) viene proposta la modifica della scheda AT_04 nella parte riguardante la UMI 1 e 4
Viene rivisto il progetto della UMI 1, prevedendo una maggiore quantità di servizi sportivi- Ps ed Ss, sia
coperti che scoperti; tale modifica si rende necessaria in quanto in fase di aggiornamento del Quadro
Previsionale  Strategico Quinquennale  –  Allegato  D  delle  Nta  del  RU,  è  emersa  una incongruenza
relativa al calcolo degli standard da interventi RU 2015, per quanto riguarda la UTOE 1 Montemurlo ed
in particolare gli impianti  sportivi  scoperti. Il  disegno della UMI 1 è stato di conseguenza modificato
prevedendo che l'intervento se pur realizzato da privati  debba essere oggetto ci convenzione con
l'amministrezione che ne garantisca l'uso pubblico.
Nella UMI 4  viene modificato il disegno di suolo distinguendo gli spazi a parcheggio pubblico da quelli
di relazione che erroneamente erano stati indicati tutti come spazi pubblici.

4) alcune correzioni di errori materiali:

- Per quanto riguarda gli elaborati grafici sono state fatte le seguenti correzioni:

PR03_RURALE

TAV.04 Eliminato stato di progetto  e destinazione d'uso 
specifica AT 03 a seguito della sua decadenza

Eliminata destinazione d'uso specifica ad un area 
limitrofa al campo sportivo Ado Nelli (F.26 p.1448).

PR04_URBANO

TAV.01 Modificata sigla destinazione d'uso del Bocciodromo di
fronte alle scuole blu da Sr a Ss

51



TAV.02 Eliminato stato di progetto  e destinazione d'uso 
specifica AT 03 a seguito della sua decadenza

TAV.07 Cambiata destinazione d'uso all'edificio del nuovo 
distretto socio sanitario da Ss a S

Presa d'atto realizzazione piste ciclabili in via 
scarpettini e via milano.

Mentre  per quanto riguarda le NTA, all'art. 2  viene inserito   fra l'elenco degli elaborati l'allegato F
relativo agli espropri che per errore materiale non era stato inserito con l'adozione della variante 

In conclusione rispetto alla versione adottata vengono modificati complessivamente n. 35 articoli delle
Nta del RU e precisamente gli articoli 2, 3, 13, 17, 21 ,  la tabella 1.bis contenente la fattibilità della
variante 10 allegata all'art. 38, 39.bis  e, 40, 41, 42,  44,  45, 48, 49, 60, 62, 63, 69, 71, 72, 102, 107, 112,
113, 118, 120 , 142,  142.bis, 144, 160, 164.bis, 166, 167, 180 e il 182.
Per quanto riguarda  gli elaborati cartografici e le schede normative con l'approvazione sono state
modificate le seguenti  tavole:  tavole n.  1,  2,  5,  6,  7 e 8  -  serie  PR03 Usi  del  suolo e modalità di
intervento – il territorio Urbano, le Tav. n.  3 e 4 , serie PR04 - Usi del suolo e modalità di intervento – il
territorio rurale,  la Tavola QC_09  - Perimetro del territorio urbanizzato, l'allegato n. 2 alla presente
relazione tecnica e  le schede normative denominate AT_01  recupero del complesso di Casa Cave
, AT_02   Area ricreativa a campo solare   AT_03  Area ricreativa La Querce, AT_04   Ristrutturazione
urbanistica residenziale, commerciale e servizi - Area Bicchieraia , AT_05 Insediamento residenziale via
Morecci , AT_13 Nuovo insediamento produttivo di via Napoli e la AT_15 Insediamento residenziale e
Edilizia Pubblica  e/o sociale _via Milano.

Nelle NTA relative allo stato sovrapposto sono visibili, con colori diversi a seconda degli argomenti, le
modifiche effettuate in fase di adozione, mentre risultano in grassetto con colore rosso, le integrazioni
e le modifiche introdotte con l'approvazione. Con lo stesso criterio sono state redatte le  7 schede
normative  oggetto  di  modifica,  mentre  rimangono  invariate  rispetto  all'adozione  quelle  che  non
hanno subito modifiche con l'accoglimento delle osservazioni.

La variante è pertanto costituita dai seguenti elaborati:

A) Relazione tecnica illustrativa e relativi allegati
   B) QC_09 – Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

 C) PR_02 - Norme tecniche di attuazione  Stato Sovrapposto e modificato degli articoli 2, 3,  5,
13, 17, 18, 21, 38 e relativa tabella allegata, 39.bis,  40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 56, 60, 62, 63, 69, 72,
102, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 142, 142.bis, 143, 144,
147, 160, 164.bis , 166, 167, 171, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 185, 187 (aggiornate con le modifiche
apportate con accoglimento delle osservazioni).
           Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT):  

stato sovrapposto delle schede AT01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,10, 13, 15, 17 e 18  ;
         Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT):
stato modificato delle schede AT 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13,15, 17 e 18 (aggiornate con le
modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

Allegato  D  -  Aggiornamento  Quadro  previsionale  del  RU  (aggiornato  con  le  modifiche
apportate con l' accoglimento delle osservazioni)

Allegato F - Elenco delle aree soggette a vincolo espropriativo 
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D) Tavole di progetto
PR_03 – Tav. 3 e 4 Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato
attuale 
PR_03 – Tav. 3 e 4 Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato
modificato (aggiornate con le modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

PR_04 – Tav.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11  : Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano
(scala 1:2000) – Stato attuale 
PR_04 – Tav.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  :  Usi  del suolo e modalità di intervento – Il  territorio urbano
(scala 1:2000) – Stato modificato (aggiornate con le modifiche  apportate con accoglimento
delle osservazioni)

 PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000) Stato attuale
 PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000) Stato modificato

PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000) Stato attuale 
PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000) Stato modificato 

PR_07  -  Aggiornamento  del  Programma  di  intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche ed urbanistiche, costituito da:
• Schede del censimento delle barriere architettoniche;
• Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;
• 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

E) Elaborati geologici
Relazione geologica e di fattibilità redatta dal Dott. Geologo Gaddo Mannori (aggiornata con
le modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)
Tav. 1 – Ubicazione aree di variante redatta dal Dott. Geologo Gaddo Mannori (aggiornata
con le modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

Carta geologica tecnica dello studio di microzonazione sismica con aree variante 10

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  con aree variante 10

Carta delle frequenze naturali dei depositi con aree variante 10

Carta della pericolosità geomorfologica con le aree della variante 10

Carta della pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R/2011 con aree variante n. 10
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