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Premessa
Il Comune di Rignano sull'Arno è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con D.C.C. n° 53 del
22/12/2014 ai sensi dell'art. 53 della LR 1/2005 ed è altresì dotato di Regolamento Urbanistico
(RU) approvato con D.C.C. n° 56 del 01/08/2000 ai sensi della LR 5/95, che è stato oggetto di
diverse varianti .
A seguito dell’entrata in vigore in data 27/11/2014 della LR 65/2014 sul governo del territorio,
dell’approvazione con DCRT n. 37 del 27/03/2015 della Variante al Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), e dell'entrata in vigore del Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale, efficace dal 18/02/2017 il Comune ha ritenuto opportuno, piuttosto che
modificare il Regolamento Urbanistico, intraprendere direttamente l’iter di redazione del Piano
Operativo (PO), procedendo all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi
dell’ art.4 della LR 65/2014. A questa decisione ha contribuito la constatazione che il Piano
Strutturale del Comune è di recente formazione ed i suoi obiettivi e contenuti sono
sostanzialmente in linea con gli obiettivi ed i contenuti del PIT-PPR: esso è stato approvato
dopo l’adozione del PIT-PPR (D.C.R. n.58 del 02.07.2014) e dopo l’entrata in vigore della LR
65/2014 (27.11.2017) ed in sede di approvazione fu corredato di una serie di implementazioni
conseguenti all’adozione del PIT-PPR, fra le quali la “Ricognizione delle prescrizioni relative ai
beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 134” (Allegato 2 della Disciplina di Piano).
Il Piano Strutturale 2014, che ha sostituito integralmente il primo PS del Comune approvato nel
1999, costituisce pertanto un solido, aggiornato e coerente riferimento statutario e strategico
per l’elaborazione del Piano Operativo. Esso richiede una variante essenzialmente mirata ad una
verifica di coerenza del PS con il PIT-PPR e ad alcuni adempimenti funzionali alla redazione del
Piano Operativo, il più importante dei quali è l’individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014. La variante al PS sarà redatta contes tualmente
al Piano Operativo. Resta fermo l’impegno del Comune a dare avvio al procedimento di un nuovo
piano strutturale nei tempi stabiliti dall’art. 222 della LR 65/2014.
Il presente documento costituisce relazione di avvio del procedimento di formazione del Piano
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Operativo e di una contestuale variante al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 17 della LR
65/2014, ed è così strutturato:
- il primo capitolo descrive i contenuti ed i principali temi del Piano Operativo, alla luce del
quadro disciplinare recentemente riformato; descrive inoltre in modo sintetico gli obiettivi ed i
contenuti del Piano Strutturale del 2014, del PTC del 2013 e del PIT-PPR, rinviando per alcuni
necessari approfondimenti alle documentazioni raccolte nelle appendici;
- nel capitolo secondo sono definiti separatamente gli obiettivi del Piano Operativo e gli obiettivi
della variante al PS, a partire dagli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e ai sensi dell’art.
17 comma 3 lett. a) della LR 65/2014. Sulla base degli obiettivi indicati viene effettuata una
prima valutazione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici. Si specifica
che le ipotesi di trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato che comportano
impegno di suolo non edificato, per le quali è necessario attivare il procedimento di cui
all’articolo 25 della LR 65/2014, saranno rilevate con pubblico avviso e saranno successivamente
oggetto di eventuale proposta di attivazione della conferenza di copianificazione;
-il terzo capitolo, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. b) della LR 65/2014 delinea il quadro
conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e dello
stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, programmando le integrazioni necessarie;
- Il capitolo quattro individua i soggetti istituzionali (come definiti agli artt. 8 comma 1 e 17
commi 1 e 3 lett. d) della LR 65/2014) da consultare al fine di acquisire sia eventuali apporti
tecnici e conoscitivi, sia pareri, nullaosta o altri assensi comunque denominati;
- Il quinto capitolo, come previsto dall’art. 17 comma 3 lett. e) ed f) illustra in modo sintetico il
programma delle attività di informazione e partecipazione che costituisce uno specifico allegato
di questo documento di avvio del procedimento. Viene inoltre individuato

il garante

dell’informazione e della partecipazione, responsabile dell’attuazione di tale programma.
Nelle Appendici sono riportati alcuni approfondimenti che integrano il testo della relazione.
Il presente documento costituisce avvio del procedimento per la conformazione del Piano
Operativo e per l’adeguamento della contestuale Variante al Piano Strutturale anche ai sensi
dell’art.21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.
La presente relazione viene trasmessa agli enti di cui al capitolo quarto contestualmente all’atto
di avvio del procedimento e al documento preliminare di valutazione ambientale strategica
(VAS) di cui all’art. 23 della LR 10/2010.
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1.Il Piano Operativo e gli strumenti della pianificazione
territoriale
1.1 Il Piano Operativo
1.1.1 I contenuti del Piano Operativo
Il Piano Operativo è redatto ai sensi dell’art. 95 della LR 65/2014 e disciplina l’attività
urbanistica ed edilizia sull’intero territorio comunale. Si compone di una parte (comma 1,
lettera a) che vale a tempo indeterminato e riguarda la gestione degli insediamenti esistenti e
una parte (comma 1, lettera b) che ha validità quinquennale e disciplina le trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.
Si riporta un estratto dell’art. 95 per illustrare i contenuti del Piano Operativo:
“2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:
a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle
riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III,
al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68,
compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storicotestimoniale, nonché la specifica disciplina di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio
2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio
rurale. Modifiche alla Lr 65/2014);
c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi
da quelli di cui al comma 3;
d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove
inserita come parte integrante del piano operativo;
e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le
previsioni si attuano trami te il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 6

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

f) le zone connotate da condizioni di degrado.
3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:
a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani
attuativi di cui al titolo V, capo II;
b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;
d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli
interventi di cui alle lettere a), b e c);
f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a
previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27
(Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione
urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, il piano
comunale di protezione civile di cui all'articolo 104, comma 4, e le relative discipline.
4. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo può individuare
gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. Con riferimento a
tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle
aree ove essi sono collocati attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico
interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di valenza quinquennale del piano
operativo, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente
comma tutti gli interventi conservativi, ad esclusione degli interventi di demolizione e
successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico
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od igienico sanitario.
5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:
a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio
territoriale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle
previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso
per la tutela dei beni paesaggistici;
b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle
relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e
dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e
dall’individuazione delle azioni conseguenti;
e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di
trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di
accessibilità.”
6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni
per la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barrie re architettoniche
nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

1.1.2 Alcuni temi di particolare rilevanza
Di seguito si enunciano e si affrontano in modo sintetico alcuni temi che avranno una particolare
rilevanza nell’elaborazione del Piano Operativo: la conformazione al PIT-PPR ed agli strumenti
di pianificazione territoriale; l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi
dell’art. 4 della LR 65/2014; le previsioni assoggettate a conferenza di copianificazione; la
particolare attenzione ai temi dell’individuazione delle aree degradate e degli interventi di
recupero paesaggistico ed ambientale e di riqualificazione e rigenerazione urbana; il programma
di abbattimento della barriere architettoniche.
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La conformazione del PO al PIT-PPR
La conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR, come indicato dall’art. 20 della Disciplina del
Piano paesaggistico, si sostanzia nel perseguimento degli obiettivi, nell’applicazione degli
indirizzi per le politiche e delle direttive e nel rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni
d’uso del PIT-PPR. La conformazione al PIT-PPR dovrà essere sviluppata contestualmente alla
conformazione dello stesso PO al Piano Strutturale, procedendo, ove necessario, agli
adeguamenti dello stesso PS con la contestuale variante. Per le ragioni espresse in premessa e
meglio argomentate nei successivi paragrafi 1.2 e 2.3, si ritiene che il Piano Strutturale
approvato nel 2014 sia sostanzialmente coerente con gli obiettivi ed i contenuti del Piano
paesaggistico regionale e richieda precisazioni e messe a punto in relazione ai seguenti aspetti:
- l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della LR 65/2014 e dello
stesso PIT-PPR (Invariante III),
- l'individuazione e la disciplina dei centri e nuclei storici e dei relativi ambiti di pertinenza;
- l’individuazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e la declinazione nel Piano
operativo degli obiettivi specifici ad essi afferenti,
- l'indicazione delle modalità per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati e sopratutto dei
margini urbani in coerenza con le specifiche “linee guida” di cui all’allegato 2 del PIT-PPR;
- la verifica della corrispondenza delle previsioni e disposizioni del PS con gli indirizzi per le
politiche e con le direttive del PIT-PPR.
Per quanto attiene alle prescrizioni ed alle prescrizioni d’uso si fa presente che il Piano
Strutturale 2014, fra le implementazioni conseguenti all’adozione del PIT-PPR, fu corredato in
fase di approvazione di una dettagliata ricognizione delle prescrizioni connesse ai beni
paesaggistici del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Appendice 2 della Disciplina del PS).
La conformazione del PO al PIT-PPR dovrà pertanto essere sviluppata secondo le linee
sopraindicate in aderenza alla contestuale verifica della coerenza del Piano Strutturale ed al suo
adeguamento.
L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
Dal punto di vista dei contenuti formali e delle procedure, il Piano Operativo redatto ai sensi
della LR 65/2014 presenta una differenza sostanziale rispetto al Regolamento Urbanistico
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 9

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

redatto ai sensi della LR 1/2005: il territorio urbanizzato costituisce un limite all’esterno del
quale non sono consentite nuove edificazioni ad uso residenziale, mentre le nuove edificazioni o
ristrutturazioni urbanistiche a destinazione non residenziale devono essere sottoposte alla
Conferenza di Copianificazione con Regione e Provincia (nei casi di cui all’art. 25 LR 65/2014).
Il territorio urbanizzato sarà definito nel Piano strutturale e quindi nel PO secondo le indicazioni
dell’art.4 della LR 65/2014, ovvero sarà costituito dai centri e dai nuclei storici, dalle aree
edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale,
commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature ed i servizi, i parchi
urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di
urbanizzazione primaria. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato dovrà poi
tenere conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a
qualificare il disegno dei margini urbani. Il perimetro del territorio urbanizzato dovrà inoltre
tenere conto delle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico comunale in relazione alle
aree interessate da interventi di trasformazione in corso di attuazione o previsti sulla base di
piani od altri strumenti attuativi convenzionati e tuttora in vigore.
Nel PS 2014 il territorio urbanizzato è sostanzialmente individuato dal perimetro dei capisaldi
urbani, delle aree produttive e delle strutture accentrate ricadenti nelle 3 UTOE (Rignano,
Rosano, Troghi-Cellai) in cui è articolato il territorio comunale e come rappresentati nella tavola
di progetto 2.2.1.
Dalle prime ricognizioni effettuate tali perimetri risultano fortemente aderenti al perimetro
degli insediamenti consolidati e richiedono limitate ridefinizioni con particolare attenzione alle
cosidette strutture insediative accentrate poste all’esterno dei capisaldi urbani.
Le previsioni assoggettate a conferenza di copianificazione
Allo stato attuale non sono previste ipotesi di trasformazione che interessano il territorio rurale
e che richiedono di essere assoggettate al parere della Conferenza di Copianificazione di cui
all’art. 25 della LR 65/2014. Si prevede comunque di attivare, nella fase iniziale di elaborazione
del piano, una specifica fase di informazione e consultazione su tale tema al fine di accertare ,
eventualmente anche mediante un pubblico avviso, l’intenzione di presentare proposte di
interventi che hanno tali requisiti. Per tale ragione si ritiene di rinviare ad una fase successiva
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la valutazione della necessità di avanzare una richiesta di convocazione della Conferenza.
Le aree degradate
La LR 65/2014 introduce anche l’individuazione di “zone connotate da condizioni di degrado”
negli insediamenti esistenti, entro il cui perimetro possono essere attuati i piani di recupero
(art. 119), e disciplina gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado” (art. 123 e DPGR
32/R/2017 art. 12) in cui è possibile prevedere interventi di rigenerazione urbana tra le
trasformazioni territoriali (art. 125).
Tale adempimento ha un particolare rilievo in relazione sia agli obiettivi della legge regionale e
del PIT-PPR, sia in relazione agli specifici obiettivi del Piano Strutturale che pone con decisione
il tema della qualificazione dei tessuti urbani consolidati e di recente formazione e del riordino
e razionalizzazione degli insediamenti produttivi attivi e di quelli dismessi.
Il tema dell’individuazione delle aree di degrado dovrà essere esteso anche al territorio rurale ,
con specifico riferimento agli ambiti periurbani ed agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei
storici che dovranno essere individuati e normati in coerenza con la disciplina del territorio
rurale di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014.
Il programma di abbattimento delle barriere architettoniche
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 della LR 65/2014 il Piano Operativo “contiene le disposizioni per
la programmazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche
nell’ambito urbano, finalizzati a garantire un’adeguata accessibilità delle strutture di uso
pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità”.
Per la predisposizione di tale programma sarà possibile avvalersi delle precedenti elaborazioni
effettuate a livello comunale, da aggiornare ed implementare, con la finalità di fornire un
quadro selezionato e sostenibile di interventi mirati ad elevare l’accessibilità degli spazi pubblici
(strade, piazze, percorsi pedonali, aree a verde) e dei principali luoghi di incontro e di

di

servizio della cittadinanza.
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1.2 Il Piano Strutturale 2014
1.2.1 La struttura del piano
Il Piano strutturale vigente, approvato con Del. CC n. 53 del 22/12/2014, è composto dal
Quadro conoscitivo di riferimento, dallo Statuto del territorio e dalle Strategie per lo sviluppo
durevole del territorio:
- Il Quadro conoscitivo contiene, oltre ad una ricognizione del Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), un sistema strutturato di conoscenze capace di
favorire la comprensione del territorio comunale. A tale scopo ne descrive le componenti
naturali e antropiche, biotiche e abiotiche, nelle loro reciproche relazioni e analizza le
dinamiche demografiche e socio-economiche in rapporto all’area vasta di riferimento,
costituendo il riferimento delle conoscenze dello Statuto del territorio e delle Strategie per lo
sviluppo sostenibile. E' quindi costituito dall’insieme delle risorse naturali ed essenziali del
territorio, necessarie a dimostrare la sostenibilità delle trasformazioni previste dagli strumenti
urbanistici.
- Lo Statuto del territorio definisce invece la struttura identitaria del territorio comunale,
improntata ai principi dello sviluppo sostenibile. Definisce quindi i sistemi territoriali e
funzionali ed individua al loro interno le risorse naturali e storico-culturali, che concorrono alla
formazione del patrimonio territoriale. Individua le invarianti strutturali quali prestazioni
qualitative del patrimonio territoriale cui garantire la persistenza nel tempo. Da qui il PS
individua quindi gli obiettivi e le invarianti strutturali per ciascuna tipologia di risorsa, i principi
di governo del territorio, quali fondamenti e presupposti per l’utilizzo del patrimonio territoriale
e definisce la disciplina per la salvaguardia delle risorse patrimoniali e per la valorizzazione del
paesaggio in attuazione del PIT.
- Le Strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio definiscono le politiche e le
trasformazioni territoriali in coerenza con lo Statuto del territorio. A tali fini, le Strategie
individuano gli obiettivi strategici delle politiche di settore, quali assi di una strategia
territoriale integrata attenta alla dimensione sovracomunale, e le unità territoriali organiche
elementari (UTOE), quali ambiti della programmazione comunale, indicando per ciascuna di esse
le trasformazioni ammissibili e auspicabili.
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Nell’Appendice è riportato l’elenco dei numerosissimi elaborati del Piano Strutturale 2014 che
danno conto di un intenso lavoro preliminare di indagine e di analisi (tuttora valido e tale da
rendere necessari solo pochi e mirati aggiornamenti del quadro conoscitivo) e di una forte
attenzione ai temi statutari ed in particolare alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio che
anticipa larga parte degli obiettivi e dei contenuti del Piano paesaggistico regionale.

1.2.2 Articolazioni territoriali ed obiettivi del piano
Il PS 2014 articola il territorio del Comune in 5 sistemi territoriali:
1. Fondovalle dell’Arno, con insediamenti concentrati di epoca recente e ampi tratti a elevato
valore naturalistico. Il sistema è suddiviso nei seguenti sottosistemi territoriali:
1.1. Fondovalle a dominante urbana con significativa presenza del fiume;
1.2. Fondovalle a dominante naturalistica fluviale;
1.3. Fondovalle a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse
culturale;
2: Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente carattere agricolo, con forte densità di
impronte storico-culturali e alta qualità paesaggistica;
3. Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con insediamenti distribuiti lungo la viabilità
principale di impianto storico;
4. Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a prevalente carattere agricolo-forestale,
con insediamenti rarefatti di impianto storico ed elevato valore naturalistico;
5. Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con
insediamenti episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico.
Il PS articola ulteriormente il territorio in 3 sistemi funzionali:
1. Sistema funzionale ambientale;
2. Sistema funzionale insediativo;
3. Sistema funzionale infrastrutturale.
Le unità territoriali organiche elementari UTOE individuate dal PS, che saranno riconfermate nel
PO e che costituiscono gli ambiti di riferimento su cui impostare una progettazione urbanistica
organica, finalizzata alla riqualificazione delle loro componenti interne, sono le seguenti:
UTOE 1 di Rignano;
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UTOE 2 di Troghi-Cellai;
UTOE 3 di Rosano.
Su questa suddivisione territoriale viene verificato e definito il dimensionamento e la
localizzazione delle trasformazioni urbanistiche.
Come detto in precedenza il Piano Strutturale pone al centro degli obiettivi da perseguire la
qualità paesaggistica e la qualità del sistema insediativo.
Il paesaggio è definito nella Relazione illustrativa del PS “ il motivo ispiratore del piano” (p.22).
Come è lì scritto, il tema del paesaggio è specificatamente trattato :
- nella parte statutaria attraverso:
•

la trattazione dei sistemi territoriali e funzionali,

•

la disciplina di salvaguardia che concorre a definire la qualità paesaggistica

•

la specifica disciplina di piano

•

le invarianti strutturali relative

- nella parte strategica dove la qualità del paesaggio è presente negli assi che compongono la
strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio e nelle specifiche azioni che
definiscono la strategia per le singole UTOE.
Il piano disciplina la tutela e la valorizzazione del paesaggio a partire dalla definizione delle
condizioni preliminari per la qualità paesaggistica, da osservare su tutto il territorio comunale in
presenza di qualsiasi politica e/o azione che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio e così
individuate:
- la percezione sociale del paesaggio, processo di elaborazione collettiva delle informazioni
sensoriali, come metodo per riconoscere le specificità dei paesaggi, definirne gli obiettivi e le
misure di qualità, verificare gli effetti sul paesaggio delle politiche territoriali;
- la diversità dei paesaggi, da garantire attraverso gli obiettivi e le misure di qualità
paesaggistica specificatamente definiti dalle presenti norme, evitando la banalizzazione e la
omologazione dei paesaggi;
- la stabilità strutturale e funzionale dei paesaggi, seminaturali e rurali, quale condizione
necessaria per prevenire e contenere, accanto ai processi di banalizzazione e di omologazione, i
processi di frammentazione dei paesaggi;
- l’equilibrio tra storia e contemporaneità nei paesaggi: ferme restando le limitazioni alle
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trasformazioni territoriali in presenza di paesaggi di particolare significato testimoniale, è
possibile che le innovazioni introdotte esprimano a pieno titolo la contemporaneità, evitando
tuttavia la banalizzazione e la omologazione dei paesaggi. A tale scopo il PS definisce criteri
generali per favorire la salvaguardia, l’evoluzione coerente e/o la trasformazione sostenibile dei
paesaggi.
Come già detto tale approccio al tema del paesaggio è nella sostanza fortemente coerente con
l’impostazione del PIT-PPR come riconosciuto in sede di approvazione dello stesso PS attraverso
le implementazioni introdotte nel piano a seguito dell’adozione del Piano paesaggistico
regionale: la ricognizione delle prescrizioni dei beni paesaggistici (appendice 2 della Disciplina),
le modifiche ed i richiami in alcune norme del PS (All. 2: modifiche disciplina PIT e relazione del
RUP).
Per quanto attiene alla qualità del sistema insediativo, perseguita dal PS in coerenza con
l’attenzione agli aspetti paesaggistici, si richiamano

la complessa disciplina statutaria

e

strategica del piano e la norma sull’invarianza insediativa (art.45 della Disciplina ) e si trascrive
di

seguito l’intero art. 16 “Sistema funzionale insediativo” che ne descrive le componenti

costitutive, la funzionalità e gli obiettivi di qualità. Di particolare interesse è la descrizione al
comma 1.1 delle strutture insediative che compongono tale sistema: l’insieme delle strutture a
carattere non rurale costituisce il primo riferimento per l’individuazione del territorio
urbanizzato ai sensi della LR 65/2014.
Articolo 16. Sistema funzionale insediativo
1. Componenti costitutive
1.1. Ai fini delle presenti norme, concorrono alla formazione del sistema insediativo comunale:
- strutture insediative accentrate con caratteri urbani:
o insediamenti di impianto storico, a prevalente carattere residenziale, con caratteri
estesi e consolidati di struttura urbana: centro abitato di Rignano;
o insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere residenziale, privi di
struttura urbana consolidata: centri abitati minori di Troghi – Cellai, Rosano, San
Donato in Collina;
o insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere artigianale/industriale,
privi di struttura urbana consolidata: Molinuzzo, Pian dell’Isola.
- insediamenti accentrati con caratteri rurali:
o insediamenti di formazione recente, a prevalente carattere residenziale, privi di
struttura urbana consolidata: Torri e Bombone;
o insediamenti di impianto storico, a prevalente carattere residenziale, privi di
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struttura urbana: Volognano, Sarnese, S.Maria, S.Martino;
o insediamenti di impianto storico e recente, a prevalente carattere residenziale, privi
di struttura urbana: Le Valli, Torre Giulia – Focardo, S.Piero;
o insediamenti di impianto recente, a prevalente carattere residenziale, privi di
struttura urbana: Le Corti, La Felce, Montecucco.
- insediamenti sparsi del territorio rurale.
1.2. Il territorio comunale si configura pertanto come territorio monocentrico, in virtù della
presenza di un unico centro abitato con struttura urbana consolidata.
2. Funzionalità
2.1. Per funzionalità del sistema insediativo comunale si intende la capacità delle sue
componenti costitutive di collaborare a un “sistema monocentrico” efficiente ed efficace nei
suoi effetti territoriali.
2.2. La funzionalità del sistema insediativo è definita, in primo luogo, in relazione a:
- caratterizzazione di ruolo del centro abitato principale e sua capacità di sviluppare
processi di differenziazione e di integrazione funzionale nei confronti dei centri abitati
minori, in modo da favorire l’articolazione sinergica dei ruoli territoriali;
- caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori nei confronti del territorio rurale
limitrofo, in modo da costituire capisaldi territoriali di riferimento;
- equilibrata distribuzione dei servizi di base e dei servizi pregiati alla persona;
- accessibilità ai centri abitati dall’interno e dall’esterno del territorio comunale (in
particolare da Firenze e dai sistemi territoriali del Valdarno e della Val di Sieve) e
mobilità interurbana;
- organizzazione ecologica e funzionale dei centri abitati (coerenze tra struttura urbana
e struttura ambientale di riferimento; sistema degli spazi aperti e degli spazi pubblici;
sistema dei luoghi “centrali”; gerarchizzazione della rete viaria e della sosta;
distribuzione delle funzioni).
2.3. Per migliorare la funzionalità del sistema insediativo si perseguono gli obiettivi di qualità
di cui al successivo punto 3 del presente articolo.
3. Obiettivi di qualità
3.1. Salvaguardia del ruolo gerarchico e funzionale del sistema insediativo urbano attraverso:
3.1.1. la caratterizzazione di ruolo del centro abitato principale (Rignano):
- nei confronti dell’area vasta di riferimento:
o quale polo logistico per le relazioni ferroviarie e fluviali tra Firenze e il sistema
produttivo e commerciale (outlet) di Pian dell’Isola/Leccio;
o quale polo logistico e centro direttore per la fruizione dell’Arno e delle sue rive,
anche nella prospettiva del parco fluviale.
- nei confronti del territorio comunale:
o attraverso lo sviluppo di servizi pregiati alla persona.
3.1.2. la caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori (Troghi-Cellai, Rosano, San Donato
in Collina):
- nei confronti dell’area vasta di riferimento attraverso la caratterizzazione di:
o sistema insediativo di Troghi-Cellai: quale porta del Valdarno per chi proviene da
Firenze attraverso la SP 1 Aretina per San Donato ;
o centri abitati minori di San Donato e di Troghi-Cellai; quali porte per le escursioni sul
Poggio di Firenze.
o centro abitato di Rosano:
 quale polo logistico per la fruizione dell’Arno e delle sue rive;
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 16

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

 quale porta per le escursioni lungo la vecchia Via Maremmana.
- nei confronti del territorio comunale:
o quali capisaldi per la fornitura dei servizi di base alla persona nei confronti del
territorio rurale di riferimento;
o quali trait d’union con i servizi (pregiati e di base) dei comuni limitrofi in presenza di
centri abitati transfrontalieri o di confine (San Donato in Collina, nei confronti
dell’omonimo centro abitato ricadente nel Comune di Bagno a Ripoli; Rosano, nei
confronti di Pontassieve).
3.1.3. il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali tra il centro abitato principale e i
centri abitati minori, attraverso l’individuazione di un sistema viario gerarchizzato, capace di
garantire spostamenti nelle varie modalità di trasporto (autobus, auto private, bicicletta) e
di favorire un servizio di trasporto pubblico con capacità di distribuzione circolare interna,
oltre che di raccordo con Firenze, a partire da punti strategici del sistema;
3.1.4 il sostegno alla creazione dei servizi di base, per residenti e visitatori, negli insediamenti
rurali accentrati della media e dell’alta collina, lontani dai centri abitati.
3.2. Salvaguardia e qualificazione dei caratteri ecologici e funzionali dei tessuti urbani nel
centro abitato principale (Rignano) e nei centri abitati minori (Troghi-Cellai, Rosano, San
Donato in Collina) attraverso le seguenti azioni prioritarie:
- crescita insediativa:
o blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade matrice di fondovalle nel
sistema insediativo di Troghi e Cellai e lungo il corso dell’Arno nel sistema insediativo
del capoluogo.
- relazioni territoriali:
o recupero del rapporto ecologico, funzionale e visuale tra il capoluogo (Rignano
“sull’Arno”) e l’Arno, attraverso la mitigazione dell’effetto barriera generato dal
tracciato ferroviario e la valorizzazione dei rapporti con le aree fluviali che ospitano, a
nord, gli orti sociali e, a sud, le strutture sportive;
o potenziamento delle relazioni ecologiche e funzionali tra il centro abitato di Rosano e
le rive dell’Arno.
- qualità ecologica:
o incremento della qualità ecologica attraverso la creazione di sistemi articolati e
continui di spazi aperti e di spazi verdi, pubblici e privati, nonché attraverso il
potenziamento della vegetazione arborea, della permeabilità dei terreni e della
connettività tra tessuti urbani e aree periurbane (capoluogo e sistema insediativo di
Troghi-Cellai);
o soluzione delle problematiche idrauliche secondo criteri di compatibilità con la
qualificazione paesaggistica e la fruizione, anche visuale, del corso d’acqua e delle rive,
oltre che con la valorizzazione, la differenziazione e la permanenza, ancorché
delocalizzata, delle attività produttive (Arno a Pian dell’Isola e Fosso di Castiglionchio a
Molinuzzo-Rosano).
- spazi pubblici:
o qualificazione del sistema degli spazi pubblici incentrata sulla creazione di “luoghi
centrali”, fisicamente e funzionalmente riconoscibili, collegati da percorsi pedonali o
ciclopedonali protetti (capoluogo, sistema insediativo di Troghi-Cellai).
- mobilità:
o definizione di maglie viarie urbane compiute, con gerarchizzazione dei percorsi,
separazione dei traffici di attraversamento da quelli di distribuzione interna e chiusura
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degli anelli viari (capoluogo, sistema insediativo di Troghi-Cellai);
o integrazione del sistema viario con il sistema dei percorsi pedonali (ovunque) e dei
percorsi ciclopedonali (Troghi-Cellai, Rosano, aree fluviali del capoluogo);
o potenziamento della sosta di scambio in prossimità della fermata ferroviaria e
diffusione dei parcheggi a servizio delle aree urbane centrali (capoluogo).
3.3. Salvaguardia, recupero e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche, strutturali e
funzionali, tra gli insediamenti accentrati con caratteri rurali (Torri, Bombone, Volognano,
Sarnese, S.Maria, S.Martino, Le Valli, Torre Giulia – Focardo, S.Piero, Le Corti, La Felce,
Montecucco) e la campagna circostante, evitando la loro evoluzione verso modelli insediativi
urbani.
3.4. Salvaguardia del sistema insediativo sparso nel territorio rurale e delle sua funzione
produttiva, anche favorendo:
- la riorganizzazione funzionale degli avamposti del sistema insediativo collinare, in
modo da garantire servizi essenziali di base alle aree più periferiche della collina;
- l’integrazione funzionale tra settori del territorio rurale e i centri abitati di
riferimento, in modo da favorire la creazione di strutture di servizio decentrate;
- il contenimento della proliferazione residenziale ottenuta attraverso deruralizzazione
e cambio di destinazione d’uso delle costruzioni agricole esistenti.

1.3 Il PTC ed il PIT con valenza di Piano paesaggistico
1.3.1 La coerenza con i piani territoriali sovraordinati
Ai sensi dell’art. 95 comma 7 della LR 65/2014 “il piano operativo dà conto della conformità
delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i
piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con
riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del
territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b)”.
L’art. 15 del DPGR 32/R/2017 specifica che l’analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti
attesi spetta agli strumenti di pianificazione territoriale, mentre il Piano Operativo dà conto
della conformità con il Piano Strutturale e può approfondire le valutazioni degli effetti
paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il
procedimento di VAS.
La verifica di coerenza con i piani territoriali sovraordinati sarà pertanto sviluppata in relazione
ai contenuti del Piano Strutturale e della relativa variante e sarà approfondita e completata in
rapporto agli specifici obiettivi e contenuti del Piano Operativo.
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Nei due successivi paragrafi sono sintetizzati i principali obiettivi del PTC e del PIT-PPR, rispetto
ai quali deve essere sviluppata la verifica di coerenza del PO e della contestuale variante al PS.
Nelle Appendici sono più estesamente illustrati i temi ed i contenuti dei due strumenti di
pianificazione territoriale provinciale e regionale con quali deve confrontarsi l’elaborazione del
Piano operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale.

1.3.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento
Il vigente PTC della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze) è stato approvato
con DCP n. 1 del 10/01/2013.
Si riportano di seguito gli obiettivi del PTC che hanno più specifica attinenza con il territorio del
Comune di Rignano sull’Arno:

Invarianti Struttturali e Obiettivi del PTC
AMBITI DI REPERIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI AREE PROTETTE
A08 – COLLINE FIORENTINE
A12 – ARNO
AREE DI PROTEZIONE STORICO-AMBIENTALE
APS093 - ROSANO
APS094 - VOLOGNANO
APS095 - CASTIGLIONCHIO
APS096 - MITIGLIANO
APS097 - LA SECCA
APS098 - TORRE GIULIA
APS099 - VILLA TORRE A CONA
APS100 - PETRIOLO
APS101 - BUSIGNALLA
APS102 - FONTE PETRINI
APS103 - VILLA FRASSINE
APS104 - VILLA POGGIO FRANCOLI
APS105 - IL PALAGIO
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LE AREE SENSIBILI DI FONDOVALLE
Salvaguardare ed eventualmente da ripristinare gli ecosistemi fluviali per la presenza di
biodiversità e per la loro funzione ecologica; così come sono da tutelare i caratteri di naturalità
del fiume Arno attraverso la gestione dell’attività estrattiva, al fine di recuperare i valori
naturalistici compromessi da tali attività, sia per le cave attive che per quelle dismesse.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI RESIDENZIALI
Contenimento delle nuove espansioni urbane. Razionalizzazione e completamento delle aree
già parzialmente edificate, nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente. Salvaguardare
quei tessuti consolidati limitrofi caratterizzati da un’alta qualità ambientale interponendo una
sorta di filtro nei confronti delle zone di espansione più recente. Favorire la ridefinizione dei
margini dell’edificato urbano, evitandone la saldatura e ricostituendo un rapporto più organico
con il territorio extraurbano.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI PRODUTTIVI
Riorganizzare l’intero sistema territoriale, localizzando sul territorio progetti di intervento
opportunamente pianificati e programmati capaci di generare una strutturazione integrata
dell’esistente, limitando nel contempo ulteriori incrementi edilizi. Razionalizzazione degli
impianti già presenti nell’area. Recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse,
ricercando nel contempo un giusto equilibrio funzionale tra il settore secondario e il settore
terziario.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI INFRASTRUTTURALI
Sistema Alta Velocità - Alta Capacità ferroviaria: completamento del quadro degli interventi
di potenziamento ferroviario metropolitano.
Tratta ferroviaria Firenze-Figline Valdarno: al fine di consentire il mantenimento della
quantità esistente di treni del servizio ferroviario regionale, anche a seguito dell’entrata a
regime del sistema complessivo dell’AV/AC, è prevista la definizione di uno studio di fattibilità
per incrementare la capacità di tale tratta.
Potenziamento a tre corsie del tratto Firenze sud – Incisa di Val d’Arno (A1)
Un sistema di ciclopiste in ambito fluviale favorisce la valorizzazione ambientale del territorio.
La ciclopista lungo l’Arno ha pertanto molteplici valenze: escursionistica, turistica, ma anche
trasportistica al fine di sviluppare una mobilità alternativa al mezzo privato motorizzato per gli
spostamenti quotidiani e consentire l’accessibilità ad aree urbanizzate nelle quali sono
localizzate funzioni che rappresentano forti attrattori di traffico.
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La Provincia di Firenze ha avviato una serie di interventi finalizzati alla riduzione del divario
digitale (digital divide) sul proprio territorio, prevedendo una copertura tramite connettività a
banda larga di alcune zone.
Il Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno fu adottato ed approvato dopo
l’approvazione del PTC 2013. Esso tiene conto del PTC e dà atto della coerenza dei suoi
contenuti con le previsioni e le disposizioni del piano provinciale; assume al suo interno le
invarianti strutturali del PTC (aree sensibili di fondovalle; ambiti di reperimento per l’istituzione
di aree naturali protette e aree di protezione storico-ambientale in art. 47 della Disciplina) che
interessano il territorio comunale.
Nell’Appendice si riportano alcuni estratti del PTC che possono interessare l’elaborazione del
Piano Operativo.

1.3.3 Il PIT con valenza di Piano paesaggistico
Dei numerosi elaborati del PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con D.C.R. n.37 del
27.03.2015,

si richiamano di seguito, dettagliandone alcuni contenuti nell’Appendice, i

principali documenti:
- la disciplina del piano,
- la scheda dell'ambito di paesaggio n.11 Val d'Arno superiore,
- gli elaborati relativi alla disciplina dei beni paesaggistici.
La Disciplina del Piano
La disciplina del piano è divisa in 3 titoli di cui il secondo riguardante “ Lo statuto del territorio
toscano” (di fatto il piano paesaggistico) ed il terzo relativo alla “Strategia dello sviluppo
sostenibile”
Il Titolo 1 della disciplina del piano definisce le finalità, i contenuti, la natura e l'articolazione
della disciplina (artt.1-4) ed elenca all'art.5 gli elaborati del Piano.
Il Titolo 2 nei Capi I e II definisce, descrive e disciplina lo statuto del territorio toscano con
specifico riferimento al patrimonio territoriale ed alle sue invarianti, alla disciplina degli ambiti
di paesaggio, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alla disciplina del sistema
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idrografico, alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, alle disposizioni generali
sull’efficacia del piano e sulle procedure di adeguamento e conformazione, sulle disposizioni
transitorie.
Il Titolo 3 definisce la strategia dello sviluppo territoriale articolata in disposizioni che, per
quanto riguarda il territorio del Comune di Rignano sull’Arno, riguardano principalmente i temi
della mobilità intra e interregionale, della presenza industriale, dell’accoglienza in relazione
all’offerta di residenza urbana.
La Scheda dell'Ambito di paesaggio n.11 Val d’Arno superiore
L'Ambito di paesaggio n. 11 corrisponde alla porzione della vallata dell’Arno posta a sud di
Pontassieve fino ad Arezzo ed include, oltre a numerosi comuni della provincia di Arezzo, i tre
comuni fiorentini di Rignano SA, di Reggello e di Figline-Incisa SA.
La scheda di ambito, come indicato all'art.15, comma 3 della Disciplina di Piano è articolata in 6
sezioni:
1. Profilo dell'ambito
2. Descrizione interpretativa
3. Invarianti strutturali
4. Interpretazione di sintesi
5. Indirizzi per le politiche
6. Disciplina d'uso
Di particolare importanza sono gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso, costituita da
obiettivi di qualità e direttive correlate: nell’Appendice sono sintetizzati gli indirizzi e le
direttive che hanno attinenza con il territorio di Rignano sull’Arno.
Individuazione e disciplina dei beni paesaggistici
Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della
descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici
decreti (art.136 del Codice ) o di legge ( art.142 del Codice).
Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per
decreto” è costituita dai seguenti elaborati:
- Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del
Codice;
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- Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede identificative;
- Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice,
contenenti:
- Sezione 1 - Identificazione del vincolo
- Sezione 2 - Analitico descrittiva del vincolo
- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
- Sezione 4 – Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, e
Disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso
Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice, essi sono stati
individuati sulla base dell'articolazione prevista dallo stesso Codice, ereditata dalla legge
431/1985, la cosiddetta Legge Galasso.
Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e
rappresentazione, nonché dell’elaborazione di una specifica disciplina. Si rende pertanto
necessario per ciascuno dei beni riportato negli allegati dell'elaborato 8B del piano effettuare
una puntuale verifica sulla correttezza della sua individuazione e perimetrazione, considerato
anche che l'individuazione contenuta nel PIT-PPR non ha carattere prescrittivo.
Di seguito si richiamano sinteticamente i beni paesaggistici per decreto presenti nel territorio
comunale:
 D.M. 23/06/1967 G.U. 182 del 1967 - La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada
del Sole sita nel territorio dei Comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline
Val d’Arno, Scandicci, Firenze;
 D.M. 23/06/1967 G.U. 182 del 1967 – Zona ai lati della Strada Provinciale Aretina sita nel
territorio del Comune di Rignano sull’Arno;
 D.M 30/07/1974 G.U. 286 – 1974b - Zona di Pagnana – Bombone - Volognano sita nel
territorio del Comune di Rignano sull’Arno.
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Quanto ai beni paesaggistici per legge sono presenti sul territorio comunale le seguenti tipologie
di aree:
 Articolo 7 Elaborato 8b PIT-PPR: Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui
laghi. (art.142. c.1, lett. B, Codice). (Il vincolo si riferisce a due laghi situati nel Comune
di Reggello la cui fascia di rispetto ricade anche nel territorio del Comune di Rignano,
sovrapponendosi al vincolo relativo al fiume Arno);
 Articolo 8 Elaborato 8b PIT-PPR: I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice);
 Articolo 12 Elaborato 8b PIT-PPR: I territori coperti da foreste e da boschi ancorchè
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,

come

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.
142. c.1, lett. G del Codice);
 Articolo 15 Elaborato 8b PIT-PPR: Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. M
del Codice).
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2. Obiettivi del Piano Operativo e della contestuale Variante al
PS
2.1 Gli indirizzi dell' Amministrazione Comunale
L’ Amministrazione Comunale ha definito nelle “Linee programmatiche di mandato 2017-2022”
gli assi strategici della propria azione di governo. Nel documento il tema dell’ Urbanistica è
affrontato con una sintetica nota che riportiamo integralmente:
“Dovrà essere adottato e approvato il Piano Operativo che disciplinerà l'attività urbanistica ed
edilizia in conformità alle strategie di governo del territorio ed agli indirizzi programmatici
contenuti nel vigente Piano Strutturale. In particolare l'evoluzione urbanistica di Rignano sarà
regolata da norme di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione degli spazi esistenti, da
una visione sostenibile dello sviluppo urbanistico e, per quanto possibile, da criteri di
semplificazione delle norme e delle procedure a vantaggio del cittadino.”
Molte delle indicazioni e dei temi che alimentano ed orientano le scelte ed i contenuti del nuovo
strumento urbanistico sono richiamati in altri punti del documento. In particolare per quanto
attiene al “Territorio ed alle opere pubbliche” sono indicati i seguenti temi:
- il rapporto con l’area fiorentina ed il ruolo dei grandi assi di comunicazione stradale e
ferroviaria,
- l’attenzione alle peculiari caratteristiche del paesaggio agrario della collina fiorentina,
- l’importanza del fiume Arno come corridoio ecologico ed elemento centrale della vita
comunitaria del capoluogo,
- il miglioramento della viabilità di connessione fra i diversi centri abitati ed il superamento
degli attraversamenti urbani più critici a partire dal completamento della circonvallazione del
capoluogo,
- l’esigenza di realizzare una rete di percorsi per la mobilità lenta,
- l’obiettivo di potenziare e qualificare i servizi e gli spazi pubblici e di migliorarne
l’accessibilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche.
In relazione al capitolo “ Ambiente, energia e rifiuti” si segnala:
- l’obiettivo di accrescere l’utilizzo di fonti rinnovabili e di perseguire un diffuso efficientamento
energetico del patrimonio edilizio esistente a partire dagli edifici pubblici.
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Con riferimento alle politiche per i “Trasporti” il documento programmatico sollecita:
- la salvaguardia ed il miglioramento del servizio ferroviario sulla linea lenta Firenze – Roma e la
riqualificazione della stazione ferroviaria e delle sue adiacenze come polo intermodale,
- il potenziamento del trasporto pubblico locale sulla SP 89 del Bombone , sulle strade comunali
del Salceto e sul tratto comunale della via Aretina con cui viene definito il circuito interno del
TPL connesso alla linea ferroviaria con la fermata di Rignano.
In relazione alla “Politiche agricole” il documento programmatico pone l’attenzione su:
- il ruolo che l’attività agricola continua ad avere nella tutela di un paesaggio collinare di
particolare pregio e sulla funzione di presidio e di salvaguardia che essa svolge in relazione alle
criticità ambientali,
- gli effetti positivi che per la stessa promozione turistica del territorio

derivano dalla

valorizzazione delle attività agricole e zootecniche,
- l’importanza di una forte innovazione produttiva nel segno della multifunzionalità agricola
suggerita e sostenuta dalle politiche nazionali e comunitarie,
- il valore di un forte rapporto di collaborazione fra governo locale ed imprenditoria agricola.

2.2 Gli obiettivi del Piano Operativo

Gli obiettivi che il nuovo piano intende perseguire traggono origine dal confronto fra gli indirizzi
programmatici dell'Amministrazione Comunale, i contenuti del Piano Strutturale 2014,
aggiornati e verificati con la contestuale Variante, e gli obiettivi, le prescrizioni e le direttive
dei piani territoriali sovraordinati: PTC e PIT-PPR. Essi in buona sostanza

definiscono ed

alimentano le strategie dello sviluppo sostenibile nel territorio comunale, in coerenza con le
indicazioni e le condizioni poste dalla disciplina statutaria del PS e del PIT-PPR e con una
specifica attenzione ai temi ed alle politiche di area vasta.
Di seguito si illustrano e si commentano in modo sintetico i sei obiettivi generali che il piano
intende perseguire, il primo dei quali riguarda esplicitamente le problematiche di area vasta
mentre i sei successivi attengono prevalentemente alla dimensione comunale, anche se talvolta
richiamano progetti e temi di livello sovracomunale.
I sei obiettivi sono:
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1. Le politiche e le strategie di area vasta
2. La riqualificazione ambientale del territorio rurale
3. Valorizzare le diversificate caratteristiche del sistema insediativo
4. La riqualificazione e la rigenerazione urbana
5. La città pubblica e la rete dei servizi
6. Partecipazione e semplificazione del piano

Obiettivo 1: Le politiche e le strategie di area vasta
Il Comune di Rignano sull’Arno è parte integrante del sistema dei Comuni della Città
Metropolitana che connettono l’area fiorentina con il Valdarno aretino e che comprende, oltre a
Rignano, Pontassieve, Reggello e Figline-Incisa Val d’Arno. Il Piano Strutturale dedica una forte
attenzione alle problematiche ed alle potenzialità di quest’area che definisce un territorio di
transizione tra Firenze e il Valdarno ed un territorio di attraversamento, con forti
caratterizzazioni nel rapporto con le infrastrutture, ed arriva a riconoscere a Rignano un ruolo
originale nell’area vasta di riferimento, quale “porta” del Valdarno fortemente legata all’area
fiorentina.
A maggior ragione in contesti con queste caratteristiche, la pianificazione territoriale ed
urbanistica di ciascun comune dell’area non può prescindere da una visione comune e dalla
condivisione di strategie per affrontare temi e problemi che possono trovare soluzioni efficaci
solo a livello sovracomunale, in una dimensione di area vasta: questo riguarda in particolare i
temi della mobilità, dell’organizzazione del sistema produttivo, della valorizzazione del
territorio rurale, delle fragilità territoriali a partire dal rischio idraulico.
1.1 La mobilità
Ricadono in questo tema:
-l'adeguamento delle infrastrutture di grande comunicazione che attraversano il territorio
comunale (ferrovia e A1) e la realizzazione degli interventi compensativi,
- il potenziamento e la qualificazione delle infrastrutture di area vasta (ferrovia lenta e stazione
di Rignano), rete viaria primaria (in particolare SP1 Aretina),
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 27

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

- la realizzazione di un efficiente modello intermodale di mobilità (potenziamento ed
integrazione fra servizio ferroviario e trasporto pubblico su gomma)
- il miglioramento della rete viaria minore di interesse prevalentemente locale,
- la promozione di una rete diffusa ed interconnessa di tracciati per la mobilità lenta (itinerari
ciclopedonali sull'Arno, percorsi integrati in area urbana ed extraurbana per il turismo e per i
residenti).
1.2 Il sistema produttivo
La presenza di importanti insediamenti produttivi dismessi e le domande di riuso che ne
derivano, le problematiche (anche di natura idraulica) delle zone industriali (Pian dell’Isola e
Rosano) e le pressione dei grandi insediamenti commerciali limitrofi richiederebbero una
strategia condivisa per il riordino e la riqualificazione delle aree industriali ed artigianali, per
l'adeguamento delle infrastrutture di accesso e del sistema dei trasporti, per il miglioramento e
la qualificazione dei servizi per la produzione , per la mitigazione del rischio idraulico.
1.3 Il territorio rurale
Per la sostanziale omogeneità e continuità del paesaggio agrario dei versanti collinari in sinistra
del f. Arno sarebbe opportuno, oltre alla definizione di coerenti discipline dell’attività agricole,
anche la predisposizione di un progetto unitario di tutela e valorizzazione del territorio rurale
per le potenzialità turistiche che esso esprime (prossimità a Firenze ed al Chianti) e per mettere
in relazione la salvaguardia dell’originaria vocazione agricola con la trama territoriale delle
connessioni ecologiche, del parco fluviale, dei percorsi della mobilità alternativa.
1.4 Il rischio idraulico
E' necessariamente un tema di livello sovracomunale la valutazione e la mitigazione del rischio
idraulico di un territorio attraversato dall’Arno. Allo stesso modo richiede una concertazione a
livello sovracomunale la definizione e la messa in opera di un' efficace strategia di interventi di
mitigazione del rischio (casse di espansione e laminazione) sull’asta principale da sviluppare in
continuità e in stretta relazione con gli interventi sui corsi d'acqua minori.
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Obiettivo 2: La riqualificazione ambientale del territorio rurale
2.1 Le connessioni ecologiche
Il PO dovrà salvaguardare e riqualificare le connessioni ecologiche presenti sul territorio e dovrà
contribuire ad individuare soluzioni per attenuare le criticità evidenziate dal PS e dal PIT-PPR,
con particolare riferimento alle barriere infrastrutturali costituite dalle grandi vie di
comunicazione, e dalle interruzioni nelle direttrici di connettività dei crinali boscati e dei corsi
d’acqua.
In particolare, riguardo ai corridoi ecologici fluviali, dovrà riqualificare le aree di pertinenza in
modo tale che le sponde degli alvei costituiscano, sopratutto nelle aree urbanizzate, sistemi
lineari di verde pubblico attrezzato, con piste ciclabili ed aree di sosta dei pedoni: interventi di
questo tipo devono essere previsti in particolare lungo il corso dell’Arno e lungo il fosso di
Troghi. Un altro obiettivo è quello di preservare i varchi inedificati lungo i principali assi viarii,
evitando la formazione di sistemi insediativi lineari continui (in particolare fra Rignano e Pian
dell’Isola) e la marginalizzazione degli spazi rurali residui di fondovalle, che svolgono un
fondamentale ruolo di collegamento ecosistemico tra il fiume e la collina. Il PO ha inoltre come
obiettivo la salvaguardia delle aree boscate, come matrice ecosistemica di collegamento tra i
vari nodi della rete ecologica.
2.2 II territorio a vocazione agricola
Il PO ha come obiettivo la tutela e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio
agricolo, di cui riconosce la valenza paesaggistica, ecosistemica, identitaria ed economica.
Le aree di grande valore ambientale corrispondono infatti alle aree agricole di collina a
prevalenza di oliveti, colture promiscue e non intensive, con presenza di elementi seminaturali e
aree incolte, elevata densità degli elementi naturali e seminaturali. Il PO, in coerenza con le
indicazioni del PS e del PIT-PPR, assume come obiettivo la salvaguardia dei caratteri ambientali,
paesaggistici e produttivi attraverso la riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a
opera dell’urbanizzato, il mantenimento ed il miglioramento delle dotazioni ecologiche degli
agroecosistemi (siepi, filari alberati, boschetti e alberi camporili), il mantenimento delle
sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti e ciglionamenti) e della tessitura
agraria e il mantenimento degli assetti idraulici e del reticolo idrografico minore. Con queste
finalità e sulla base delle disposizioni della LR 65/2014, il PO:
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•

recepisce e persegue gli obiettivi per il territorio rurale del PIT-PPR, del PTC e del PS ,

•

applica le disposizioni della LR 65/2014 sulla qualità del territorio rurale e disciplina le
zone agricole in conformità al Titolo IV Capo III ed al relativo regolamento attuativo
(DPGR 63/R/2016) approfondendo ove necessario gli aspetti di competenza degli
strumenti urbanistici comunali,

•

disciplina i nuclei rurali,

gli interventi di recupero di edifici in territorio rurale, gli

ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici, gli ambiti periurbani,
•

detta

disposizioni

per

promuovere

un’agricoltura

innovativa,

per

il

profilo

imprenditoriale, per il rapporto con le risorse del territorio, per la capacità di conservare
una coerente relazione fra il sistema insediativo storico ed il paesaggio agrario.

Obiettivo 3: Valorizzare le diversificate caratteristiche del sistema insediativo
3.1 Tutelare le diverse identità del sistema insediativo
Il Piano Strutturale, pur riconoscendo il carattere sostanzialmente monocentrico del sistema
insediativo comunale, ne

individua le diverse articolazioni, distinguendo

gli insediamenti a

carattere urbano da quelli a carattere prevalentemente od esclusivamente rurale. Nel sistema
insediativo urbano classifica il capoluogo ed i centri minori di Troghi-Cellai, San Donato e
Rosano. Negli insediamenti accentrati con caratteri extraurbani classifica sia

insediamenti di

recente formazione, come Torri e Bombone o come Le Corti, la Felce e Montecucco, sia
insediamenti di impianto storico come Volognano, Sarnese, S.Maria e S.Martino o di diversa
origine come Le Valli, Torre Giulia-Focardo e S.Piero. A queste strutture insediative accentrate
si aggiungono i tipici insediamenti sparsi del territorio rurale.
Il Piano Operativo, in coerenza con le indicazioni del PS e con le disposizioni del PIT-PPR,
riconosce e tutela le diverse caratteristiche del sistema insediativo comunale operando per
elevare la sua funzionalità in relazione a:
- il ruolo del capoluogo ed alla sua differenziazione ed integrazione con i centri abitati minori,
- il ruolo dei centri minori come capisaldi del territorio rurale di riferimento,
- l’equilibrata distribuzione dei servizi di base e dei servizi pregiati,
- l’accessibilità ai centri abitati e la mobilità interurbana,
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- l’organizzazione ecologica e funzionale dei centri abitati.
3.2 Migliorare i collegamenti alla scala locale
Il PO, attraverso l’integrazione della mobilita di trasporto, l’adeguamento e l’interconnesione
della rete delle infrastrutture, promuoverà il miglioramento dei collegamenti fra il capoluogo ed
i centri abitati minori e gli ambiti territoriali di riferimento con interventi puntuali sulla viabilità
di interesse locale, con il potenziamento e l’integrazione del trasporto pubblico, con la
valorizzazione della viabilità storica e panoramica, con il miglioramento dell'accessibilità delle
aree urbane principali e alla funzioni generatrici di traffico (poli sportivi e di servizi, stazione
ferroviaria, ecc...)
3.3 Valorizzare i centri minori e qualificare le strutture accentrate diffuse
La promozione dei caratteri peculiari dei centri minori è un obiettivo fondamentale del PO.
Per i centri abitati minori le previsioni del PO debbono tenere conto dello specifico ruolo di
ciascuno dei centri rispetto al contesto territoriale: Troghi-Cellai è la porta del Valdarno dalla
SP1 Aretina ed insieme a S. Donato è una porta per le escursioni sul Poggio di Firenze; Rosano è
un polo logistico per la fruizione dell’Arno ed una porta per le escursioni lungo la via vecchia
Maremmana. Più in generale la tutela e la valorizzazione dell’identità di questi centri deve
misurarsi con azioni finalizzate a:
- recuperare il rapporto che questi hanno con i corsi d’acqua che li attraversano o li lambiscono
e con il territorio circostante,
- completare gli interventi di trasformazione avviati ed in parte incompiuti,
- potenziare le dotazioni le dotazioni di servizi e qualificare gli spazi pubblici, attraverso la
creazione di “centralità urbane”, riconosciute dalle comunità e fortemente connesse con il
sistema dei percorsi pedonali.
Per le strutture insediative accentrate a carattere extraurbano si pone l’esigenza di contenere la
crescita residenziale, conseguita anche attraverso mutamenti di destinazione d’uso, e di
favorire la creazione di piccoli servizi, capaci di costituire un riferimento anche per le aree più
periferiche del territorio comunale.
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Obiettivo 4: La riqualificazione e la rigenerazione urbana
4.1 Rafforzare e qualificare il capoluogo
Il PO, sulle basi degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal PS per l’UTOE di Rignano, dovrà
definire uno specifico progetto per rafforzare e qualificare la struttura urbana del capoluogo in
relazione a:
- il ruolo di polo intermodale e di porta nord del Valdarno per gli spostamenti ferroviari,
- la funzione di centro direttore e principale caposaldo urbano del Comune, in grado di assorbire
anche un’eventuale domanda residenziale.
Il riordino e la qualificazione degli spazi urbani deve essere coerentemente indirizzata verso: la
ricostituzione di una forte relazione con l’Arno e le aree rivierasche che costituisce uno dei
tratti originari e peculiari dell’insediamento; il riordino ed il potenziamento dei principali poli di
servizi (area sportiva di via Roma, polo dei servizi scolastici e sociali di via della Pieve); il
recupero diffuso del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione delle testimonianze di
interesse

storico-culturale

presenti

lungo

la

riva

dell’Arno

(mulini,

Torre

all’Isola);

l’individuazione nella struttura urbana anche periferica di “ spazi di centralità” da attrezzare e
connettere come luoghi di incontro e di relazione; il riordino dei percorsi e delle aree prossime
alla stazione per la creazione di strutture e servizi per la mobilità intermodale.
Uno specifico tema che il PO dovrà affrontare riguarda la verifica degli interventi di recupero e
di riqualificazione ambientale previsti ma non attuati, come quello relativo all’ ex cementificio
Bruschi, che ha una significativa importanza anche per la riqualificazione dei servizi e delle aree
della stazione ferroviaria.
4.2 Razionalizzare gli insediamenti produttivi
Uno degli obiettivi del PO è la riorganizzazione e la qualificazione delle attività produttive
esistenti sul territorio comunale favorendo la rilocalizzazione di attività situate in situazioni
svantaggiate e incompatibili e promuovendo il riordino delle zone produttive specializzate.
Entrambe le aree industriali del Comune (Pian dell’Isola e Rosano) sono segnate da un’ elevata
pericolosità idraulica, condizione che dovrà essere risolta con interventi strutturali (in larga
parte già programmati per l’Arno) e nel caso del fosso di Castiglionchio anche con la
delocalizzazione di alcune strutture esistenti lungo il corso d’acqua.
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Queste condizioni rendono necessario un intervento di complessivo riordino delle due aree. A
Rosano-Molinuzzo, l’intervento deve essere finalizzato in primo luogo a restituire al corso
d’acqua gli spazi vitali e per la messa in sicurezza idraulica degli insediamenti. A Pian dell’ Isola
le previsioni del PO devono indicare le linee di un generale adeguamento della piattaforma
produttiva: sotto gli aspetti della messa in sicurezza idraulica, della compatibilità ecologica ed
ambientale, delle dotazioni di parcheggi e servizi, delle destinazioni d’uso che, come indicato
dal PS, debbono tenere conto di una più ampia gamma di funzioni. Per Pian dell’Isola, di
fondamentale importanza, è il recupero di un rapporto, anche paesaggistico, con il corso
dell’Arno e le aree rivierasche. Il PO, dovrà favorire, insieme alla trasformazione urbanistica di
queste aree, la sperimentazione di strategie innovative per l’ecosostenibilità e la produzione di
energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico e rifiuti di lavorazioni).
Specifici temi da affrontare, nell’ambito del riuso degli edifici produttivi dismessi, sono gli
interventi di recupero funzionale ed ambientale dell’ex fabbrica Montecchi a Troghi e dell’ex
cementificio Bruschi a Rignano.

4.3 Recuperare e rinnovare il patrimonio edilizio esistente
Il PO dovrà in primo luogo continuare l’azione per un corretto recupero del patrimonio edilizio
di valore storico che il vigente RU ha intrapreso con una apposita s classificazione del p.e.e. che
mantiene intatta la sua validità. Si rende oggi necessario aggiornare i criteri e le categorie di
intervento sul p.e.e., in conformità alle innovazioni normative (LR 65/2014, DPR 380/2001, leggi
Madia) e sulla base delle indicazioni del PS e del PIT-PPR.
Il PO dovrà inoltre porre un’innovativa attenzione ai temi del recupero e del rinnovo del
patrimonio edilizio privo di valore storico architettonico, agendo su più fronti:
- promuovere ed incoraggiare il rinnovo e la sostituzione edilizia diffusi dei fabbricati

che,

sebbene di recente formazione, presentano inadeguate caratteristiche costruttivi sotto l’aspetto
della sicurezza strutturale e sismica, dell’efficientamento energetico, della qualità abitativa;
- favorire ed organizzare il coordinamento degli interventi di recupero edilizio su aree più
estese, individuando, negli insediamenti esistenti, le “zone connotate da condizioni di
degrado”(art. 119 della LR 65/14), entro il cui perimetro possono essere attuati gli interventi di

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 33

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

recupero e gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla stessa LR 65/2014.

Obiettivo 5: La città pubblica e la rete dei servizi
5.1 Migliorare la qualità e la distribuzione dei servizi per la cittadinanza
Il PO persegue il potenziamento e l’efficientamento dei servizi al cittadino: dai servizi pregiati,
ai servizi di base pubblici e privati convenzionati di pubblica utilità, fino alle forme diffuse dei
servizi di prossimità che sopratutto nei centri minori e negli insediamenti periferici possono una
risposta alle difficoltà di accesso ai principali poli di attrezzature e servizi ed alle più diffuse.
Sono obiettivi del Piano Operativo la qualificazione del sistema dei servizi del capoluogo ed il
mantenimento ed il potenziamento delle dotazioni di servizi dei centri minori (Troghi-Cellai, San
Donato e Rosano) come punti di riferimento degli insediamenti accentrati e sparsi degli ambiti
territoriali circostanti.
5.2 Integrare le reti dei percorsi , delle aree a verde e degli spazi della città pubblica
La realizzazione di un’efficiente rete di servizi deve essere messa in relazione con il sistema
degli spazi e dei percorsi della città pubblica. Gli interventi puntuali realizzati negli ultimi anni
sulle aree pubbliche del capoluogo e delle frazioni devono essere concepiti come tappe di un
progetto più complessivo di riqualificazione urbana che deve interessare e connettere:
- gli spazi centrali del capoluogo (le piazze e le strade principali), i poli sportivi, scolastici e
culturali, la stazione ed il fronte sul fiume: polarità da mettere in relazione con aree a verde,
percorsi attrezzati in ambito urbano, parcheggi per la sosta e lo scambio, piste ciclopedonali
lungo l’Arno, fino a Pian dell’Isola;
- i poli principali dei centri minori: a Rosano il monastero ed il polo di servizi di via Fabiani; a
Troghi, piazza della Resistenza, le attrezzature scolastiche, l’edificato ed i servizi lungo la SP1
da recuperare ad un uso urbano con la previsione del by-pass; a San Donato le aree centrali
presso la SP1 da riconfigurare come spazio protetto dagli attraversamenti viarii.
- i luoghi caratteristici dei piccoli aggregati diffusi nel territorio rurale, come le emergenze
storico-architettoniche o come la piazza Soffici a Bombone o piazza Pertini a Torri.
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Obiettivo 6: Partecipazione e semplificazione del piano
6.1 La partecipazione all’elaborazione del piano
Uno degli obiettivi da perseguire nell’elaborazione del PO e della contestuale variante al PS è
mettere in campo un percorso partecipativo attento e capace di interloquire con la costruzione
del piano. Ciò significa: fornire tutte le necessarie informazioni sugli atti posti in essere
dall’Amministrazione, e dare la possibilità, a tutti i cittadini ed ai soggetti interessati, di
contribuire alla formazione dello strumento urbanistico, attraverso l’espressione di valutazioni
di merito, raccomandazioni e proposte. Il percorso che condurrà alla realizzazione del piano sarà
quindi scandito da diverse fasi: quella preliminare, successiva all'avvio del procedimento, quella
informativa e partecipativa, antecedente all'adozione del PO, un'altra che anticipi l'approvazione
del PO, una successiva alla conferenza paesaggistica e, infine, quella conclusiva che si svolgerà
a seguito dell'approvazione del PO.
6.2 La semplificazione del piano
Il rinnovo dello strumento urbanistico operativo comporterà l’adeguamento della sua
impostazione e della sua rappresentazione secondo le indicazioni della LR 65/2014 art. 95. In
questa opera di revisione della struttura del Piano si dovrà tenere conto del complesso delle
disposizioni normative vigenti ed in particolare dei regolamenti attuativi della LR 65/2014.
Come richiesto dall’ Amministrazione, l’adeguamento del piano deve essere un occasione per:
•

semplificare l'impianto normativo,

•

semplificare la rappresentazione grafica,

•

semplificare le modalità attuative delle previsioni di trasformazione edilizia ed
urbanistica, riducendo al minimo il ricorso ai piani attuativi.

2.3 Gli obiettivi della variante al Piano strutturale
Per le ragioni espresse nella premessa e nei precedenti paragrafi della relazione, la variante al
Piano Strutturale da redigere contestualmente al Piano Operativo deve mirare a:
- verificare la coerenza dei contenuti del vigente Piano Strutturale del Comune con le
disposizioni statutarie del PIT-PPR,
- supportare l’elaborazione del Piano Operativo con l’individuazione del perimetro del territorio
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urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014 e gli adempimenti connessi.
Come spiegato nel paragrafo 1.2, il Piano Strutturale è stato elaborato contestualmente al Piano
paesaggistico regionale e subito dopo il PTC 2013: esso fu adottato nel marzo 2014 ed approvato
nel dicembre 2014, dopo l’adozione del PIT-PPR (luglio 2014) e l’entrata in vigore della LR
65/2014 (27.11.2014). In sede di approvazione il Piano Strutturale fu implementato con alcuni
atti ed adempimenti richiesti dalla normativa a seguito dell’adozione del PIT-PPR: la
ricognizione delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici (Appendice 2 della Disciplina) ed
alcune modifiche normative illustrate nell’All.2.
Per il periodo in cui ricaddero la sua adozione e la sua approvazione e sopratutto per la sua
impostazione e gli specifici contenuti, il Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno è
sostanzialmente aderente all’impianto ed agli obiettivi del PIT-PPR. La variante al PS,
contestuale e funzionale all’elaborazione del Piano Operativo, può essere condotta senza
stravolgere l’impianto ed i contenuti del piano approvato nel 2014, limitandosi ad alcune mirati
adeguamenti e modifiche come indicato di seguito in relazione ai due obiettivi enunciati: la
verifica di coerenza con il PIT-PPR e gli adempimenti necessari per supportare l’elaborazione
del Piano Operativo.
1. Verificare la coerenza del PS con le disposizioni statutarie del PIT-PPR
Il PS 2014 individua e disciplina le risorse patrimoniali (Parte 2,Titolo III della Disciplina) che di
fatto coincidono con il patrimonio territoriale definito dalla LR 65/2014 e dal PIT-PPR. La
disciplina delle risorse patrimoniali detta disposizioni per la conservazione, il mantenimento e
l’uso di ogni risorsa, spingendosi fino alla definizione di norme di dettaglio per la tutela che
possono essere richiamate o direttamente recepite dallo strumento urbanistico operativo.
Il PS recepisce le invarianti strutturali del PTC 2013 ed articola le invarianti a livello comunale su
tre grandi temi: invarianza territoriale, invarianza insediativa, invarianza paesaggistica (Parte 2,
Titolo III della Disciplina). E’ questa la parte dello Statuto del Territorio del PS che richiede una
più puntuale verifica rispetto alle disposizioni del PIT-PPR, in particolare rispetto alle quattro
invarianti che esso individua, con i conseguenti necessari adeguamenti del PS. La verifica deve
misurarsi sopratutto con le azioni e gli obiettivi specifici che gli Abachi delle Invarianti
strutturali del PIT-PPR definiscono per i sistemi morfogenetici (Inv. I), per gli elementi
strutturali e funzionali della rete ecologica (Inv. II), per i morfotipi insediativi (Inv. III), per i
morfotipi rurali (Inv.IV) che interessano e caratterizzano il territorio comunale.
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Ulteriori verifiche ed eventuali conseguenti adeguamenti del PS riguardano la coerenza dei
contenuti del PS con le disposizioni della scheda dell’Ambito di paesaggio n. 11 ed in particolare
con gli indirizzi per le politiche e con la disciplina d’uso: obiettivi di qualità e

direttive

correlate.
Per quanto riguarda la disciplina dei beni paesaggistici, considerato che è stata già effettuata la
ricognizione delle prescrizioni e delle prescrizioni d’uso, si rende necessaria una verifica delle
direttive contenute nelle schede dei vincoli per decreto (El.3 sez.4) e nelle norme dei vincoli
per legge ( El.8B).
2. Supportare la contestuale elaborazione del Piano operativo
La variante al Piano Strutturale è finalizzata alla redazione del Piano Operativo; per questo essa,
oltre alla complessiva verifica di coerenza indicata al punto 1, dovrà:
- individuare il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014 con i
criteri indicati nello specifico punto del paragrafo 1.1.2,
- individuare i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e fornire indicazioni per declinare
nel PO i relativi obiettivi specifici, indicati nell’abaco dell’invariante III del PIT-PPR,
- individuare i centri e nuclei storici ed i relativi ambiti di pertinenza.
- indicare le modalità per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati e sopratutto dei margini
urbani in coerenza con le specifiche “linee guida” di cui all’allegato 2 del PIT-PPR.

2.4 Effetti attesi
Di seguito si effettua una prima ricognizione degli effetti attesi dalle trasformazioni ipotizzate
sulla base degli obiettivi indicati per i due atti di governo del territorio. Si fa presente che per la
variante al PS, trattandosi di variante sostanzialmente di adeguamento al PIT-PPR, gli effetti
attesi sono positivi sia sotto l’aspetto territoriale che, ovviamente, paesaggistico.
Le prime valutazioni riportate di seguito fanno riferimento essenzialmente al Piano Operativo ed
alle previsioni e disposizioni del vigente PS che maggiormente influiscono sulle impostazioni e
sui contenuti del nuovo strumento urbanistico comunale. In relazione agli aspetti paesaggistici la
valutazione degli effetti attesi è sviluppata in particolare per i beni paesaggistici e rispetto alla
disciplina d’uso della scheda dell’Ambito di paesaggio.
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Effetti paesaggistici
In particolare in relazione ai tre vincoli per decreto sopra citati si fa presente:


Rispetto alla struttura geomorfologica, il piano approfondisce gli aspetti geologici e
idraulici con appositi studi.



Riguardo alla struttura eco sistemica/ambientale, il piano disciplina gli ecosistemi fluviali
e la continuità della rete ecologica, oltre agli elementi di particolare interesse
naturalistico, anche riconosciuti da appositi istituti.



Rispetto alla struttura antropica, il piano disciplina il reticolo idrografico minore, il
patrimonio edilizio esistenze, gli spazi scoperti, i parchi storici, il territorio rurale e le
strutture a servizio delle attività agroforestali, i varchi visivi, i percorsi storici.



Il piano tutela gli elementi della percezione, l'assetto morfologico dei luoghi e la trama
consolidata della rete viaria esistente, minimizzando le interferenze visive con il valore
estetico-percettivo dei vincoli.

In relazione invece ai vincoli ai sensi dell'art. 142 del Codice, si rileva:


il piano tutela e protegge la zona d’interesse archeologico in località Podere
Sant’Agnese.



tutela le aree boscate e ne riconosce il ruolo rispetto agli equilibri idrogeologici e al loro
valore paesaggistico ed ecosistemico; promuove la conservazione degli elementi forestali
periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le
matrici forestali collinari e montane; promuove il recupero di paesaggi agrari e pastorali
di

interesse

storico,

contrastando

la

ricolonizzazione

forestale;

promuove

la

valorizzazione e la fruizione delle aree boscate, le produzioni locali ad esse legate.


Condivide gli obiettivi di tutela dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed esteticopercettivi dei corsi d’acqua e delle relative fasce vincolate, evitando che queste siano
soggette a ulteriori processi di artificializzazione e promuovendo interventi di
miglioramento della qualità ecosistemica, di recupero paesaggistico e di promozione
della fruizione sostenibile.

Rispetto agli obiettivi e alle direttive della Scheda d’ambito:
•

condivide gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle relazioni fra le aree
pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini urbani, tutelando la
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morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale;
•

Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici
della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell’Arno;

•

Tutelare e valorizzare l’orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli nei territori
montani e collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione
idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle.

Effetti ambientali e territoriali
La tutela delle risorse essenziali è garantita in primo luogo dalla disciplina del Patrimonio
Territoriale del PS e dalle norme del RU vigenti. Dovrà essere verificata in sede di Piano
Operativo la traduzione degli indirizzi individuati dagli strumenti urbanistici e di governo del
territorio in norme di attuazione.
Il Piano Operativo dovrà valutare i singoli interventi sulla base della pericolosità idraulica,
sismica e geologica, al fine di garantire la difesa del suolo.
Essendo la mobilità sostenibile uno degli obiettivi fondamentali del PO e in previsione di diversi
ampliamenti sulla viabilità, in linea con le invarianti strutturali del PS, dovranno essere valutati
in fase attuativa gli impatti sui sistemi infrastrutturali e della mobilità. Si dovrà quindi garantire
l’efficienza e la fluidità degli spostamenti per Firenze che trovano origine nel Valdarno e che
utilizzano quello comunale come territorio di attraversamento, tramite una gerarchizzazione
della rete viaria locale e un miglioramento delle connessioni con il servizio di trasporto pubblico.
Il PO, nei suoi obiettivi, promuove strategie di valorizzazione delle aree a elevata qualità
naturalistica

presenti nel territorio comunale senza limitare la biodiversità attraverso la

copertura degli spazi scoperti interclusi e/o limitrofi. Si dovranno garantire le relazioni
ecologiche tra i principali bacini di naturalità e i principali corridoi che insistono nel territorio
comunale con scienza, intelligenza, misura e responsabilità, garantendone le funzionalità, anche
attraverso adeguate misure di mitigazione e/o di compensazione;
L'attenzione del PO al tema del turismo si concretizza nella messa a sistema della rete del
patrimonio territoriale, fornendo una base di dati e di relazioni tra risorse culturali, naturali,
paesaggistiche, che costituisce il presupposto conoscitivo e di indirizzo alla disciplina di ogni
azione di marketing territoriale. Per questo sarà necessario caratterizzare maggiormente il ruolo
del centro abitato principale e la sua capacità di sviluppare processi di differenziazione e di
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integrazione funzionale nei confronti dei centri abitati minori, in modo da favorire
l’articolazione sinergica dei ruoli territoriali.
Il Piano dovrà inoltre mitigare gli impatti derivanti da una inefficiente distribuzione dei servizi
di base tramite il potenziamento dei presidi locali di servizi e di piccolo commercio nelle frazioni
decentrate.
Evidentemente un Piano che prevede trasformazioni territoriali a lungo termine comporta anche
impatti negativi sotto certi specifici aspetti: primo su tutti il consumo di nuovo suolo, che
comporta un potenziale aggravio per tutte le componenti ambientali. Si fa però presente che
l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014 è
orientata a ridurre gli spazi e gli ambiti interessati da possibile trasformazioni urbanistiche.
Rispetto al dimensionamento insediativo il PO opererà nell’ambito del dimensionamento fissato
dal Piano strutturale 2014, rispettando l’articolazione del territorio comunale in tre UTOE e la
connessa distribuzione dei pesi insediativi per funzione e per ambiti territoriali. Si fa presente
che il dimensionamento del PS è stato oggetto, in sede di elaborazione del piano, di un accurata
valutazione ambientale strategica.
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3. Quadro conoscitivo di riferimento ed integrazioni necessarie
3.1 Il QC del PS e del RU vigenti e di altri atti di governo del territorio
Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale
Il Piano strutturale vigente, approvato con Del. CC n. 53 del 22/12/2014, è composto dal Quadro
conoscitivo di riferimento, dallo Statuto del territorio e dalle Strategie per lo sviluppo durevole
del territorio:
- Il Quadro conoscitivo contiene, oltre ad una ricognizione del Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), un sistema strutturato di conoscenze capace di
favorire la comprensione del territorio comunale. A tale scopo ne descrive le componenti
naturali e antropiche, biotiche e abiotiche, nelle loro reciproche relazioni e analizza le
dinamiche demografiche e socio-economiche in rapporto all’area vasta di riferimento,
costituendo il riferimento delle conoscenze dello Statuto del territorio e delle Strategie per lo
sviluppo sostenibile. E' quindi costituito dall’insieme delle risorse naturali ed essenziali del
territorio, necessarie a dimostrare la sostenibilità delle trasformazioni previste dagli strumenti
urbanistici.
I numerosi documenti ed elaborati che sostanziano il quadro conoscitivo del PS 2014 sono
elencati nell’Appendice. Essi, per la loro ricchezza e per la recente elaborazione, costituiscono
la base delle analisi e delle conoscenze a cui fanno riferimento le elaborazioni del Piano
Operativo e della contestuale variante al PS con le necessarie integrazioni indicate nel
successivo paragrafo 3.2.

Il quadro conoscitivo del Regolamento urbanistico
Per Regolamento urbanistico vigente si intende il Regolamento Urbanistico del Comune di
Rignano sull’Arno, quale risulta a seguito della approvazione con Del. CC 01.08.2000, n. 56, e
successive varianti, in vigore alla data di avvio del procedimento di formazione del Piano
Operativo.
Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:
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- Relazione generale
- Cartografia di azzonamento
A - Rappresentazione del sistema insediativo e della viabilità di interesse pubblico;
TAV. 1 composta da n. 8 quadri (in scala 1:5.000):
TAV. 1.1: VILLAMAGNA - MIRANSÙ;
TAV. 1.2: ROSANO - VOLOGNANO;
TAV. 1.3: TORRE A CONA - LE CORTI;
TAV. 1.4: RIGNANO - BOMBONE;
TAV. 1.5: SAN DONATO – TROGHI – CELLAI;
TAV. 1.6: RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA;
TAV. 1.7: LE VALLI;
TAV. 1.8: PIAN DELL’ISOLA – SALCETO.
B - Rappresentazione particolareggiata delle previsioni di piano nelle Aree di Insediamento;
TAV. 2-8 composte da n. 9 tavole (in scala 1:2.000):
TAV. 2/A: AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO;
TAV. 2/B: AREA DI INSEDIAMENTO BOMBONE;
TAV. 3/A: AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DELL’ISOLA;
TAV. 3/B: AREA DI INSEDIAMENTO SALCETO;
TAV. 4: AREE DI INSEDIAMENTO SAN DONATO E TROGHI;
TAV. 5: AREE DI INSEDIAMENTO TROGHI E CELLAI;
TAV. 6: AREA DI INSEDIAMENTO LE VALLI;
TAV. 7: AREE DI INSEDIAMENTO LE CORTI, TORRI – SARNESE E VOLOGNANO;
TAV. 8: AREA DI INSEDIAMENTO ROSANO.
Per il territorio non compreso nella cartografia in scala 1:2.000 la zonizzazione insediativa è
rappresentata nelle tavv. 1 in scala 1:5.000, in quest’ultima cartografia è individuata la
zonizzazione extraurbana coincidente con quella della Tav. 5 "Carta dei sistemi territoriali" del
PS; in particolare vengono riportati:
- I riferimenti alle zone agricole corrispondenti ai sistemi e sub-sistemi;
- I riferimenti alle zone boscate;
- I riferimenti alle aree di protezione paesistica e storico-ambientale.
- Cartografia prescrizioni geologiche
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- Relazione geologico tecnica
- rappresentazione delle classi di fattibilità: composta da n. 1 quadri (in scala 1:5.000);
- rappresentazione delle classi di fattibilità: composta da n. 10 quadri (in scala 1:2.000);
- Norme tecniche di attuazione, con in allegato gli elenchi degli edifici esistenti classificati in
base al valore architettonico, culturale ed ambientale: elenco A, elenco B e elenco C.
Gli elaborati del quadro conoscitivo del vigente RU fanno riferimento al Piano Strutturale
originario e risalgono ad oltre 15 anni fa. Essi tuttavia costituiscono un riferimento importante
per comprendere la storia delle previsioni urbanistiche del Comune e per valutare le
trasformazioni che sono intervenute nel territorio comunale negli ultimi venti anni.

Il quadro conoscitivo del PIT-PPR
Il quadro conoscitivo del piano paesaggistico regionale costituisce un inesauribile giacimento di
informazioni e di analisi per la conoscenza del territorio comunale ed è la principale fonte di
dati e valutazioni per implementare ed aggiornare il quadro conoscitivo del PS e del PO.
Si rimanda all’Appendice per il quadro conoscitivo sui beni paesaggistici presenti nel Comune.
Inoltre la Scheda dell’Ambito di paesaggio 11 presenta numerose informazioni utili per la
redazione del Piano, con particolare riferimento alle Invarianti strutturali e alla Carta dei
Caratteri del Paesaggio.
La scheda di ambito , come indicato all'art. 15, comma 3 della Disciplina di Piano è articolata in
5 sezioni:
1. Profilo dell'ambito
2. Descrizione interpretativa
3. Invarianti strutturali
4. Interpretazione di sintesi
5. Indirizzi per le politiche
6. Disciplina d'uso.
Ai fini del quadro conoscitivo, è opportuno rilevare che l'interpretazione di sintesi dell'ambito di
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paesaggio è costituita dalla descrizione e rappresentazione del patrimonio territoriale e
paesaggistico e dalla individuazione delle criticità.
Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico sono rappresentati le strutture e gli
elementi di contesto con valore patrimoniale: il sistema insediativo reticolare, le infrastrutture
viarie e ferroviarie, gli insediamenti aggregati e sparsi, il sistema idrografico con la vegetazione
ripariale, i nodi della rete ecologica, le aree a coltivazione tipica ed i mosaici colturali di
particolare pregio, i boschi di castagno e gli altri boschi di rilevanza storico paesaggistica.
Nella carta delle criticità sono evidenziate un insieme di strutture, elementi e funzioni critiche o
in stato di criticità che richiedono specifiche verifiche ed approfondimenti in fase di redazione
dei piani urbanistici comunali e degli studi geologico idraulici di supporto nonché in fase di
elaborazione della valutazione ambientale strategica.

Il quadro conoscitivo del PTC e del Piano Strategico Metropolitano
Il PTC 2013 è corredato da un ricco apparato di documenti ed elaborati di quadro conoscitivo. Di
seguito si elencano gli elaborati grafici:
Carte tematiche (1:10.000):
QC00 - Inquadramento territoriale
QC01 - Protezione della natura e della biodiversità
QC02 - Reti ecologiche
QC03 - Beni culturali e paesaggistici
QC04 - Rete stradale e ferroviaria
QC04.2 - Rete della mobilità lenta
QC05 – Insediamenti produttivi
QC06 – Aree estrattive
QC07 – Servizi di interesse sovracomunale
QC08.1 – Protezione idrologica
QC08.2 - Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico
QC08.3 – Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge
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QC08.4 – Infrastrutture e impianti tecnologici
Carte di sintesi (1:20.000):
QC09 – Carta della periodizzazione
QC10 – Carta della struttura
Repertori:
QC11 – Parchi – Riserve - ANPIL – Rete ecologica Natura 2000
QC12 – Pozzi e Sorgenti
QC13 – Immobili e aree di notevole interesse pubblico
QC14 – Biotopi, Geotopi e Grotte
QC15 – Aree produttive
QC15bis – Impianti a rischio di incidente rilevante
QC16 – Grandi strutture di vendita
Approfondimenti tematici:
QC17 - Il sistema socio economico fiorentino
QC18 – Le misure della crescita edilizia nella Provincia di Firenze
QC19 - Distribuzione territoriale e dinamiche degli insediamenti
QC20 - La mobilità in area provinciale. Focus sull’area metropolitana
QC21 - Analisi degli ambiti produttivi della provincia di Firenze
QC21bis - Valutazione degli ambiti produttivi della provincia di Firenze
QC22 - Individuazione delle aree di collegamento ecologico della provincia di Firenze
QC23 - Indagine sul settore agrituristico in provincia di Firenze
QC24 – Atlante delle frane con elevato rischio in Provincia di Firenze e prime valutazioni in
materia di mitigazione
QC25 - Tra flussi e luoghi, accompagnare la modernizzazione del territorio
QC26 - Quadro strategico della mobilità ciclistica
Questi documenti costituiscono riferimenti importanti per l’analisi e la conoscenza di aspetti di
interesse generale e di specifica competenza delle provincie e della città metropolitana: in
particolare per il sistema infrastrutturale (rete stradale e ferroviaria, rete della mobilità lenta),
per il sistema dei servizi di area vasta, per la disciplina del territorio rurale e siopratutto delle
attività agricole. Nell’Appendice sono raccolti alcuni estratti del PTC particolarmente utili
all’elaborazione dei piani comunali.
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La redazione del Piano Operativo e della contestuale Variante al Piano Strutturale dovranno
misurarsi con gli obiettivi ed i contenuti degli atti della Città Metropolitana di Firenze ed in
particolare con il Piano Strategico Metropolitano , approvato dal Consiglio Metropolitano il
05.04.2017. Il Piano, redatto ed approvato in conformità alle disposizioni della Legge 56/2014 ,
si presenta come un disegno articolato, che si fonda su progetti concreti con un obbiettivo ben
preciso, quello di dare alla Città Metropolitana di Firenze un futuro attraverso tre visioni:
l’accessibilità universale, condizione indispensabile per la partecipazione alla vita sociale e per
la fruibilità di spazi e servizi, le opportunità diffuse, come manifesto per l’attivazione di
molteplici risorse presenti sul territorio e le terre del benessere, individuando nelle aree verdi e
agricole una risorsa essenziale. Con il Piano strategico la Città Metropolitana di Firenze

si

propone un percorso per migliorare la qualità della vita nel territorio metropolitano che
definisce programmaticamente il “Rinascimento Metropolitano”.

3.2 Le integrazioni necessarie
Considerata la ricchezza e la recente elaborazione dei quadri conoscitivi del PS , del PTC e del
PIT-PPR si rendono necessarie poche integrazioni del quadro delle conoscenze a livello
comunale. Tali integrazioni debbono supportare le scelte e le previsioni del Piano Operativo e
della contestuale variante al PS. I principali temi di approfondimento ed aggiornamento delle
indagini sono quelli indicati all’art. 95 comma 5 della LR 65/2014, ovvero:
- la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, compreso il recepimento delle previsioni
del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la
tutela dei beni paesaggistici;
- quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative
criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
- la valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione
delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- il monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale;
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- il quadro dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale.
Di seguito si analizza sinteticamente ciascuno dei punti sopraelencati.

Il patrimonio territoriale e i beni paesaggistici
Il quadro conoscitivo sul patrimonio territoriale è costituito dall’insieme di cartografie e
discipline contenute nel Piano Strutturale e nel PIT-PPR (in particolare nella carta dei caratteri
del paesaggio e nella Scheda d’ambito), oltre che nel quadro conoscitivo a corredo della
Variante al PTC. Si ritengono sufficienti le analisi e gli approfondimenti necessari alle verifiche
di coerenza indicate come obiettivi della variante al PS nel paragrafo 2.3. Si ritiene peraltro
opportuno un’attenta ricognizione della consistenza dei beni paesaggistici ed a tale proposito si
fa presente che a fine 2017 la Regione Toscana e il MIBACT hanno fornito ai Comuni il quadro
aggiornato dei beni architettonici ed archeologici oggetto di notifica per decreto.

Il patrimonio edilizio esistente, le aree urbanizzate e le relative criticità
La redazione del Piano Operativo dovrà essere preceduta da un’attenta analisi delle
caratteristiche del sistema insediativo secondo le indicazioni contenute nel PS e nel PIT-PPR,
mettendole in relazione con i contenuti e le previsioni del vigente RU.
La classificazione del patrimonio edilizio di valore contenuta nel RU conserva la sua validità e
richiede solo puntuali aggiornamenti e verifiche. Due temi di significativa importanza sia per la
variante al PS che per il Piano Operativo sono l’individuazione delle aree e dei contesti
caratterizzati da condizioni di degrado e la lettura dei tessuti urbani per l’individuazione dei
morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all’invariante III del PIT-PPR. Per gli altri
aspetti sia il PS che il PIT-PPR offrono supporti conoscitivi sufficienti ed adeguati per
l’elaborazione del Piano operativo. una prima individuazione dei morfotipi delle urbanizzazioni
contemporanee che potrà essere eventualmente approfondita dal PO. La Scheda d’ambito del
PIT-PPR offre una lettura delle criticità territoriali, e gli studi geologici, sismici, idraulici e
idrologici che accompagnano il piano, oltre che la VAS, comporteranno un approfondimento del
quadro delle criticità e delle fattibilità delle previsioni urbanistiche.
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Gli studi geologici, idraulici e sismici
Gli studi geologico ambientali di corredo al Piano Strutturale 2014 sono stati redatti ai sensi del
Regolamento 53R (DPGR 25/10/2011); per quanto riguarda il rischio sismico inoltre, a seguito di
specifico finanziamento regionale, sono stati recentemente eseguiti gli studi di Microzonazione
Sismica di primo livello.
Rispetto al quadro conoscitivo attualmente richiesto dalla normativa, la documentazione di
quadro conoscitivo in ambito geologico-idraulico dovrà essere integrata mediante:
 Revisione della documentazione geologica e geomorfologica alla luce di eventuali
fenomeni di dissesto che possono essersi verificati dalla data dell’ultimo aggiornamento;
 Conseguente aggiornamento della zonazione di pericolosità geomorfologica;
 Aggiornamento del modello idraulico: lo studio idraulico allegato al vigente Piano
Strutturale risulta supportato da un modello che ha preso in considerazione l’intero
reticolo idraulico significativo ai fini urbanistici. Esso dovrà essere implementato
utilizzando le curve di probabilità pluviometrica indicate dalla Regione Toscana nel 2014;
dovrà inoltre tener conto del nuovo modello idraulico dell’Arno costruito dall’Autorità di
Bacino in occasione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni;
 Conseguente aggiornamento della zonazione di pericolosità idraulica;
 Aggiornamento della zonazione di pericolosità sismica alla luce dei recenti studi di
Microzonazione Sismica.
Una volta aggiornato il quadro conoscitivo verrà definito il quadro della fattibilità delle
previsioni urbanistiche presenti nel progetto.

La domanda e l’offerta di edilizia residenziale sociale
Come previsto dalla LR 65/2014 art. 95 comma 5 lett. d) è stato avviato il monitoraggio delle
informazioni su domanda e offerta di edilizia sociale nel comune, sia per quanto riguarda l'ERP,
sia per eventuali altre tipologia di edilizia sociale.
In particolare saranno oggetto di approfondimento i seguenti dati:
•

numero di alloggi suddivisi per proprietà e gestione

•

superficie utile lorda alloggi
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•

numero di residenti

•

numero e localizzazione alloggi sfitti

•

stato di manutenzione (numero di alloggi oggetto di recenti riqualificazioni, numero
alloggi che richiedono manutenzione straordinaria)

•

caratteristiche dell'utenza (statistiche su età, permanenza, nazionalità, ecc)

•

domanda inevasa e caratteristiche della domanda

•

localizzazione alloggi (dati catastali o indirizzo o semplice segno su cartografia.

Il quadro dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale
La LR 65/2014 all'articolo 95, comma 5 lett. e) richiede di supportare le scelte del piano
urbanistico comunale con le informazioni circa la "programmazione dei servizi di trasporto
collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità". Per
costruire il quadro attuale del sistema dei trasporti sono stati richiesti ai gestori del trasporto
pubblico locale i dati su:
•

domanda di trasporto pubblico (statistiche su utenza)

•

offerta di trasporto pubblico (cartografia gis di linee e fermate, o in subordine altra
cartografia, elenco delle linee, previsioni di trasformazione delle linee, esigenze e
criticità note).

•

accessibilità e connessione intermodale (parcheggi scambiatori esistenti e/o
necessari, servizi navetta, rapporto con servizi ferroviari, trasporto scolastico, ecc.).

Ulteriori approfondimenti delle problematiche relative alla mobilità potranno derivare dagli
strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e sopratutto dai piani e dai programmi di
settore, tipo PRIIM.
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4. Enti ed organismi pubblici da consultare
4.1 Enti ed organismi ai quali richiedere apporti tecnici e conoscitivi
Di seguito si elencano i soggetti ai quali si richiedono contributi tecnici idonei ad incrementare il
quadro conoscitivo, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della LR 65/2014.
•

Regione Toscana

•

Città metropolitana di Firenze

•

Unione dei Comuni – Valdarno Valdisieve

•

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana

•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e
le Province di Pistoia e Prato

•

Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento provinciale

•

ARPAT – Dipartimento provinciale

•

Consorzio di Bonifica 2 Medio Valdarno

•

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

•

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile

•

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

•

Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (ex
Corpo forestale dello Stato)

•

Uffici comunali: Ufficio Affari Generali (con particolare riferimento ad Anagrafe e Stato
Civile), Ufficio Servizi alla Persona e al Cittadino (con particolare riferimento ad
Assistenza Sociale, Pubblica Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero, Trasporti –
Pubblici e privati), Ufficio Risorse Finanziarie ed Umane (con particolare riferimento a
Patrimonio, Ufficio Tributi), Ufficio Gestione del Territorio e Servizi Tecnici (con
particolare riferimento a Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente,
RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 50

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

Protezione Civile), Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, Polizia municipale
•

Comuni limitrofi (Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Figline e Incisa Valdarno, Reggello,
Pelago, Pontassieve)

•

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro

•

Autorità Idrica Toscana

•

Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia (Publiacqua
spa, Enel spa, Terna spa, Rfi spa, Toscana Energia spa, SNAM spa, Telecom Italia spa)

•

Gestore della raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani (AER
Ambiente Energia Risorse Spa)

•

Gestori dei servizi di edilizia residenziale pubblica (Casa spa)

•

Gestori delle reti di trasporto pubblico locale e delle reti viarie (Trenitalia, Autostrade
per l'Italia, Autolinee Chianti Valdarno scarl).

Contributi saranno poi richiesti ad altri enti e soggetti con competenze ambientali in relazione al
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica che prende avvio, contestualmente al
procedimento di formazione del Piano, con il Documento preliminare di VAS ai sensi dell' art.17
comma 2 della LR 65/2014 e dell' art.23 della LR 10/2010.
Alla Regione Toscana ed ai competenti organi del MIBACT sopraindicati il presente documento di
avvio del procedimento è inviato anche ai sensi dell’art.21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

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

Regione Toscana

•

Città Metropolitana
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•

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e
le Province di Pistoia e Prato

•

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile

•

Azienda USL Centro Toscana, Dipartimento provinciale, Dipartimento Igiene del
territorio;

•

ARPAT – Dipartimento provinciale

•

Conferenza Paesaggistica per la verifica di avvenuta conformazione del Piano operativo e
di adeguamento della contestuale Variante del Piano strutturale al PIT – PPR

Alla conferenza paesaggistica per la verifica di avvenuta conformazione del Piano Operativo e di
adeguamento della contestuale Variante del Piano strutturale al PIT-PPR partecipano:
- Regione Toscana
- Organi competenti del Ministero per i Beni e le attività culturali.
Alla conferenza paesaggistica sono invitati il Comune e la Città Metropolitana di Firenze.
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5. Programma delle attività di informazione e partecipazione
ed individuazione del garante

5.1 Il programma delle attività
Come previsto dalla LR 65/2014 all’art. 17 comma 3 lettera e) il Comune ha avviato un
programma delle attività di informazione e di partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti
interessati alla formazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale.
Il programma, elaborato dal Garante dell’informazione e della partecipazione d’intesa con il
RUP è articolato in diverse fasi: esso costituisce uno specifico allegato del presente documento
di avvio del procedimento di formazione dei due atti di governo del territorio.

5.2 Il garante dell’informazione e della partecipazione
Il garante dell'informazione e della partecipazione per il nuovo Piano Operativo e per la
contestuale variante al PS è la dott.sa Luisella Gori.
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Appendici
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Appendice 1 – Dimensionamento e stato di attuazione degli
strumenti urbanistici comunali
1.1 Lo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico
Di seguito si elencano i piani attuativi e progetti previsti dal vigente RU e riconducibili al
dimensionamento del Piano strutturale previgente, distinguendoli in relazione alla tipologia di
piano ( piani di recupero, piani di lotttizzazione di espansione, piani di recupero urbano) ed al
grado di attuazione ( piani attuati, piani convenzionati, piani ne’ attuati ne’ convenzionati).
Dalla ricognizione emerge un quadro di elevato livello di attuazione degli strumenti previsti dal
RU, sia per quanto riguarda i piani di recupero che i piani di lottizzazione. Fra le previsioni più
importanti l’unica che non ha trovato attuazione è il PRU dell’ ex cementificio Bruschi nel
capoluogo: il piano è stato approvato e convenzionato ma i relativi lavori non hanno mai avuto
inizio. Sarà uno dei compiti del nuovo Piano Operativo verificare l’effettiva possibilità di dare
attuazione all’intervento previsto.
Sarà inoltre compito del Piano Operativo fornire un quadro dettagliato dello stato di attuazione
del vigente RU, riferito non solo ai piani attuativi, ma anche agli interventi diretti ,
convenzionati e non, con particolare attenzione agli interventi che hanno conseguito il titolo
abilitativo successivamente all'adozione del Piano strutturale vigente, ed all’insieme delle
previsioni di spazi e servizi pubblici che costituiscono standard urbanistici ai sensi del DM
1444/1968.

1.1a Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 4 delle NTA)
All’art.4 del Norme Tecniche di Attuazione sono elencati i Piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente. Quelli attuati al 31/12/2017 sono indicati nell’elenco sottostante, di seguito
ad esso

sono invece riportati quelli convenzionati e non ancora attuati e infine quelli non

attuati e non convenzionati.
.
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Elenco piani di recupero attuati
Piano Strutturale vigente art.68 “Salvaguardie ed interventi fatti salvi”
TAV. N.1.8 - PIAN DELL’ISOLA - SALCETO - “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA:
PR2 LOCALITA’ PALAGIO: “FATTORIA DEL PALAGIO”
Recupero delle volumetrie esistenti con possibilità di ampliamenti fino a mq 1.225,58, con
destinazione dell’intero complesso edilizio per “Attrezzature turistiche del benessere” in
Sottozona “F3a – Complessi Turistico – Ricettivi”; Convenzione decaduta
TAV. N.7 - AREA DI INSEDIAMENTO LE CORTI:
PR4 LOCALITA’ LA FABBRICA: AREA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE “PACINI”
Volumetria massima = mc 5.500

H massima = m 8,00

Intervento localizzato nella frazione Le Corti tendente a recuperare con destinazione d’uso
pertinente una zona industriale e una volumetria attualmente incongrua e di notevole impatto
ambientale;Convenzione decaduta
TAV. N.1.5 - S. DONATO – TROGHI – CELLAI – “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINA RE: “PR5” LOCALITA’ TROGHI: TOPONIMO “POGGIO ROSSO”
Recupero a parità di volume, permettendo il recupero documentato di volumetrie abbattute.
Intervento localizzato in un complesso edilizio di origine rurale di notevole importanza
architettonica, culturale e storica sito sulla sommità di una collina e quindi di valore
ambientale e paesaggistico. Collina collocata tra le frazioni di Troghi e San Donato in diretto
rapporto visivo con il complesso edilizio di Merlaia e la Fattoria di Torre a Cona. Convenzione
decaduta
TAV. N.1.5 - S. DONATO - TROGHI - CELLAI - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE
“PR6” LOCALITA’ CELLAI: “IL MOLINO”
Recupero a parità di volume, con destinazione d’uso residenziale. Il piano è stato attuato e
successivamente frazionato

dando origine a PR11 e PR12. (vedi in seguito)

Convenzione

decaduta
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TAV. N.1.4 - RIGNANO - BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE:
“PR9” LOCALITA’ I FANTONI: COMPLESSO “I FANTONI”
Recupero dei fabbricati esistenti senza incremento di volume; è consentita la ristrutturazione
urbanistica del corpo di fabbrica secondario e delle addizioni volumetriche del corpo di
fabbrica principale originario; su quest’ultimo edificio, solo nell’ambito del Piano di Recupero,
sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia R2; Convenzione Rep. 14732 del
15/02/2006
TAV. N.1.5 - S. DONATO – TROGHI – CELLAI – “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINA RE: “PR10” LOCALITA’ BUSIGNALLA: TOPONIMO “COMPLESSO BUSIGNALLA”
Recupero dei fabbricati esistenti a fini abitativi senza incremento di volume; è consentita la
ristrutturazione urbanistica dei corpi di fabbrica secondari e delle addizioni volumetriche al
corpo di fabbrica principale originario; su quest’ultimo edificio, solo nell’ambito del Piano di
Recupero, sono consentiti interventi sino alla ristrutturazione edilizia R2; Convenzione Rep.
2137 del 18/09/2007
TAV. N.1.5 - S. DONATO - TROGHI - CELLAI - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINA RE: “PR11” LOCALITA’ CELLAI “MOLINO DELLA CHIOCCIOLA”
Recupero a parità di volume, con destinazione d’uso residenziale.
Solo nell’ambito del Piano di Recupero è consentita la Ristrutturazione Urbanistica degli edifici
di cui al Foglio catastale 44 – particelle 128, 133 e 142, a parità di volume. Parzialmente
attuato; Convenzione Rep. xxxxxx del 22/06/2006
TAV. N.1.4 - RIGNANO - BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE:
“PR13” LOCALITA’ TORRI “POGGIO DI TORRI”
Recupero a parità di volume, con destinazione d’uso residenziale.
Nell’ambito del Piano di Recupero sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione
urbanistica a parità di volume e senza incremento del numero delle unità immobiliari;
Convenzione Rep. 38523 del 10/11/2006
TAV. N.1.8 - PIAN DELL’ISOLA - SALCETO - AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE:
“PR14” LOCALITA’ SALCETO
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Recupero a parità di volume.
Nell’ambito del Piano di Recupero sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione
urbanistica a parità di volume, finalizzati all’ottenimento di una sola unità immobiliare a
destinazione residenziale; Convenzione Rep. 54666 del 18/09/2007
PR16 PIANO DI RECUPERO DI EX CAPANNONE AGRICOLO POSTO IN LOCALITA' PIAN DI
FONTANA"
Non è identificato con numerazione progressiva;Convenzione Rep. Xxxx del xx/xx/2011
PR "PIANO DI RECUPERO LE SIEPI LOCALITA' SARNESE"
Recupero a parità di volume. Non è identificato con numerazione progressiva; Convenzione
decaduta

Elenco piani di recupero non attuati ma convenzionati
PR15 "FORNACE/VOLOGNANO"
Non è identificato con numerazione progressiva. Non è ancora attuato. Per adesso è solamente
convenzionato; Convenzione Repertorio n. 67430 del 10/09/2010
PR17 "S. QUIRICO ALLA FELCE"
Non è identificato con numerazione progressiva. Non è ancora attuato. Per adesso è solamente
convenzionato; Convenzione Repertorio n. 32109 del 11/03/2013

Elenco piani di recupero non attuati e non convenzionati
TAV. N.2/A AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO:
“P.R.1” LOCALITA’ CAPOLUOGO: EX FORNACE “ANDORLINI”
Recupero a parità di volume, le altezze non dovranno superare quelle degli edifici adiacenti.
Intervento localizzato nel capoluogo tra Via Garibaldi bassa e Via Garibaldi alta, tendente al
recupero di un’area centrale attualmente sottoutilizzata e/o abbandonata, originariamente
utilizzata, fino agli anni ’70 come fornace per la produzione di calce idraulica. Il parcheggio
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previsto all’interno del Piano di Recupero nella TAV. 2/A del R.U. potrà essere rivisto nella sua
collocazione all’interno dell’area di recupe-ro rimanendo invariati i posti previsti.
TAV. N.1.4 RIGNANO – BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINARE:
“P.R.7” LOCALITA’ PETRIOLO: COMPLESSO “VILLA PETRIOLO”
Recupero dei fabbricati esistenti con possibilità su volumetrie non classificate o classificate in
Elenco D di demolizione e ricostruzione a parità di volume con destinazione dell’intero
complesso edilizio a “Attrezzature turistico-ricettive a carattere socio-sanitario, socioculturale, religioso” in Sottozona “F3b”.
Intervento localizzato nel complesso edilizio dell’ex Convento delle Suore di S. Francesco di
Sales a Petriolo situato a monte della Strada Provinciale che da Bombone conduce a Torri e
Volognano, su cui è stato presentato un Piano di Recupero il cui iter di approvazione è tuttora
in corso.
TAV. N.1.5 - S. DONATO - TROGHI - CELLAI - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA COLLINA RE: “PR12” LOCALITA’ CELLAI “MOLINO DELLA CHIOCCIOLA 2”
Recupero a parità di volume, con destinazione d’uso residenziale.
Edificio inserito in elenco B, soggetto a Risanamento Conservativo; solo nell’ambito del Piano di
Recu-pero sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia R2, a parità di volume e
senza incremen-to del numero delle unità immobiliari, quando ne sia dimostrata la
compatibilità con le caratteristiche ar-chitettoniche e tipologiche del fabbricato.
TAV. N.1.5 AREA DI INSEDIAMENTO S. DONATO – TROGHI – CELLAI – “P.R.18”
LOCALITA’ TROGHI: “EX FORNACE”
Recupero a parità di volume.
Nell’ambito del Piano di Recupero sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione
urbanistica a parità di volu-me, finalizzati al recupero residenziale dell’immobile. Per
l’edificio a torre è ammesso il solo restauro conservati-vo. Il progetto di recupero dovrà
mantenere, fra le due strutture, quella nuova e il vecchio edificio sottoposto a re-stauro, una
relazione nei rapporti estetici e dimensionali. Inoltre l’edificio a torre dovrà assumere un ruolo
cen-trale e caratterizzante dell’intero intervento.
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1.1b

Zone

omogenee

"C":

di

completamento

urbano

ad

uso

prevalentemente residenziale (art. 28 delle NTA)
Le nuove aree di espansione residenziale, dove le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla
residenza, negozi, studi professionali, botteghe artigiane per attività non rumorose né nocive e
in genere tutte le attività compatibili con la residenza e che costituiscono un completamento dei
quartieri residenziali fino ad un massimo del 20% del volume edificabile, nonché servizi pubblici
e/o di uso pubblico. Queste aree d’intervento, individuate dal Regolamento Urbanistico,
risultano tutte attuate e sono elencate di seguito:
TAV. N.2/A - AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO:
COMPARTO “C-1” LOCALITA’ “EX CEMENTIFICIO”
PEEP: parametri urbanistici
SC Max = mq 900

H. Max = ml 8,00;

V = mc 3.600

Intervento localizzato lungo la nuova strada di circonvallazione di Rignano in prossimità
dell’area dell’Ex Cementificio. Convenzione decaduta
TAV. N.2/A - AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO:
COMPARTO “C-2” LOCALITA’ “IL PANCRAZI”
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici
SC Max = mq 800

H Max = ml 8,00;

V = mc 2.400

Intervento localizzato a nord dell’abitato di Rignano Capoluogo, fra la Pieve di San Leolino e la
ferrovia Firenze – Roma. Convenzione decaduta
TAV. N.2/A - AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO:
COMPARTO “C-3” LOCALITA’ “CALCINAIA OVEST”
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici.
SC Max = mq 600

H Max = ml 8,00;

V = mc 1.800

Intervento localizzato lungo la Strada Provinciale del Bombone nell’incrocio fra questa e la
strada di lottizzazione di Calcinaia Ovest. L’intervento che si sviluppa su un’area residua in
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leggerissimo declivio, si pone nell’ottica di concludere l’espansione residenziale di questa zona.
Convenzione decaduta
TAV. N.4 - AREA DI INSEDIAMENTO TROGHI:
COMPARTO “C-4” LOCALITA’ “EX FORNACE DI TROGHI”
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici.
SC Max = mq 1.200

H Max = ml 8,00;

V = mc 4.800

Intervento localizzato tra l’”Ex Fornace di Troghi”, la strada vecchia aretina e la previsione
della nuova circonvallazione. L’intervento si sviluppa su un’area residua con notevole pendenza
concludendo l’espansione residenziale di questa zona.Convenzione decaduta
TAV. N.4 - AREA DI INSEDIAMENTO TROGHI:
COMPARTO “C-5” LOCALITA’ “STRADA VICINALE DI TROGHI”
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici.
SC Max = mq 400

H Max = ml 8,00;

V = mc 1.800

Intervento localizzato nella parte centrale dell’abitato di Troghi, fra questo e “La Verrucola”
lungo la Strada Vicinale di Troghi. La realizzazione di tale intervento è prevista a mezzo di
Lottizzazione Privata. Convenzione decaduta
TAV. N.5 - AREA DI INSEDIAMENTO TROGHI - CELLAI:
COMPARTO “C-6” LOCALITA’ “STRADA COMUNALE DELLE SERRE”
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici.
SC Max = mq 300

H Max = ml 8,00;

V = mc 1.200

Intervento localizzato a monte della Strada Comunale delle Serre dopo il bivio con la strada
Provinciale Aretina n. 1, su un appezzamento di terreno da recuperare ambientalmente.
Convenzione decaduta
TAV. N.7 - AREA DI INSEDIAMENTO TORRI-SARNESE:
COMPARTO “C-7” LOCALITA’ TORRI
LOTTIZZAZIONE PRIVATA.: parametri urbanistici.
SC Max = mq 800

H Max = ml 8,00;

V = mc 3.000

Intervento localizzato al margine sud-est dell’abitato di Torri, sul proseguimento dei recenti
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interventi edilizi. L’incremento previsto, che si sviluppa su un’area in leggero declivio e ben
esposta verso sud, si pone nell’ottica di completare parzialmente, all’interno delle previsioni
del P.S. e dell’area d’insediamento di Torri-Sarnese, la nuova espansione residenziale di Torri,
dotando il nucleo di attrezzature atte a qualificare l’intero insediamento con caratteristiche
prettamente residenziali. Convenzione decaduta

1.1c Zone omogenee "PRU": di recupero urbano (art. 29 delle NTA)
Sono parti del territorio parzialmente o totalmente edificate con ingombri incoerenti e impropri
del lotto, con destinazioni miste, prevalentemente residenziali-commerciali-produttive. Il piano
attuativo del comparto individuato all’art. 29 delle NTA "Ex Area Cementificio Bruschi", è stato
approvato e la relativa convenzione è stata stipulata il 12/12/2007 rep. 61059.
TAV. N.2/A - AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO:
COMPARTO “PRU” - CAPOLUOGO: “EX AREA CEMENTIFICIO BRUSCHI”
PIANO DI RECUPERO URBANO: parametri urbanistici
Volumetria residenziale: mc. 46.000
Superficie utile lorda terziaria e commerciale: mq. 2.000
Superficie utile lorda turistico – ricettiva: mq. 2.000
H. max: ml. 18,00
La superficie utile lorda turistico-ricettiva può essere trasformata in volume residenziale ed in
parte ad uso pubblico per un volume complessivo pari a mc 8.000. Intervento localizzato nel
Settore Sud del Capoluogo nell’area soprastante la vecchia linea ferroviaria Firenze-Roma,
comunemente denominato “Ex cementificio Bruschi”, area da considerarsi strategica per la
riorganizzazione e la riqualificazione dell’intero centro urbano.

1.1d Zone omogenee "D": Industriali, artigianali, commerciali e terziarie
(art. 30 delle NTA)
Sono le parti del territorio destinate ad impianti, attrezzature ed edifici per le attività
produttive, commerciali e terziarie. Interessano tale paragrafo le sottozone D2 costituite da
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aree destinate alla nuova edificazione. L'attuazione edilizia potrà avvenire previa approvazione
in Consiglio Comunale di un Piano urbanistico Attuativo convenzionato, di iniziativa pubblica
(P.I.P.) o privata (P. di L.).

Elenco degli interventi non attuati e non convenzionati
TAV. N.3/B AREA DI INSEDIAMENTO SALCETO: COMPARTO “D-2.1”
LOCALITA’ SALCETO: EX CANTIERE DIRETTISSIMA
Sup. Coperta = 6.000 mq H. Max = ml. 8,00
Intervento localizzato lungo la strada Comunale di Salceto, sull’area occupata dall’ex cantiere
“Manfredi – Vianini”, utilizzato per la realizzazione della Direttissima Firenze – Roma.
L’intervento si pone l’obiettivo di recuperare questa vasta area trasformata dall’uso improprio
che ne è stato fatto nel recente passato, tale area è rimasta allo stato di abbandono per più di
un decennio. In considerazione del parti-colare pregio ambientale e paesaggistico dell’area
circostante e dell’obiettivo da raggiungere i nuovi fabbricati dovranno avere una veste
architettonica e tipologica omogenea e particolarmente curata, le destinazioni d’uso dovranno
privilegiare la dimensione artigianale legata alla vendita diretta della produzione.
TAV. N.4 AREA DI INSEDIAMENTO TROGHI: COMPARTO “D-2.4”
LOCALITA’ TROGHI: LOCALITA’ “AREA CALDINI-FAGGI”
PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO: parametri urbanistici.
Edificabilità volume massimo mc 5.300,00
Aree pubbliche o di uso pubblico: superficie minima mq 5.289,96
Intervento esteso all’intero perimetro soggetto a P.U.C. con realizzazione delle opere di
urbanizzazione e degli interventi di messa in sicurezza idraulica a carico del privato.
Sono ammesse le destinazioni d'uso commerciali e terziarie, sono escluse quelle industriali e
artigianali.
TAV. N.4 AREA DI INSEDIAMENTO TROGHI: COMPARTO “D-2.3”
LOCALITA’ TROGHI: AREA ARTIGIANALE LUNGO VIA VECCHIA ARETINA
LOTTIZZAZIONE PRIVATA: parametri urbanistici.
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Volumetria esistente + Sup. Coperta = mq. 300 H. Max = ml. 10,00
Intervento localizzato fra gli abitati di Troghi e San Donato in Collina, in adiacenza al Comparto
“D-2.2”già descritto in precedenza.
L’area di insediamento fronteggia l’ex Fornace Montecchi, trovandosi sul lato opposto della
strada vicinale Vecchia Aretina, ed a questo dovrà essere volumetricamente e formalmente
legata.

1.1e Sottozone "F3": Complessi turistico-ricettivi e campeggi (art. 43
delle NTA)
Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature turistico ricettive e campeggi esistenti o di
nuovo impianto e sono distinte in:
F3a – Strutture ricettive vere e proprie e campeggi;
F3b – Strutture ricettive a carattere socio-sanitario, socio-culturale, religioso;
F3c – Strutture ricettive connesse ad attrezzature sportive.
Gli ampliamenti o la ristrutturazione urbanistica previsti per le attrezzature turistico-ricettive,
ove so-prattutto tali ampliamenti comportino incrementi volumetrici, dovranno essere
receduti da un Piano Attuativo di Intervento unitario

Elenco degli interventi attuati
TAV. N.1.6 RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA – “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA: “F3c”
LOCALITA’ PIAN DELL’ISOLA: CAMPO DA GOLF “IL PRUNO – CAMPOLUONGO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 6.000 (Nuovo) H. max= ml. 8,00
Il recupero dei complessi edilizi del “Pruno” e di “Campolungo” come la realizzazione delle
nuove volu-metrie devono essere finalizzate esclusivamente all’attività golfistica. Convenzione
Rep. 62881 del 25/06/2016
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TAV. N.1.2 ROSANO - VOLOGNANO - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA: “F3a”
LOCALITA’ CASTIGLIONCHIO: “FATTORIA DI CASTIGLIONCHIO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 1.000 H. max = ml. 6,00. Convenzione decaduta

TAV. N.1.4 RIGNANO – BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA: “PR3
F3b”
LOCALITA’ BONCIOLI: ”SOCIETA’ LE TORRI CTE-S.R.L.”
PIANO DI RECUPERO: parametri urbanistici
I parametri urbanistici sono quelli definiti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n°71 del
17 Novembre 1997 oggetto della successiva Convenzione rep. n°2217 del 20/03/1998.
Previsione successiva al piano di recupero per box per cavalli attuata con sottoscrizione di
Atto d'obbligo Rep. 2964 del 04/07/2011
TAV. N.1.8 PIAN DELL’ISOLA – SALCETO - “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA: “ PR2 F3a”
LOCALITA’ PIAN DELL’ISOLA: “FATTORIA DEL PALAGIO”
PIANO DI RECUPERO: parametri urbanistici
Ampliamento
Fino a mq 1.225,58: piano di recupero già approvato H max = piano di recupero già approvato.
Convenzione decaduta
Vedi paragrafo 1.1a Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 4 delle NTA),
PR2 LOCALITA’ PALAGIO: “FATTORIA DEL PALAGIO”

Elenco degli interventi non attuati ma convenzionati
TAV. N.2/A AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO: “P.R.U. F3a” LOCALITA’ “EX CEMENTIFICIO”
PIANO DI RECUPERO URBANO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Superficie Utile Lorda = mq. 2.000 (Nuovo) H. max = ml. 12,00
Il Piano Attuativo di Intervento unitario potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre
quarti delle superfici catastali interessate, in tal caso i proponenti dovranno dimostrare di aver
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cercato l’adesione anche degli altri proprietari.
Nell'ambito dell'intervento di cui al precedente paragrafo 1.1c PRU "Ex Area Cementificio
Bruschi", piano attuativo approvato e la relativa convenzione è stata stipulata il 12/12/2007
rep. 61059.

TAV. N.1.6 RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA – “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA: “F3a”
LOCALITA’ PIAN DELL’ISOLA: STRUTTURA RICETTIVA “IL PRUNO”
Intervento edilizio diretto convenzionato.
H. max= ml. 6,00 per interventi di sostituzione edilizia ad eccezione di eventuali volumi tecnici
Il recupero del complesso edilizio del “Pruno”deve avvenire mediante interventi fino alla ristrutturazione edilizia R1 per l'edificio principale e mediante sostituzione edilizia senza incremento di volume per il corpo degli annessi. Il volume è calcolato in conformità all'art.23 del
DPGR 64R/2013. All'interno dell'edificio principale è consentita la realizzazione di un alloggio a
servizio del proprietario e/o conduttore della struttura ricettiva.
La ricostruzione degli annessi deve avvenire sul sedime degli stessi. La capacità ricettiva della
struttura è limitata a 30 posti letto. Gli alloggi risultanti da interventi di sostituzione edilizia
non potranno avere una Sul inferiore a mq. 50. I parcheggi pertinenziali devono essere dimensionati in conformità al comma 5 del presente articolo, con esclusione di soluzioni interrate. E'
ammessa la realizzazione di una piscina di superficie non superiore a mq. 120 e dotata di volumi di servizio interrati di Sul non superiore a mq. 30.
Convenzione Rep. 62881 del 25/06/2016

Elenco degli interventi non attuati e non convenzionati
TAV. N.1.4 RIGNANO - BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA: “F3a”
LOCALITA’ PAGNANA: “FATTORIA DI PAGNANA”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 1.000 H. max = ml. 8,00
Si precisa che gli ampliamenti previsti per attività turistico-ricettive saranno concessi solo dopo
aver di-mostrato la piena utilizzazione di tutte le volumetrie esistenti nell’ambito della
proprietà.
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TAV. N.1.6 RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA - “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA: “F3a”
LOCALITA’ PIAN DELL’ISOLA: “IL GINEPRO”
Intervento edilizio diretto soggetto a convenzionamento.
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 150 H. max = ml. 8,00
TAV. N.1.6 RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA:
“F3a” LOCALITA’ PIAN DELL’ISOLA: “FATTORIA IL POGGIO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 500 H. max = ml. 8,00
TAV. N.1.2 ROSANO - VOLOGNANO - “E4” AREA AGRICOLA DI PIANURA: “F3c”
LOCALITA’ MELETO: “FATTORIA DI MELETO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Su volumetrie esistenti.
TAV. N.1.3 TORRE A CONA–LE CORTI - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA: “F3c”
LOCALITA’ IL FOCARDO: “CLUB ACQUARIO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento Superficie Utile Lorda: mq. 300 H max = ml. 8,00
TAV. N.1.4 RIGNANO – BOMBONE - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA: “PR7
F3b”
LOCALITA’ PETRIOLO: COMPLESSO “VILLA PETRIOLO”
PIANO DI RECUPERO: parametri urbanistici
Su volumetrie esistenti.
TAV. N.1.5 S.DONATO – TROGHI - CELLAI - “E3” AREA AGRICOLA PRODUTTIVA DI COLLINA:
“F3a” LOCALITA’ CELLAI: “CAMPEGGIO IL POGGETTO”
PIANO ATTUATIVO DI INTERVENTO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Ampliamento pari a mq. 150 H. max = ml. 8,00
Nelle zone "F3" destinate a campeggi, indicate con apposito perimetro ed apposita simbologia
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nelle planimetrie del R.U., l'attuazione è subordinata all'approvazione di un piano attuativo
convenzionato.
TAV. N.7: AREA DI INSEDIAMENTO LE CORTI: “F3a”
LOCALITA’ LE CORTI: AREA ALBERGHIERA.
PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO: parametri urbanistici
Volume pari a quanto ammesso dal PRG precedente H. max = ml. 8,00
Per la zona alberghiera si riconferma la previsione del precedente Piano Regolatore del 1990,
avendo manifestato la proprietà l’intenzione di realizzarla. Indipendentemente dalla nuova
perimetrazione, le volumetrie dovranno scaturire dall’area e dai parametri urbanistici
derivanti dal precedente Strumento Ur-banistico. In considerazione del fatto che la zona viene
notevolmente ampliata, l’altezza massima dei nuovi edifici non dovrà superare i ml. 8,00.

1.2 Il dimensionamento del vigente PS
Nella relazione illustrativa generale del PS vigente viene descritto il dimensionamento del
sistema insediativo che definisce l’entità e le finalità degli interventi edilizi, di recupero o di
nuova costruzione, ripartiti tra le 3 UTOE che compongono il territorio comunale.
Il dimensionamento residenziale del PS, avendo a riferimento lo scenario prefigurato dal
quadro conoscitivo di riferimento, che ipotizza, nel prossimo quindicennio, una domanda
potenziale di ingresso di circa due - tremila abitanti, prevede una capacità insediativa di
ulteriori 1.100 abitanti, corrispondenti a 1.100 vani, pari a circa 360 unità immobiliari e
altrettante famiglie. Ai 1.100 vani previsti dal PS vanno aggiunti i circa 800 che appartengono
ad alloggi disponibili sul mercato. Complessivamente, gli abitanti insediabili nel territorio
comunale assommano pertanto a 1.900 e a questa ulteriore capacità insediativa deve pertanto
riferirsi la programmazione dei servizi.
I 1.100 vani previsti dal PS derivano per circa l’83% (910 vani) dal recupero del patrimonio
edilizio esistente (300 vani nel territorio rurale, 100 vani negli ambiti urbani) e per circa il 17%
(190 vani) da nuove costruzioni (tutte negli ambiti urbani). In termini di superficie utile lorda,
parametro richiesto dalla LR 01/2005, si tratta di 33.000 mq destinati ad abitazioni: di questi,
27.300 mq sono riferiti a interventi di recupero e 5.700 mq a interventi di nuova costruzione.
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Complessivamente la SUL prevista dal PS per la residenza è pari al 29% del totale, mentre
quella per attività produttive e terziarie è pari al 71% del totale. All’interno di queste ultime
assume un peso determinante il settore turistico-ricettivo (33% della SUL); le attività
commerciali interessano poco più del 25% della SUL, mentre le attività terziarie e dei servizi
privati interessano circa il 24%; le attività artigianali/industriali sfiorano il 18%.

Tabelle sinottiche

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 69

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 70

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 71

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 72

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

1.3 Il dimensionamento del Piano Operativo
Per quanto riguarda il dimensionamento del Piano Operativo, l’art. 5 del DPGR 32/R/2017
richiede di computare tutto ciò che comporta trasformazione degli assetti territoriali, mentre
sul patrimonio edilizio esistente prevede di dimensionare interventi assoggettati a piani attuativi
o rigenerazione urbana (art. 125 LR 65/2014), escludendo altri interventi, anche di cambio di
destinazione d’uso o frazionamento, comportanti modifiche di carattere edilizio ma prive di
valenza urbanistica. Il dimensionamento del Piano Operativo deve essere effettuato per singola
UTOE ed è espresso tramite le tabelle di sintesi e di dettaglio di cui all’art. 5 comma 5 del DPGR
32/R/2017 ed agli allegati 2B e 2B1 alla DGR 682 del 26/06/2017, come di seguito riportate a
titolo esemplificativo.
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Comune di Rignano sull’Arno - Piano operativo – Previsioni quinquennali
Sintesi
tab. All. 2B DGR 682/2017
Codice ISTAT

Superficie territoriale:

Abitanti: n.

Abitanti previsti: n.

Codici UTOE: COD_ ENT

SIGLA_ENT UTOE_001
Previsioni interne al
perimetro del Territorio
urbanizzato

Categorie funzionali
di cui all'art. 99 L.R. 65/2014

Previsioni esterne al perimetro del Territorio
urbanizzato

Dimensionamento del PO
(Art. 95 c. 8;
Reg. tit. V art.5, c.4)
mq SUL
Nuova
edificazione

Kmq.

Subordinate a conferenza di
copianificazione
(Reg. Titolo V art. 5 c. 4)
mq SUL

Riuso

Nuova
edificazione
artt.25
c.1;26;27;64
c.6)

Residenziale

Non subordinate
a conferenza di
copianificazione
mq SUL

Riuso
art. 64 c.8

Nuova
edificazione
art. 25 c.2

-----------

-----------

Industriale artigianale
Commercio al dettaglio EV
Commercio al dettaglio MSV
Commercio al dettaglio GSV
Turistico – ricettiva
Direzionale e di servizio
Commerciale all'ingrosso e depositi
TOTALI
TOTALE NR + E

0

0
0

0

0

0

0

0
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Comune di Rignano sull’Arno - Piano operativo – Previsioni quinquennali
Dettaglio (territorio urbanizzato)
tab. All. 2B1 DGR 682/2017
Codice ISTAT

Superficie territoriale:

Abitanti: n.

Abitanti previsti: n.

Codici UTOE: COD_ ENT

SIGLA_ENT UTOE_001

Kmq.

Previsioni interne al perimetro del Territorio urbanizzato
Dimensionamento del PO
(Art. 95 c. 8;
Reg. tit. V art.5, c.4)
mq SUL

Categorie funzionali
di cui all'art. 99 L.R. 65/2014

Nuova edificazione
Con PA o PUC
Art.95 c. 3
lett. a) c) e)

Interventi
edilizi diretti
Art.95 c.3
lett. d)

Riuso

Premialità
connesse
ad interventi
di riuso

Totale

Con PA o piani di
intervento per la
rigenerazione
urbana
Art.95 c. 3 lett. a)
b) d) e)

Residenziale
Industriale artigianale
Commercio al dettaglio EV
Commercio al dettaglio MSV
Commercio al dettaglio GSV
Turistico – ricettiva
Direzionale e di servizio
Commerciale all'ingrosso e depositi
TOTALI

0

0

0

0

0

Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili sia per completare la verifica dello stato di
attuazione del vigente RU che per il dimensionamento del nuovo Piano Operativo, in coerenza
con le indicazioni del PS 2014.
Il dimensionamento del Piano Strutturale vigente è riportato nella Parte III titolo II della
Disciplina di PS, e sintetizzato nelle Tabelle Sinottiche incluse nella stessa Disciplina e riportate
nel precedente paragrafo. La funzione residenziale è dimensionata in base a 30 mq di SUL ad
abitante previsto. Si rileva che rispetto al dimensionamento previsto dalla LR 65/2014 il
Commercio al dettaglio è conteggiato insieme alla residenza; il commercio all’ingrosso è
conteggiato con il produttivo artigianale.
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Il PS specifica all’art. 63 comma 1.3 della Disciplina che “Il RU,(oggi PO ndr) fermo restando il
dimensionamento complessivo definito dal PS per le singole funzioni e riportato nelle tabelle
sinottiche finali delle presenti norme, potrà prevedere spostamenti di SUL e di posti letto tra le
diverse UTOE entro la soglia massima del 20% delle quantità previste per ciascuna UTOE. Il RU,
entro la soglia massima del 20% in relazione a ciascuna funzione, potrà altresì trasformare le
quantità di SUL e di posti letto previsti per le nuove costruzioni in pari quantitativi di SUL e di
posti letto per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; potrà infine utilizzare, in
relazione a ciascuna funzione, i quantitativi di SUL previsti per le nuove costruzioni in pari
quantitativi di SUL da destinare ad addizioni volumetriche di edifici esistenti.”
Per il dimensionamento degli standard il PS vigente si pone come obiettivo il raggiungimento di
un livello più elevato di standard residenziali rispetto al DM 1444/1968, fissando un minimo di
mq di superficie territoriale ad abitante, così ripartiti:

UTOE

Dotazioni revisioni generale PS (mq/ab)

Rignano

35

Troghi

40

Rosano

30

TOTALE

35,84

Inoltre il DM suddetto prevede i seguenti standard:
◦ per insediamenti artigianali e/o industriali:

10% della Superficie territoriale

◦ per insediamenti commerciali e direzionali:

80% della SUL

Il dimensionamento che il Regolamento Urbanistico ha prelevato dal Piano Strutturale dovrà
essere oggetto di uno specifico monitoraggio, che dovrà essere aggiornato fino all’adozione del
Piano Operativo. Di seguito si riportano le tabelle su cui dovranno essere organizzati i dati per
l’intero Comune e per ogni singola UTOE e nel quale sono riportati i dati di prelievo e residuo al
momento disponibili. Tale dati hanno carattere provvisorio e dovranno essere verificati ed
aggiornati nel corso della redazione del PO e della variante PS.
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COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN
TO PRELEVATO TO PS RESIDUO
TO PS VIGENTE
DAL PS
MQ SUL
(Disciplina PS tab. (previsioni PRG e
RU post PS, attuate,
sinottiche 1-6)
in
corso
di
attuazione
o
convenzionate
al
31/12/2017)

Residenziale e esercizi di vicinato

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Residenziale (recupero in ambito urbano )

18.300

15.300

3.000

Residenziale (nuove costruzioni)

9.000

MQ SUL

MQ SUL

posti letto

posti letto

67

150

MQ SUL

MQ SUL

2.000

11.700

Residenziale (nuove costruzioni in ambito 5.700
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

e MQ SUL

commercio all’ingrosso
Produttivo

artigianale-industriale

e 10.000

commercio all’ingrosso (recupero in ambito
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e 1.500

(addizioni

volumetriche in territorio rurale)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e 3.000

(addizioni

volumetriche in ambito urbano)
Turistico ricettivo

posti letto

Turistico ricettivo (recupero in territorio 330
rurale)
Turistico ricettivo (Addizioni volumetriche in 80
territorio rurale)
Turistico ricettivo (recupero in ambiti urbani) 217
Turistico

ricettivo

(nuove

costruzioni

in 50

ambiti urbani)
Turistico ricettivo (campeggio)
Commerciale (MSV e

PdR

200

convenzionato MQ SUL

ex Cementificio Bruschi )
Commerciale (recupero nel territorio rurale)

3.850

Commerciale (recupero in ambiti urbani)

13.700
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Commerciale (nuove costruzioni in ambiti 3.000
urbani)
Direzionale e servizi privati

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Direzionale e servizi privati (recupero nel 8.100
territorio rurale)
Direzionale e servizi privati (recupero in 7.500
ambiti urbani)
Direzionale

e

servizi

privati

(addizioni 700

volumetriche nel territorio rurale)
Direzionale

e

servizi

privati

(nuove 3.000

costruzioni in ambiti urbani)
NB: 1 abitante equivale a 30 mq di SUL.
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UTOE RIGNANO

DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN
TO PRELEVATO TO PS RESIDUO
TO PS VIGENTE
DAL PS
MQ SUL
(Disciplina PS tab. (previsioni PRG e
RU post PS, attuate,
sinottiche 1-6)
in
corso
di
attuazione
o
convenzionate
al
31/12/2017)

Residenziale e esercizi di vicinato

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Residenziale (recupero in ambito urbano )

17.400

15.300

2.100

Residenziale (nuove costruzioni)

4.500

MQ SUL

MQ SUL

posti letto

posti letto

67

100

MQ SUL

MQ SUL

2.000

11.000

Residenziale (nuove costruzioni in ambito 3.600
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

e MQ SUL

commercio all’ingrosso
Produttivo

artigianale-industriale

e 10.000

commercio all’ingrosso (recupero in ambito
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e

(addizioni

volumetriche in territorio rurale)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e

(addizioni

volumetriche in ambito urbano)
Turistico ricettivo

posti letto

Turistico ricettivo (recupero in territorio 120
rurale)
Turistico ricettivo (Addizioni volumetriche in 35
territorio rurale)
Turistico ricettivo (recupero in ambiti urbani) 167
Turistico

ricettivo

(nuove

costruzioni

in 50

ambiti urbani)
Turistico ricettivo (campeggio)
Commerciale (MSV e

PdR

convenzionato MQ SUL

ex Cementificio Bruschi )
Commerciale (recupero nel territorio rurale)

500

Commerciale (recupero in ambiti urbani)

13.000
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Commerciale (nuove costruzioni in ambiti 2.000
urbani)
Direzionale e servizi privati

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Direzionale e servizi privati (recupero nel 5.000
territorio rurale)
Direzionale e servizi privati (recupero in 6.000
ambiti urbani)
Direzionale

e

servizi

privati

(addizioni 500

volumetriche nel territorio rurale)
Direzionale

e

servizi

privati

(nuove 2.000

costruzioni in ambito urbano)
NB: 1 abitante equivale a 30 mq di SUL.
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UTOE TROGHI

DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN
TO PRELEVATO TO PS RESIDUO
TO PS VIGENTE
DAL PS
MQ SUL
(Disciplina PS tab. (previsioni PRG e
RU post PS, attuate,
sinottiche 1-6)
in
corso
di
attuazione
o
convenzionate
al
31/12/2017)

Residenziale e esercizi di vicinato

MQ SUL

Residenziale (recupero in ambito urbano )

600

Residenziale (nuove costruzioni)

3.000

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

posti letto

posti letto

MQ SUL

MQ SUL

Residenziale (nuove costruzioni in ambito 1.800
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

e MQ SUL

commercio all’ingrosso
Produttivo

artigianale-industriale

e

commercio all’ingrosso (recupero in ambito
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e 1.000

(addizioni

volumetriche in territorio rurale)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e

(addizioni

volumetriche in ambito urbano)
Turistico ricettivo

posti letto

Turistico ricettivo (recupero in territorio 160
rurale)
Turistico ricettivo (Addizioni volumetriche in 25
territorio rurale)
Turistico ricettivo (recupero in ambiti urbani) 50
Turistico

ricettivo

(nuove

costruzioni

in

ambiti urbani)
Turistico ricettivo (campeggio)
Commerciale (MSV e

PdR

200

convenzionato MQ SUL

ex Cementificio Bruschi )
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Commerciale (recupero nel territorio rurale)

3.000

Commerciale (recupero in ambiti urbani)

350

Commerciale (nuove costruzioni in ambiti 1.000
urbani)
Direzionale e servizi privati

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Direzionale e servizi privati (recupero nel 3.000
territorio rurale)
Direzionale e servizi privati (recupero in 1.000
ambiti urbani)
Direzionale

e

servizi

privati

(addizioni 100

volumetriche nel territorio rurale)
Direzionale

e

servizi

privati

(nuove 1.000

costruzioni in ambito urbano)

NB: 1 abitante equivale a 30 mq di SUL.
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UTOE ROSANO

DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN DIMENSIONAMEN
TO PRELEVATO TO PS RESIDUO
TO PS VIGENTE
DAL PS
MQ SUL
(Disciplina PS tab. (previsioni PRG e
RU post PS, attuate,
sinottiche 1-6)
in
corso
di
attuazione
o
convenzionate
al
31/12/2017)

Residenziale e esercizi di vicinato

MQ SUL

Residenziale (recupero in ambito urbano )

300

Residenziale (nuove costruzioni)

1.500

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

posti letto

posti letto

MQ SUL

MQ SUL

Residenziale (nuove costruzioni in ambito 300
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

e MQ SUL

commercio all’ingrosso
Produttivo

artigianale-industriale

e

commercio all’ingrosso (recupero in ambito
urbano)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e 500

(addizioni

volumetriche in territorio rurale)
Produttivo

artigianale-industriale

commercio

all’ingrosso

e 3.000

(addizioni

volumetriche in ambito urbano)
Turistico ricettivo

posti letto

Turistico ricettivo (recupero in territorio 50
rurale)
Turistico ricettivo (Addizioni volumetriche in 20
territorio rurale)
Turistico ricettivo (recupero in ambiti urbani)
Turistico

ricettivo

(nuove

costruzioni

in

ambiti urbani)
Turistico ricettivo (campeggio)
Commerciale (MSV e

PdR

convenzionato MQ SUL

ex Cementificio Bruschi )
Commerciale (recupero nel territorio rurale)

350

Commerciale (recupero in ambiti urbani)

350
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Commerciale (nuove costruzioni in ambiti
urbani)
Direzionale e servizi privati

MQ SUL

MQ SUL

MQ SUL

Direzionale e servizi privati (recupero nel 100
territorio rurale)
Direzionale e servizi privati (recupero in 500
ambiti urbani)
Direzionale

e

servizi

privati

(addizioni 100

volumetriche nel territorio rurale)
Direzionale

e

servizi

privati

(nuove

costruzioni in ambito urbano)
NB: 1 abitante equivale a 30 mq di SUL.
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Appendice 2 – Coerenza con il PS
Gli elaborati che compongono il PS sono:
1. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
1. Inquadramento
1.1 PTC Provincia di Firenze
1.2.1 Piani strutturali dei comuni limitrofi
1.2.2 Sistemi territoriali nei Piani Strutturali dei Comuni limitrofi
2. Caratteri fisici e morfologici
2.1 Morfologia fisica
2.2 Altimetria
2.3 Bacini idrografici e crinali
2.4 Esposizione dei versanti
2.5 Acclività
3. Caratteri geologico- idraulici
3.0 Relazione geologico-tecnica
3.0 bis Relazione geologico-tecnica-integrazione
3.1 Carta Geologia
3.2 Carta Geomorfologia
3.3 Carta Litotecnica e dati di base
3.4 Carta delle Pendenze
3.5 Carta della pericolosità Geomorfologica
3.6 Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi
3.7 Carta dei vincoli sovra comunali
3.8 Carta della Pericolosità idraulica
Appendice A - Alla Carta dei sondaggi e dei dati di base – Volume 1
Appendice A - Alla Carta dei sondaggi e dei dati di base – Volume 2
Modellazione idraulica quantitativa sul Fosso di Castiglionchio a Rosano e sul Fiume Arno e i
suoi affluenti in località Pian dell’Isola:
3.9 Relazione idrologica ed idraulica
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3.10 Caratteristiche modello idraulico
3.11 Tabulati verifiche idrauliche
3.12 Profili longitudinali e sezioni fluviali
3.13.1 Battenti di esondazione per i tempi di ritorno 20, 30, 100, 200 e 500 anni in località Pian
dell’Isola
3.13.2 Battenti di esondazione per i tempi di ritorno 20, 30, 100, 200 e 500 anni per il Fosso di
Castiglionchio
3.14.1 Aree inondabili, pericolosità idraulica ai sensi del Reg.Regionale n. 26/R e pericolosità
idraulica ai sensi del PAI in località Pian dell’Isola
3.14.2 Aree inondabili, pericolosità idraulica ai sensi del Reg.Regionale n. 26/R e pericolosità
idraulica ai sensi del PAI per il Fosso di Castiglionchio
3.15 Interventi di messa in sicurezza idraulica
3.16.1 Pericolosità idraulica ai sensi del Reg. Regionale n. 26/R in località Pian dell’Isola
3.16.2 Pericolosità idraulica ai sensi del Reg. Regionale n. 26/R per il Fosso di Castiglionchio a
Rosano
Studio idrologico e idraulico del Fosso di Troghi per la valutazione della pericolosità idraulica a
supporto del Piano strutturale del Comune di Rignano sull'Arno
3.17 Relazione idrologica e idraulica
3.18 Relazione sui rilievi topografici
3.19 Libretti di campagna dei rilievi
3.20 Tabulati delle verifiche idrauliche – Stato Attuale (su supporto informatico)
3.21 Sezioni fluviali e livelli idrometrici – Stato Attuale (su supporto informatico)
3.22 Tabulati delle verifiche idrauliche – Stato di Progetto (su supporto informatico)
3.23 Sezioni fluviali e livelli idrometrici – Stato di Progetto (su supporto informatico)
3.24 Bacini idrografici
3.25.1 Planimetria di rilievo e punti battuti
3.25.2 Planimetria di rilievo e punti battuti
3.26 Planimetria del modello idraulico
3.27 Profili longitudinali – Stato Attuale
3.28 Battenti di esondazione e velocità di propagazione – Stato Attuale
3.29 Aree inondabili – Stato Attuale
3.30 Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Stato Attuale
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3.31 Pericolosità idraulica ai sensi del PAI – Stato Attuale
3.32 Interventi per la messa in sicurezza
3.33 Profili longitudinali – Stato di Progetto
3.34 Battenti di esondazione e velocità di propagazione – Stato di Progetto
3.35 Aree inondabili – Stato di Progetto
3.36 Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Stato di Progetto
3.37 Pericolosità idraulica ai sensi del PAI – Stato di progetto
Aspetto sismico
3.38 Carta geologico – tecnica in prospettiva sismica
3.39 Carta delle indagini
3.40 Carta delle frequenze
3.41 Carta delle MOPS
3.42 Carta della pericolosità sismica
3.43 Elaborato con certificazione dei dati di base utilizzati in prospettiva sismica
Indagini geofisiche integrate di caratterizzazione sismica e propedeutiche alla redazione di
cartografie di microzonazione sismica MOPS e pericolosità sismica realizzate dalla Ditta ENKI
s.r.l.
Relazione tecnica e certificazione delle prove
Tav.1 Carta delle indagini
Tav.2 Carta delle frequenze
Tav.3 Carta di dettaglio delle indagini
4. Caratteri naturalistici
4.1 Uso del suolo
4.2 Vegetazione
4.3 Valore naturalistico
4.4 Connessioni ecologiche
4.5 Risorse naturalistiche
4.6 Relazione
5. Caratteri storico-culturali
5.1 Periodizzazione del sistema insediativo
5.2 Evoluzione del sistema insediativo
5.3 Risorse storico – culturali
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5.4 Profilo storico
6. Caratteri agronomici
6.1 Terreni a maggiore vocazione agricola e forestale
6.2 Forme di conduzione dei terreni agricoli
6.3 Aziende agricole per classi di ampiezza
6.4 Terreni agricoli e rapporto con l’edificato
6.5 Relazione tecnico-economica
7. Caratteri paesaggistici
7.0 I paesaggi di Rignano sull’Arno: approccio metodologico
7.1 Carta di sintesi dell’uso del suolo
7.2 Confronto tra uso del suolo del 1954 e uso dl suolo attuale
7.3 Dinamiche di trasformazione d’uso del suolo
7.4 Carta dei caratteri geomorfologici del paesaggio
7.5 Carta della periodizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture stradali
7.6 Carta delle risorse storico testimoniali e luoghi della percezione
7.7 Carta di sintesi paesaggistica e ambiti di paesaggio
7.8 I paesaggi di Rignano sull’Arno: schede degli ambiti di paesaggio
8. Caratteri insediativi
8.1.1 Sistema insediativo: prima metà XIX secolo
8.1.2 Sistema insediativo: stato attuale
8.2 Analisi del sistema insediativo
8.3 Sistema economico - produttivo
8.4 Sistema sociale
8.5 Gerarchizzazione del sistema insediativo
8.6 Strutture insediative accentrate a prevalente carattere artigianale/industriale
8.7 Relazione
9. Infrastrutture a rete
9.1 Classificazione della viabilità e sistema della sosta
9.2 Reti acquedottistiche
9.3 Reti fognarie
9.4 Gasdotti, linee per il trasporto energetico e impianti per le telecomunicazioni
10. Dinamiche demografiche e socio-economiche
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10.1 Relazione: le prospettive socio - economiche
11.Vincoli e salvaguardie
11.1 Beni culturali, paesaggistici e ambientali di cui al D.Lgs 42/2004
11.2 Altri vincoli e/o limitazioni “ex lege”
12. Sistemi territoriali e funzionali
12.1 Sistemi territoriali
12.2 Relazione
2. PROGETTO DI PIANO
1 Statuto del territorio
1.1 Sistemi territoriali
1.1.1 Sistemi territoriali
1.2 Sistemi funzionali
1.2.1 Sistema funzionale ambientale
1.2.2 Sistema funzionale insediativo
1.2.3 Sistema funzionale infrastrutturale
1.3 Disciplina per l’uso durevole delle risorse patrimoniali
1.3.1 Componenti fisiche e naturali
1.3.2 Componenti antropiche e storico-culturali
1.3.3 Rappresentazione delle risorse patrimoniali
1.3.4a Paesaggio: conformazione paesaggistica profonda del territorio
1.3.4b Paesaggio: conformazione paesaggistica consolidata del territorio
1.3.4c Paesaggio: conformazione paesaggistica critica del territorio
1.4 Invarianti strutturali
1.4.1 Invarianza territoriale
1.4.2 Invarianza insediativa
1.4.3 Invarianza paesaggistica
1.4.4 Invarianti strutturali PTC Provincia di Firenze
2 Strategie per lo sviluppo durevole del territorio
2.1 Strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio
2.1.1 Strategia integrata e strategia sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale
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2.2 Unità territoriali organiche elementari (UTOE)
2.2.1 Utoe nel territorio comunale: Rignano, Troghi-Cellai, Rosano
3 Disciplina di piano
3 Disciplina di piano
4 Relazione illustrativa generale
4. Relazione illustrativa generale
5 Valutazione Ambientale Strategica
5.1 Rapporto Ambientale
5.2 Sintesi non tecnica
Inoltre, costituiscono parte del Piano strutturale, in quanto ne hanno accompagnato l'iter
procedurale di avvio, adozione, pubblicazione e approvazione i seguenti documenti:
a. Relazione del responsabile del procedimento
b. Rapporto del Garante della comunicazione
c. Controdeduzioni alle osservazioni
d. Testo modificato a seguito delle implementazioni conseguenti all' adozione del PIT con
valenza di Piano paesaggistico
e. Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica
f. Documento di avvio del procedimento e relazione programmatica del nuovo Piano strutturale
Nello Statuto del PS si articola il territorio comunale in 5 sistemi territoriali, individuati sulla base della
caratterizzazione identitaria, e ne descrive le caratteristiche peculiari, le risorse e le criticità principali, insieme ad
una valutazione diagnostica.
Disciplina quindi gli obiettivi di qualità, con valore di direttiva, a cui sono riferite la disciplina statutaria delle risorse
patrimoniali, le invarianti strutturali e i principi di governo del territorio, oltre alle strategie per lo sviluppo
sostenibile del territorio. Il PO darà quindi attuazione agli indirizzi generali individuati dal PS:

1: “Fondovalle dell’Arno con insediamenti concentrati di epoca recente e ampi tratti a elevato valore
naturalistico”
- il ruolo dell’Arno e delle aree rivierasche, da intendersi come risorse plurime, nell’ambito del progetto
metropolitano integrato di risanamento idraulico e di nuova attribuzione di senso alle rive;
- il recupero del rapporto tra il capoluogo, con il sistema collinare sud-orientale che gli è prossimo, e l’Arno, con le
sue rive.
2: “Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente carattere agricolo, con forte densità di impronte storicoculturali e alta qualità paesaggistica”
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- La qualità del paesaggio storicizzato costituisce il presupposto imprescindibile per qualsiasi politica territoriale
nella media collina di matrice mezzadrile;
- Tale qualità deve essere perseguita attraverso la salvaguardia dei caratteri identitari profondi e l’evoluzione
coerente dei caratteri identitari consolidati del paesaggio collinare, in modo da attualizzare il ruolo produttivo della
collina e accrescere l’attrattività dell’intero territorio comunale.
3. “Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con insediamenti distribuiti lungo la viabilità principale di
impianto storico”
- Il sistema territoriale di Troghi e San Donato costituisce il principale corridoio di attraversamento del territorio
comunale e la direttrice storica di collegamento tra il Valdarno e l’area fiorentina;
- La valorizzazione di questo carattere identitario, secondo modalità sostenibili nei confronti dei sistemi naturali (a
cominciare dal Fosso di Troghi, principale elemento strutturante e ordinatore) e compatibili nei confronti delle
risorse culturali, costituisce il presupposto imprescindibile dei nuovi assetti territoriali.
4. “Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a prevalente carattere agricolo – forestale, con insediamenti
rarefatti di impianto storico ed elevato valore naturalistico”
- La salvaguardia del valore naturalistico, associata alla valorizzazione delle attività agricoloforestali e turisticoricettive, costituisce il presupposto per la caratterizzazione di ruolo della media e alta collina di Castiglionchio e
Miransù, che nel territorio comunale forma un sistema territoriale chiuso e marginale rispetto alle principali vie di
comunicazione sovracomunale.
5. “Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a prevalente copertura boschiva, con insediamenti
episodici di impianto storico ed elevato valore naturalistico”
- La salvaguardia del valore naturalistico, associata al presidio territoriale garantito dall’insediamento sparso e allo
sviluppo della fruizione sociale ai fini escursionistici e ricreativi, costituisce il presupposto per una caratterizzazione
di ruolo dell’alta collina nel territorio comunale e nell’area vasta di riferimento, stante la continuità dei caratteri
territoriali e ambientali nei vicini territori comunali di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno.
Nello Statuto si verifica inoltre la funzionalità del territorio comunale attraverso 3 sistemi funzionali, individuati a
partire dalle sue principali peculiarità e caratterizzazioni. Il PO darà quindi attuazione agli indirizzi generali
individuati dal PS:

1. Sistema funzionale ambientale
- sistema morfologico: conservare la propria integrità fisica e la propria caratterizzazione formale senza dar luogo a
fenomeni significativi di dissesto, di smottamento o di erosione del suolo;
- sistema idrografico: assolvere la propria funzione drenante nei confronti dei sottobacini idrografici di pertinenza,
nonché funzioni di sviluppo e di trasporto di specie vegetali e animali, senza dar luogo a fenomeni di esondazione;
- sistema forestale: assolvere il proprio ruolo di apparato protettivo e di fulcro delle condizioni di naturalità presenti
nel territorio comunale senza limitare la biodiversità attraverso la copertura degli spazi scoperti interclusi e/o
limitrofi;
- componenti antropiche: relazionarsi con scienza, intelligenza, misura e responsabilità alle componenti naturali,

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 91

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

garantendone le funzionalità sopra descritte, anche attraverso adeguate misure di mitigazione e/o di
compensazione;
- sistema ecologico comunale: garantire relazioni ecologiche tra i principali bacini di naturalità e i principali corridoi
che insistono nel territorio comunale o che lo attraversano.

2. Sistema funzionale insediativo
- caratterizzazione di ruolo del centro abitato principale e sua capacità di sviluppare processi di differenziazione e di
integrazione funzionale nei confronti dei centri abitati minori, in modo da favorire l’articolazione sinergica dei ruoli
territoriali;
- caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori nei confronti del territorio rurale limitrofo, in modo da
costituire capisaldi territoriali di riferimento;
- equilibrata distribuzione dei servizi di base e dei servizi pregiati alla persona;
- accessibilità ai centri abitati dall’interno e dall’esterno del territorio comunale (in particolare da Firenze e dai
sistemi territoriali del Valdarno e della Val di Sieve) e mobilità interurbana;
- organizzazione ecologica e funzionale dei centri abitati (coerenze tra struttura urbana e struttura ambientale di
riferimento; sistema degli spazi aperti e degli spazi pubblici; sistema dei luoghi “centrali”; gerarchizzazione della
rete viaria e della sosta; distribuzione delle funzioni).

3. Sistema funzionale infrastrutturale
sistema della mobilità
- capacità di garantire l’efficienza e la fluidità degli spostamenti per Firenze che trovano origine nel Valdarno e che
utilizzano quello comunale come territorio di attraversamento;
- gerarchizzazione della rete viaria locale, che assolve funzioni di collegamento tra i centri abitati, oltre che di
penetrazione e di distribuzione nei settori urbani;
- connessioni con il servizio di trasporto pubblico per gli spostamenti interni che hanno destinazioni esterne al
territorio comunale;
- adeguatezza delle caratteristiche geometriche delle carreggiate stradali alla funzione svolta;
- efficienza e contenimento delle intersezioni tra la rete viaria di collegamento sovracomunale e la rete viaria
locale;
- articolazione tipologica dei percorsi in funzione delle diverse modalità di spostamento (a piedi, in bicicletta, con
autoveicoli privati, con mezzi pubblici su gomma e su ferro).
sistema della sosta
- capacità di consentire lo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico lungo le principali direttrici di connessione
sovracomunale;
- capacità di servire i settori urbani e di favorire la pedonalizzazione delle aree urbane centrali;
- capacità di costituire supporto per l’accesso agli spazi e ai servizi pubblici;
- articolazione tipologica delle aree di sosta in funzione delle diverse modalità di spostamento.
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Appendice 3 – La coerenza con il PTCP
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia individua specifiche invarianti, come le
“Aree di Protezione storico ambientale” dei principali beni ambientali, paesaggistici e
architettonici presenti nei vari Comuni della Provincia e le “Aree sensibili di fondovalle” e gli
“Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse
locale”.
Lo Statuto del Territorio del PTCP riassume gli elementi significativi disciplinati per perseguire lo
sviluppo sostenibile nel territorio provinciale ed a tal fine assume la tutela dell’identità
culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione
ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell’ambiente naturale, paesaggistico ed
urbano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori
formali e funzionali al territorio. Inoltre il PTCP individua specifiche strategie di sviluppo.
Si riporta di seguito una sintetica ricognizione delle principali previsioni relative al territorio
comunale.
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Elementi disciplinati dal
PTC

Verifica

STATUTO DEL TERRITORIO
corridoi di connessione

presenti

ecologico ambientale
Edificato al 1900

presente

Aree di recupero e/o

Presenti

restauro ambientale
Aree soggette a vincolo

Presenti

architettonico
Aree soggette a vincolo

Presenti

archeologico
Aree produttive (superficie

presenti

> 30 Ha)
Servizi e attrezzature di

Presenti

livello sovracomunale
linee elettriche

presenti elettrodotti

Metanodotti

presenti

Strade

Potenziamento: presenti (Autostrada A1)
Progetto: presenti (SP n. 1 Aretina per San
donato – variante Troghi, SP n. 89 Del Bombone
– Variante Rignano)

Ferrovia

alta velocità/ alta capacità :presente

Nodi

Fermata del servizio metropoliano esitente:
presente

pozzi e sorgenti

presenti

Percorsi attrezzati

Trekking: presenti
Ciclabili presenza di previsione di percorso
ciclo-pedonale lungo il fiume Arno
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Elementi disciplinati dal PTC

Verifica

2a. SISTEMI TERRITORIALI
VALDARNO SUPERIORE
FIORENTINO
Sistema delle aree protette e la
rete ecologica

non sono presenti aree di questo tipo
nel Comune

Parchi nazionali

non sono presenti aree di questo tipo
nel Comune

Sistema Regionale delle Aree

non sono presenti aree di questo tipo
nel Comune

Protette della Toscana (LR
49/95)
Siti della Rete Natura 2000 e
della Rete ecologica regionale

non sono presenti aree di questo tipo
nel Comune

complessivamente definiti
come SIR - Siti di importanza
regionale (LR n° 56/00)
Invariante strutturale del PTC:
Aree fragili (AF)
Invariante strutturale del PTC:
Ambiti di reperimento per

non sono presenti aree di questo tipo
nel Comune
A08 – COLLINE FIORENTINE
A12 - ARNO

l’istituzione di aree protette (A)
Invariante strutturale del PTC: le

APS093 - ROSANO

aree di protezione storico

APS094 - VOLOGNANO

ambientale (APS)

APS095 - CASTIGLIONCHIO
APS096 - MITIGLIANO
APS097 - LA SECCA
APS098 - TORRE GIULIA
APS099 - VILLA TORRE A CONA
APS100 - PETRIOLO
APS101 - BUSIGNALLA
APS102 - FONTE PETRINI
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APS103 - VILLA FRASSINE
APS104 - VILLA POGGIO FRANCOLI
APS105 - IL PALAGIO
Invariante strutturale del PTC: le

presenti

aree sensibili di fondovalle

Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve, anpil
A08 – COLLINE FIORENTINE
Scheda PTC: “Si tratta di una vasta area collinare circostante Firenze, caratterizzata
principalmente da valenze paesaggistiche e storiche. ll dato più rilevante infatti è legato alla
storia di un "paesaggio costruito" assai conosciuto e riconoscibile.
In questo contesto sono comunque presenti interessanti valenze naturalistiche legate a praterie
secondarie (ad esempio Poggio alle Tortore presso Compiobbi) o a ridotti ecosistemi fluviali a
carattere torrentizio.
Nel comune di Bagno a Ripoli è da segnalare l'evidenza geologica Valle di linea di faglia: si
tratta in generale di tutto il versante in sinistra idrografica dell'Arno tra Le Sieci e Rosano,
dove sono visibili faccette triangolari tipiche, di faglia, ai piedi del versante.
Questa zona si raggiunge percorrendo la SP 34 da loc. Rosano verso nordovest per circa 3 km. Il
paesaggio è caratterizzato dalle colline boscate che digradano, anche con acclività notevole,
verso la pianura del F. Arno, qui notevolmente incassato”.
A12 – ARNO
Scheda PTC: Si tratta di un ambito di reperimento per l'istituzione di un'area protetta che
presenta caratteristiche particolari, con problemi diversi da quelli dei parchi e delle aree che
si estendono su superfici più compatte e in zone di scarso popolamento,

nelle

quali

la

naturalità è conservata su più larghi spazi. L'ambito è, infatti, costituito da una fascia lineare
più o meno stretta lungo il fiume Arno, che è un elemento naturale ma molto trasformato
dall'azione dell'uomo, che ne ha deviato il corso, realizzato argini e costruzioni che rendo no
il sistema fluviale particolarmente vulnerabile.

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 96

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

Comunque l'ambito presenta caratteri di naturalità accessibili, tratti di vegetazione ancora
permanente, elementi storico-architettonici ed insediativi rilevanti.
Il paesaggio della piana attraversata dall'Arno è caratterizzato da un'articolazione minuta di
orti e di sistemi particellari complessi. La componente naturalistica costituisce una parte
del sistema ambientale dell’Arno estremamente diversificata in termini numerici e qualitativi,
in relazione alle differenti tipologie ambientali che si possono ad oggi incontrare lungo il Fiume
e le sue pertinenze. Rispetto agli ambienti originari, l’uomo ha da tempi remoti apportato
modifiche assai profonde che hanno avuto la conseguenza di determinare una perdita generale
di naturalità ma anche un aumento della varietà ambientale, attraverso la presenza di
varie fasi di degradazione dei biosistemi climax.
Le situazioni che quindi, attualmente, si possono riscontrare sono assai varie e rappresentano,
anche a breve distanza tra loro, differenti stadi evolutivi (sia per la vegetazione, sia per la
fauna,

sia

per

le caratteristiche fisiche) di una naturale riconquista da parte

delle

componenti vegetale ed animale del Fiume e delle aree circostanti. Il grado di diversificazione
e di naturalità dei diversi tratti è correlato, in linea di massima all’entità, alla tipologia, alla
frequenza ed alla distanza temporale delle modificazioni apportate dall'uomo. Di particolare
rilievo è l’area dei Renai, compresa in un’ampia zona di circa 270 ha situata tra il Fiume
Bisenzio, la via dei Bassi e il Fiume Arno. L’area, sostanzialmente pianeggiante, è stata
interessata per circa 30 anni da attività di escavazione che hanno trasformato sensibilmente il
territorio attraverso la realizzazione di una serie di laghetti artificiali.
Nel 1997 il Comune di Signa, con Piano Attuativo “Variante di recupero delle aree di
cava dell’isola dei Renai per la realizzazione di un parco naturale”, ha classificato l’area
come zona “F” Parchi. Detto Piano Attuativo è stato approvato con delib. CC n. 138 del
22.12.1997 come variante al PRG e in adeguamento al PRAE, ai sensi dell’art. 40, c. 2 lettera f,
della LR 5/95. La suddetta Variante al PRG, prevede la possibilità di nuove escavazioni nel
limite del 30% di quanto già scavato e la realizzazione di un parco naturale. Successivamente
è stata approvata una variante al Piano Attuativo (Delib. CC n. 23 del 29.03.2004) con l’intento
di privilegiare la rinaturalizzazione dell’area attraverso la realizzazione di un grande invaso
centrale, caratterizzato da un andamento di sponda articolato. Il nuovo invaso è il risultato
dell’unione di 5 laghetti esistenti mediante ulteriore escavazione. Il piano attuativo prevedeva
che l’esecuzione degli interventi potesse essere suddivisa in più lotti funzionali, oltre
all’adeguamento alle nuove opere infrastrutturali aventi valenza sovracomunale, fra le quali la
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cassa di espansione dei Renai comprendente interventi per la riduzione del rischio idraulico
nel bacino del Fiume Arno.
La Provincia, nell'ambito della redazione di uno studio di fattibilità per il Parco fluviale
dell'Arno comprensivo di un "Masterplan degli interventi", ha individuato quattro settori
fortemente interconnessi su cui operare: la sicurezza idraulica, la riqualificazione fluviale,
l'assetto naturalistico, la riappropriazione territoriale. Le principali linee-guida di questo
progetto sono il rispetto dell'ecosistema fluviale, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di
mantenimento degli habitat e di protezione idraulica e idrogeologica (e quindi di messa in
sicurezza del territorio) con le opportunità di riqualificazione ambientale del fiume Arno e
dei principali affluenti. Nello studio di fattibilità per il parco fluviale dell’Arno sono stati
definiti una serie di habitat, o meglio, di unità fisionomiche che caratterizzano le aree ed alle
quali possono essere associate in modo reale o potenziale le diverse specie faunistiche.
Complessivamente ne scaturisce un ecosistema che, benché fortemente disturbato da elevati
livelli di antropizzazione, presenta innumerevoli situazioni di interesse. Fra queste sicuramente
alcune fra le “garzaie” più importanti del Centro Italia.
In particolare risultano di grande interesse le specie ornitiche su cui è stato svolto un accurato
censimento in collaborazione con la LIPU che ha evidenziato sorprendenti risultati in termini
di abbondanza e rarità delle specie presenti. Ulteriori contributi sono stati raccolti per anfibi,
rettili e pesci. Sugli uccelli è stato anche sviluppato un indice di valore avifaunistico indicativo
di rarità ed abbondanza delle specie censite.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione delle sponde e di prevenzione del rischio
idraulico, l'occasione da cogliere è il recupero e la valorizzazione del paesaggio fluviale e degli
usi ad esso connessi, al fine di favorirne un rinnovato e qualificato uso sociale. Il progetto di
Parco fluviale è parte di un più generale programma di interventi che interessano l'Arno, tra
cui la realizzazione di piste ciclabili e di infrastrutture per la viabilità. Ulteriori interventi
sono quelli di tipo strutturale previsti dal "Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio
idraulico del bacino del fiume Arno" redatto dall'Autorità di Bacino, che individua le aree,
sulle quali insiste il vincolo di inedificabilità assoluta, destinate alla realizzazione di casse di
espansione, oltre ad altre aree di pertinenza fluviale, anch'esse soggette a particolari
normative (vedi "Il rischio idraulico" Titolo Primo dello Statuto del territorio). Per quanto
riguarda la realizzazione della "Ciclopista dell'Arno" si rimanda alle descrizioni contenute nella
Monografia relativa al sistema territoriale dell’”Area fiorentina”.
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Atlante delle Invarianti Strutturali – Ambiti di reperimento
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Aree fragili
Non sono presenti Aree fragili nel Comune di Rignano sull’Arno.
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Aree di protezione storico ambientale
Comune di Rignano sull’Arno sono presenti le seguenti Aree di protezione storico ambientale, di
cui si riporta qui solo la descrizione :
APS093 – ROSANO: “Il perimetro del vincolo si attesta sui lati Sud e Ovest dell'abitato di Rosano.
Al fine di salvaguardare il rapporto fra il centro storico e la campagna, si ritiene sia da tutelare
anche il prospetto Est dell'insediamento, caratterizzato da un versante di valore paesaggistico,
con presenza di colture tradizionali terrazzate. Da segnalare la presenza del Monastero di
Rosano del VII sec.d.C. e del complesso di San Prugnano”
APS094 – VOLOGNANO: “Il perimetro del vincolo si attesta sul lato sinistro della S.P. 90 che da
Rignano porta a Rosano nel tratto che attraversa l'insediamento storico di Volognano, dalla
quale si gode un paesaggio agrario tradizionale di elevato valore”
APS095 – CASTIGLIONCHIO: “Ambito di rispetto intorno a Villa di Castiglionchio e al Castello di
Miransù”
APS096 – MITIGLIANO: “Casa colonica con annessi in Località Processoli, Villa Fattoria, casa
colonica, cappella in Località Mitigliano, casa colonica, fienile, stalla in Località Casa di Sotto”
APS097 - LA SECCA: “Ambito di rispetto intorno alla Cappella di San Bartolomeo a Moriano e ai
complessi colonici nelle Località La Secca e Moriano dove si trova un’antica villa del XIV secolo,
dalla quale si domina tutto il panorama delle colline del Valdarno”
APS098 - TORRE GIULIA: “Il perimetro ad ovest della presente protezione paesistica si attesta
lungo una viabilità panoramica di crinale (Via del Focardo). Sono presenti alcuni edifici di
interesse storico artistico: Fattoria, Torre, Cappella in Località Focardo, Chiesa di Santo
Stefano alle Corti, case coloniche, fienili e annessi in Località Il Prato”
APS099 - VILLA TORRE A CONA: “Zona panoramica lungo la strada aretina per San Donato in
Collina. Numerose presenze di manufatti di valore storico-artistico come Villa Torre a Cona con
giardino e annessi e numerose case coloniche. Il primo documento che attesta la sua esistenza
risale al 1066 d.C.; raso al suolo, con la sola eccezione della grande torre del XII secolo, fu
ricostruito nel '700 dai marchesi Rinuccini, quando diventò una sontuosa villa settecentesca”
APS100 – PETRIOLO: “Il perimetro del vincolo si attesta sul lato sinistro della S.P. 90 che da
Rignano porta a Rosano nel tratto che attraversa l'insediamento storico di Volognano, dalla
quale si gode un paesaggio agrario tradizionale di elevato valore. Al fine di salvaguardare il
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rapporto fra il centro storico e la campagna, si ritiene sia da tutelare anche il lato Est
dell'insediamento”
APS101 – BUSIGNALLA: “Ambito di rispetto intorno alla fattoria in Località Busignalla e alla casa
colonica in Località Macci”
APS102 - FONTE PETRINI: “Ambito di rispetto intorno al complesso rurale in Località Fonte
Petrini”
APS103 - VILLA FRASSINE: “Si tratta della pertinenza di Villa Frassine. Il perimetro del vincolo
paesaggistico si attesta all'edificio ed esclude la presente pertinenza, che tuttavia si ritiene di
dover tutelare come spazio circostante che forma con la villa una unità paesistica”
APS104 - VILLA POGGIO FRANCOLI: “Ambito di rispetto intorno alla cinquecentesca Villa Poggio
Francoli, situata a sud del capoluogo, che rappresenta un esempio dell'architettura rurale
toscana”
APS105 - IL PALAGIO: “Ambito di rispetto intorno a Villa Il Palagio e alla Chiesa di S. Maria
Maddalena. Sito segnalato dall'atlante dei siti archeologici della Toscana come rimanente
industria litica”
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Le strategie del PTCP – il policentrismo insediativo
Si riportano di seguito estratti della Monografia territoriale del PTCP relativa al Sistema
territoriale VALDARNO SUPERIORE FIORENTINO, contenente le strategie per il policentrismo
insediativo.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI RESIDENZIALI
Le attuali dimensioni degli insediamenti, nonostante le deformazioni subite, conservano tuttora
un loro grado di identità e di riconoscibilità. Deve, quindi, essere perseguito un contenimento
delle nuove espansioni urbane, orientate nel complesso alla razionalizzazione e quindi al
completamento delle aree già parzialmente edificate, nonché al recupero del patrimonio
edilizio esistente. A tale proposito si ritiene utile, oltre alla tutela dei centri storici, anche
salvaguardare quei tessuti consolidati limitrofi caratterizzati da un’alta qualità ambientale
interponendo, nel contempo, una sorta di filtro nei confronti delle zone di espansione più
recente. La domanda di nuove edificazioni sia residenziali che produttive (e quindi gli eventuali
incrementi edilizi) dovrà essere attentamente valutata caso per caso e soddisfatta
prioritariamente mediante azioni di recupero o utilizzando aree residuali. Tali interventi
dovrebbero rappresentare infatti, l’occasione per riqualificare le situazioni periferiche, già
compromesse da un’urbanizzazione casuale e disordinata, favorendo la ridefinizione dei margini
dell’edificato urbano, evitandone la saldatura e ricostituendo un rapporto più organico con il
territorio extraurbano. In particolare dovranno essere rigorosamente tutelate le poche aree
ancora non edificate del fondovalle, laddove esse costituiscono potenziali canali di
collegamento con le circostanti aree collinari.
Le politiche di riqualificazione delle recenti espansioni urbane dovranno integrarsi con le
politiche di localizzazione di attrezzature che rendano più autonome le strutture residenziali
del Valdarno superiore rispetto al capoluogo fiorentino. A tale fine occorrerà rafforzare la
struttura funzionale dei singoli centri attraverso l’inserimento di servizi rari strettamente legati
alla residenza, e infrastrutture sociali, al fine di costituire un’alternativa valida alla centralità
fiorentina, evitando diseconomie di ritorno.
Una specifica attenzione dovrà essere riservata nei confronti di quei territori collinari e
montuosi che, proprio per il loro alto grado di qualità ambientale, risultano maggiormente
esposti al rischio di degrado fisico e funzionale, derivante da nuove edificazioni a scopo
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residenziale. In particolare, sia i ripiani che le zone collinari sono stati aggrediti, nel passato,
da una serie di lottizzazioni che - seppure di modeste dimensioni – rischiano di trasformare
irrimediabilmente le forme esteriori del paesaggio, in quanto assumono una disposizione
casuale nel territorio, localizzandosi non a caso nelle zone di maggiore pregio paesistico e
ambientale; tipico il caso di Reggello, che risulta oggetto di tali trasformazioni sia intorno ai
nuclei storici che nelle vicinanze della foresta demaniale di Vallombrosa.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI PRODUTTIVI
La realtà economica e territoriale del Valdarno superiore fiorentino possiede, proprio per le
caratteristiche della struttura produttiva e per la buona dotazione infrastrutturale, forti
potenzialità di ulteriore sviluppo: ciò configura il Valdarno come il cardine intorno al quale è
possibile avviare un processo in grado di riorganizzare l’intero sistema territoriale, localizzando
sul territorio progetti di intervento opportunamente pianificati e programmati capaci di
generare una strutturazione integrata dell’esistente, limitando nel contempo ulteriori
incrementi edilizi. Piuttosto che ricorrere a nuove espansioni dell’esistente, si ritiene più
opportuno proiettarsi verso interventi di razionalizzazione degli impianti già presenti nell’area,
comprendenti anche il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e
ricercando nel contempo un giusto equilibrio funzionale tra il settore secondario e il settore
terziario.
In questo senso un ruolo importante potrebbe essere assolto dagli insediamenti industriali
dismessi che, rappresentando delle riserve di potenziale, vanno considerate come delle
occasioni in grado di offrire numerose possibilità di riconversione e riqualificazione attraverso
forme di riuso che potrebbero interessare sia nuove attività industriali sia servizi
alle imprese.
La Provincia, inoltre, sostiene la qualificazione ecologica, funzionale e sociale delle aree
produttive esistenti, favorendone l’evoluzione verso uno standard ideale tipo definito APEA
(aree produttive ecologicamente attrezzate) ai sensi del regolamento regionale 74/R/2009. Il
passaggio dalle vecchie zone industriali alle APEA - vedi a tal proposito le analisi contenute ai
precedenti paragrafi 2.3.1 e 2.3.2 - è la soluzione attualmente percorribile per gli insediamenti
produttivi del futuro, le cui potenzialità in termini urbanistico edilizi, infrastrutturali e
gestionali non possono non essere colte, nell’ottica di una crescita sostenibile, dal territorio del
Valdarno superiore fiorentino.
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La creazione di nuove aree produttive invece, legate a nuovi criteri localizzativi dovrà
riguardare essenzialmente grandi aree, dotate di particolari caratteristiche, per le quali si
richiede una riconversione fisica e funzionale.
L’ex area mineraria di S. Barbara, a cavallo fra Province di Firenze e Arezzo, potrebbe giocare
un ruolo fondamentale in questo senso. Si tratta, come è noto, di un’area in cui già da tempo
l’ENEL ha abbandonato le coltivazioni di lignite a cielo aperto, estese per circa 1500 ettari,
avviando un programma di riconversione in cui sono stati operati fra l’altro alcuni
rimboschimenti. Enel Produzione ha intanto predisposto un nuovo progetto di recupero
ambientale dell’area mineraria, relativamente ai soli profili che riguardano il riassetto
morfologico, idrografico e viario, dismettendo quindi le aree e gli immobili un tempo acquisiti
per l’attività mineraria.
Risulta pertanto di grande rilevanza strategica il tema del riuso di tali aree ed immobili, con le
sistemazioni superficiali e le destinazioni eventualmente previste da detto pro-getto di
recupero ambientale, sia per i comuni di Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI), sia per tutto il
Valdarno superiore.
Il PTC propone che per la zona di S. Barbara, comprendente l’area vera e propria di
escavazione e i territori limitrofi, venga formulato un progetto unitario con la finalità di
sfruttare sia le chances favorevoli date dai processi di recupero, sia i vantaggi localizzativi e
ambientali del Valdarno Superiore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a individuare
modalità di utilizzazione non banale del territorio e condizioni affinché il riutilizzo degli
insediamenti produttivi non crei situazioni di incompatibilità o di devalorizzazione delle risorse
ambientali. A tal fine sarà opportuno che la fase di valorizzazione sia collegata a iniziative di
riordino e di upgrading delle aree produttive esistenti. Occorrerà, inoltre, un’azione di vaglio e
di promozione di attività che abbiano un carattere integrato e relativamente specializzato, in
grado di favorire l’atterraggio di nuove iniziative. Ciò potrà essere ottenuto sia con azioni di
marketing territoriale, sia con il superamento di un’ottica di riconversione puramente
industriale. L’area di S. Barbara, potrà così diventare il centro di una serie di sistemi che usino
e valorizzino le risorse di una parte considerevole del Valdarno Superiore.
L’intero processo dovrà avvalersi di una programmazione delle iniziative e degli investimenti
in grado di convogliare nell’area sia risorse esterne - quali finanziamenti collegati agli indirizzi
della programmazione economica regionale e di altri operatori -, sia risorse interne finanziarie,

RELAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO | 106

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO - PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PS

di imprenditorialità, di capacità gestionale da parte delle Amministrazioni locali e di
professionalità. Il miglioramento delle opportunità localizzative di alcune aree potrebbe,
inoltre, basarsi sull’integrazione con un contesto ambientale notevole, costituito da un
paesaggio collinare caratterizzato da varie forme di antropizzazione sparsa, ricco peraltro di
manufatti storico-artistici di particolare interesse.
LINEE DI INDIRIZZO PER I SISTEMI INFRASTRUTTURALI
Il piano conferma le previsioni degli strumenti urbanistici in vigore per quelle varianti che
riguardano modifiche alla viabilità principale e secondaria, volte soprattutto ad evitare
l’attraversamento dei centri urbani e a decongestionare alcune aree caratterizzate da un
notevole carico urbanistico. “Le parti più densamente urbanizzate presentano aspetti
problematici connessi al carico di traffico in relazione al sistema infrastrutturale inadeguato,
che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completamento della rete di livello
locale. [...] Il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità attraversa il Valdarno su un
viadotto che segna una forte cesura visiva e nella struttura del paesaggio”.
Per quanto riguarda la viabilità è prevista una nuova strada di collegamento fra i caselli
autostradali di Incisa e Valdarno (in parte in provincia di Arezzo). Il nuovo tracciato, situato in
destra d’Arno in posizione adiacente all’autostrada, collegherà la viabilità già realizzata nel
comune di S. Giovanni V.no con la località Matassino fino all’immissione nella SR 69 di Val
d’Arno, in località I Ciliegi. Inoltre, nei centri di Figline e di Rignano sono previste varianti alla
viabilità principale nel tratto di attraversamento dei centri urbani con un percorso alternativo
di nuovo impianto. Riguardo alla SR 69 di Val d’Arno sono inoltre previsti il nuovo ponte di
Figline e la rotatoria Massa, mentre, per le strade provinciali, sono previsti: per la SP 1,
l’adeguamento del ponte Laschetta (Incisa Valdarno) e, per la SP 16, un collegamento in
località S. Biagio.
Il territorio del Valdarno superiore fiorentino, comunque, è interessato dalla previsione di
infrastrutture ed opere per l’accessibilità e la logistica, indicate nelle cartografie del PTC e di
seguito descritte, derivanti dalle Intese e dagli Accordi intercorsi tra Governo e Regione
Toscana, che rivestono carattere strategico e prioritario sia a livello nazionale che regionale.
Interventi prioritari strategici:
- Sistema Alta Velocità - Alta Capacità ferroviaria: completamento del quadro degli interventi
di potenziamento ferroviario metropolitano.
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Interventi prioritari:
Oltre agli interventi prioritari strategici sopra evidenziati le Intese e gli Accordi suddetti hanno
riconosciuto carattere prioritario ai seguenti interventi che costituiscono i necessari raccordi
tra gli interventi strategici e il sistema infrastrutturale esistente o che costituiscono elementi
particolarmente qualificanti del sistema.
Sistemi ferroviari:
- Linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma – Tratta Firenze-Figline Valdarno: al fine di
consentire il mantenimento sulla tratta Firenze-Figline della quantità esistente di treni del
servizio ferroviario regionale, anche a seguito dell’entrata a regime del sistema complessivo
dell’AV/AC, è prevista la definizione di uno studio di fattibilità, da predisporre a cura di RFI ed
in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Toscana,
per incrementare la capacità di tale tratta, valutando riduzioni di velocità e conseguente
adeguamento tecnologico, nonché interventi di riqualificazione della linea lenta.
Sistemi stradali e autostradali:
- Potenziamento Autostrada A1: potenziamento a tre corsie del tratto Firenze sud – Incisa di Val
d’Arno, con la necessaria riqualificazione della viabilità locale.
Antica ferrovia a cremagliera S. Ellero-Saltino
La ferrovia a cremagliera Sant'Ellero–Saltino, oggi dismessa e smantellata, congiungeva la
stazione di Sant'Ellero della linea ferroviaria Firenze-Roma con la località turistica di
Vallombrosa, facendo capolinea in località Saltino. Il servizio - a suo tempo una delle prime
ferrovie turistiche italiane – iniziò nel 1892 e fu interrotto nel 1924, a seguito dell’istituzione
dei primi servizi di autolinee. In questi pochi anni di vita, comunque, contribuì allo sviluppo
turistico di Vallombrosa, che diventò proprio nei primi anni del ‘900 una delle località più
apprezzate e conosciute d’Italia.
Il PIT regionale prescrive di promuovere “il ripristino dei percorsi di collegamento con la Valle
dell’Arno anche attraverso il recupero dell’antica ferrovia a cremagliera”. Pur non essendo
inserito nel Quadro aggiornato delle previsioni, risulta quindi indicato tra gli obiettivi per la
tutela e la valorizzazione e gli indirizzi per la qualità paesaggistica dell’ambito 18 “Valdarno
superiore” del Piano Paesaggistico del PIT. Il Comune di Reggello ha già previsto, nel
Regolamento urbanistico comunale, una serie di prescrizioni puntuali atte a predisporre lo
spazio necessario al ripristino del "trenino" Sant'Ellero-Saltino, per le parti di tracciato che oggi
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risultano interrotte dallo sviluppo degli insediamenti.
Il ripristino del “trenino” - esigenza inizialmente auspicata pressoché esclusivamente da
associazioni di appassionati - appare dunque attualmente condivisa dalle istituzioni e dagli enti
locali i quali, naturalmente, dovranno promuovere tutte le fasi di definizione e di sviluppo
conseguenti.
Percorsi ciclabili. La ciclopista dell’Arno.
Risale al 2009 la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Province di Arezzo,
Firenze, Pisa e Prato e Federazione Italiana della Bicicletta (FIAB)63, finalizzato alla
realizzazione della Ciclopista dell'Arno, quale struttura portante della rete delle piste ciclabili
della Toscana (da sviluppare e inserire in un sistema di scambio intermodale), con l’obiettivo di
aumentare

l’accessibilità

e

al

contempo

ridurre

l’impatto

ambientale

del

sistema

infrastrutturale.
Lo sviluppo della mobilità dolce risulta da incentivare sia per la riduzione delle emissioni di gas
serra, in accordo con il Protocollo di Kyoto, sia per il mantenimento e recupero dell’equilibrio
idrogeologico sull’asta principale del Fiume Arno.
Ulteriori considerazioni derivano dal fatto che un sistema di ciclopiste in ambito fluviale
favorisce la valorizzazione ambientale del territorio. La ciclopista lungo l’Arno ha pertanto
molteplici valenze: escursionistica, turistica e per il tempo libero, ma anche trasportistica al
fine di sviluppare una mobilità alternativa al mezzo privato motorizzato per gli spostamenti
quotidiani e consentire l’accessibilità ad aree urbanizzate nelle quali sono localizzate funzioni
che rappresentano forti attrattori di traffico.
La previsione della Ciclopista dell’Arno, connessa con le piste ciclabili esistenti ed integrata
con i caratteri ambientali e socio-economici del territorio attraversato, consente di avviare un
programma pluriennale di investimenti. Viste le molteplici valenze della Ciclopista, per la sua
realizzazione è possibile accedere a fondi regionali, nonché a finanziamenti degli Enti Locali
coinvolti e di tutti i soggetti pubblici e privati eventualmente interessati.
Le fonti di finanziamento possono peraltro derivare da fondi per il turismo, in particolare per il
turismo sostenibile, per la sanità, per le sistemazioni idrauliche, per la sicurezza stradale, per
l’ambiente, per la cultura, etc. Per Ciclopista dell’Arno si intende sia l’infrastruttura fisica
(strada, pista o percorso protetto), che le opere d’arte necessarie (ponti, passerelle, guadi,
attraversamenti mobili, etc.) e le attrezzature e strutture di servizio (aree di sosta, punti di
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assistenza e servizio al ciclista, stazioni di ristoro, strutture di alloggio, etc.), nonché la
segnaletica per la moderazione del traffico, nei casi in cui si utilizzino strade destinate anche
al traffico automobilistico.
La Ciclopista dell’Arno si presenta come un progetto complesso, intersettoriale e di lungo
respiro al fine di realizzare un itinerario continuo, sicuro, attrezzato e confortevole.
L’itinerario previsto corre lungo tutto l’Arno, per quanto possibile il più vicino al corso
dell’acqua, ora in riva destra, ora in riva sinistra. Sulla base delle esperienze estere, e
considerato il successo di alcune esperienze toscane, risultano evidenti i vantaggi (anche in
termini di reddito generato dal cicloturismo) che potranno derivare alle economie locali dalla
presenza di una ciclopista ben realizzata, attrezzata e organizzata come struttura e dotata di
adeguati servizi per i ciclisti.
Reti immateriali
La Provincia di Firenze ha avviato una serie di interventi finalizzati alla riduzione del divario
digitale (digital divide) sul proprio territorio, prevedendo una copertura tramite connettività a
banda larga di alcune zone.
Il primo intervento, realizzato insieme alle Comunità Montane del Mugello e della Montagna
Fiorentina, ha interessato tutti i Comuni associati alle stesse. Attraverso tale intervento è stata
assicurata la copertura tramite connettività a banda larga dei capoluoghi e di non meno di 60
frazioni. L’infrastruttura realizzata nell’ambito dell’intervento consta di una rete di trasporto,
la “dorsale”, in tecnologia mista (un anello in fibra ottica ed alcune diramazioni realizzate con
ponti radio SDH/PDH); la rete di accesso, invece, è realizzata in tecnologia wireless a 5.4 GHz
(“WDSL” o “Hiperlan”). Oltre alla fornitura di connettività a banda larga alle utenze private –
sia residenziali che commerciali – la rete prevede anche l’interconnessione di una trentina di
sedi dei Comuni, delle Comunità Montane e della Provincia presenti sul territorio.
E’ attualmente in corso la realizzazione di un secondo intervento, volto a realizzare
un’estensione della suddetta rete sia in termini di territorio sia in termini di copertura. In
particolare, per quanto concerne l’estensione territoriale, si prevede un ampliamento della
rete verso i Comuni della piana, parte del Comune di Firenze e verso il Comune di Fiesole.
L’estensione in termini di copertura è invece finalizzata ad incrementare la copertura nelle
aree già interessate dal primo intervento attraverso un potenziamento della rete di accesso.
Attraverso un terzo intervento si intende realizzare il completamento della copertura del
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territorio di competenza dell’Amministrazione Provinciale. Quest’ultimo intervento interessa i
Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano e
Tavarnelle Val di Pesa. Anche in questo caso è prevista l’erogazione del servizio di connettività
a banda larga sia all’utenza residenziale che alle attività produttive, oltre che alle postazioni
infomobilità del progetto SICURTRAF (PNSS - Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2002).
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Appendice 4 – La coerenza con il PIT-PPR
Gli obiettivi di qualità e le direttive dell’Ambito di paesaggio
Il Comune ricade nell'Ambito di paesaggio 11 Val d'Arno Superiore che il PIT-PPR disciplina
tramite Obiettivi di qualità e le relative direttive, rispetto a cui deve essere verificata la
coerenza del piano oggetto del presente documento. Di seguito si esaminano separatamente gli
obiettivi e direttive della scheda d'ambito e quelli relativi alla disciplina dei beni paesaggistici
(El .8B e schede dell'El. 3B sezione 4).
Si fa presente che molte delle indicazioni contenute nelle schede dei vincoli e nella disciplina
dei beni paesaggistici (el.8B) attengono alla fase progettuale e sono pertanto proprie delle
valutazioni connesse alla redazione di progetti edilizi e relativa autorizzazione paesaggistica.
Per completezza, si allegano in appendice le schede di disciplina dei vincoli per decreto gravanti
sul territorio e un estratto della carta dei beni paesaggistici del PIT-PPR.
PIT-PPR SCHEDA DI AMBITO 11
OBIETTIVI DI QUALITA' e DIRETTIVE
Obiettivo 1
Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini
urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale
1.1 - mantenere i varchi inedificati e le direttrici di connettività ecologica trasversali tra Matassino, Pian di Scò e
Castelfranco di Sopra, tra Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna, tra San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Ciò
anche con riferimento all’area tra San Donato in Collina e Troghi, zona di collegamento tra i boschi di San Polo in
Chianti e quelli di Poggio Alberaccio, ove è necessario migliorare i livelli di permeabilità ecologica delle zone
agricole, contenendo ulteriori urbanizzazioni e garantendo che i nuovi interventi infrastrutturali non accentuino
l’effetto barriera del corridoio viario-infrastrutturale costituito da: Autostrada A1/E35, SR 69, SP 11 e dalla linea
ferroviaria ad alta velocità e dalle opere, impianti e piattaforme di servizio connessi;
1.2 - contenere i carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato, ristabilendo dei confini fra edificato e
territorio rurale;
1.3 - evitare lottizzazioni isolate e superfetazioni incongrue a ridosso degli aggregati storici; recuperare, riusare e
riqualificare le aree industriali/artigianali dismesse o in via di dismissione;
1.4 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e
percettiva;
1.5 - riqualificare le recenti edificazioni al fine di superarne gli aspetti di disomogeneità e di frammentazione,
assicurandone qualità architettonica e paesaggistica;
1.6 - tutelare le visuali percepite dalla viabilità panoramica, in particolare dalla Strada Provinciale dei Sette Ponti e
alcuni tratti di viabilità comunale che da questa si diramano, e dall’Autostrada A1/E35, anche attraverso la
riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue alla strada e di specifici punti di vista
panoramici.
Obiettivo 2
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e
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dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell’Arno
2.1 - mantenere le aree agricole nella pianura alluvionale riducendo i processi di dispersione insediativa nei territori
rurali, ed evitando i processi di saldatura lineare tra le espansioni dei centri urbani collocati lungo il fiume.
Orientamenti:
mantenere gli spazi agricoli residui come varchi inedificati, salvaguardando le visuali panoramiche verso il
fiume e verso i sistemi collinari.
2.2 - razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità e di coerenza delle attività estrattive rispetto alla emergenze
naturalistiche contenendo l’apertura di nuovi siti, con particolare riferimento alla pianura agricola di Laterina e con
priorità nelle aree contigue delle Riserve Naturali;
2.3 - assicurare il ripristino ambientale e paesaggistico del vasto ex bacino minerario di Santa Barbara, prevendendo
una gestione naturalistica del lago di Castelnuovo dei Sabbioni, con possibilità di fruizione dello stesso, il
mantenimento dei vasti ambienti agricoli e pascolivi e la valorizzazione degli importanti nuclei forestali d’impianto
realizzati con specie autoctone, la valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’area in coerenza con il progetto di
recupero ambientale delle aree dismesse;
2.4 - riqualificare e recuperare la fruibilità delle sponde dell’Arno e dei canali maggiori (argini, ponti, approdi, ecc.)
e dei paesaggi fluviali correlati.
Orientamenti:
-mitigare e compensare l’impatto dell’Autostrada e della ferrovia sul paesaggio fluviale,nei tratti in cui
attraversano o costeggiano l’Arno;
-riqualificare il sistema insediativo storico legato al fiume, water-front urbani degradati, in particolare a
San Giovanni, Incisa e Rignano, la viabilità rivierasca, gli spazi pubblici e migliorare l’accessibilità al fiume,
nonché incentivare il recupero dei manufatti di valore storico-culturale legati alla risorsa idrica e
promuovere forme di fruizione sostenibile della via d’acqua e delle sue riviere;
-migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica
trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree
di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale da
riqualificare”.
2.5 - assicurare una gestione forestale sostenibile dei boschi e nuclei planiziali e ripariali.
Obiettivo 3
Tutelare e valorizzare l’orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli nei territori montani e collinari,
rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e
fondovalle
3.1 - prevenire e ridurre il deflusso superficiale e l’erosione del suolo nei sistemi agricoli collinari, garantendo la
funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti;
3.2 - contrastare i processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali montani favorendo il mantenimento di
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio e preservando, ove
possibile, le colture tradizionali e gli oliveti terrazzati
Orientamenti:
-favorire il mantenimento delle attività agricole e pascolive;
-favorire il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto nei medi versanti del Pratomagno,
compresa la viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini e seccatoi);
-favorire il riuso del patrimonio abitativo degli insediamenti montani e collinari, il miglioramento della
viabilità esistente e dei servizi di trasporto, l’offerta di servizi alle persone e alle aziende agricole.
3.3 - tutelare l’integrità visiva dello scenario paesaggistico costituito dalle balze e i calanchi del Valdarno
Orientamenti:
-escludere interventi antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche;
-promuovere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso l’individuazione di
opportune fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili con la
loro conservazione.
3.4 - tutelare i valori storico-architettonici e identitari del sistema dei complessi religiosi, con particolare
riferimento al Monastero di Vallombrosa, dei centri minori e piccoli borghi, con particolare riferimento ai borghi
pedemontani di Tosi e San Giustino Valdarno e ai borghi compatti delle vallecole nascoste del Pratomagno, delle
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fortificazioni, del sistema delle ville-fattorie, mantenendo la loro integrità morfologica e la persistenza delle
relazioni con le loro pertinenze, salvaguardando le visuali da e verso tali valori;
3.5 - tutelare e valorizzare la rete della viabilità storica di valore panoramico, con particolare riferimento alla Via
dei Sette Ponti, alla viabilità di crinale e mezzacosta nel versante orientale dei Monti del Chianti, fra le colline di
Pelago verso la Consuma e nelle colline della Val d’Ambra.
Obiettivo 4
Tutelare l’integrità percettiva del crinale del Pratomagno
4.1 - evitare ulteriori processi di artificializzazione nel crinale del Pratomagno, attuando interventi di recupero degli
ambienti prativi, di riduzione e riqualificazione delle infrastrutture incoerenti con le caratteristiche paesaggistiche e
naturalistiche dell’area;
4.2 - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche
al fine di minimizzare l’impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso le valli sottostanti.

Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
Di seguito si elencano i beni paesaggistici vincolati per decreto ai sensi dell’art. 136 del Dlgs
42/2004, ricadenti sul territorio comunale. Le relative schede (Elaborato 3B sezione 4 del PITPPR) complete di “obiettivi con valore di indirizzo”, “direttive” e “prescrizioni” sono riportate
in appendice.


D.M. 23/06/1967 G.U. 182 del 1967 - La fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada
del Sole sita nel territorio dei Comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline
Val d’Arno, Scandicci, Firenze.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie
formazioni

orografiche,

agrarie

e

forestali,

unite

a

ricordi

storici,

alle

espressioni

architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali,
documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di
compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa.


D.M. 07/04/1973 G.U. 150 del 1973 - Zona [...] sita nel territorio del Comune di Rignano
sull’Arno.

Motivazione: […] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la strada provinciale
che si svolge sulle colline meridionali ed in riva sinistra dell'Arno, è per tutto il suo percorso un
belvedere costruito dall'uomo sullo scenario della valle fiorentina e sul medio corso del fiume.
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La strada si snoda quasi sul culmine dei dossi, e quindi offre dai due lati la vista sulle valli
laterali. Percorrendo la strada verso Arezzo, dopo aver sorpassato il paese di S. Donato in
Collina, e l'antica villa di Torre a Cona, lo scenario più interessante è dato dalle alture
appenniniche del Pratomagno e della Vallombrosa che appaiono a sinistra del viaggiatore.


D.M 30/07/1974 G.U. 286 – 1974b - Zona di Pagnana – Bombone - Volognano sita nel
territorio del Comune di Rignano sull’Arno.

Motivazione: La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta varietà di colture
avendosi a contatto zone boscose e zone agricole, esistendo in essa monumenti insigni per
nobiltà di forme la Villa di Torre a Cona ed il suo parco, o luoghi di eccezionale interesse storico
quale il convento di Rosano legato alle vicende toscane dei secoli primi del Medioevo. Trattasi di
un'ampia vallata che si apre a ventaglio: il terreno è mosso da lievi ondulazioni e solcato dagli
impluvi dei torrentelli che confluiscono al fiume sottostante. Gran parte del terreno è utilizzato
per colture agricole, vigna per lo più, ma vi sono anche larghe superfici ad oliveto, mentre le
zone meno fertili e più acclivi sono coperte di ceduo di roverella, cerro con qualche pino
marittimo e cipresso. La zona inoltre presenta la caratteristica di costituire un belvedere verso
la media valle dell'Arno di cui scopre la quasi totalità e offre il godimento della totale vista verso
il Pratomagno che le si stende di fronte.
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Le aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice
Sul territorio comunale insistono i seguenti vincoli ex L.431/1985, (Elaborato 8B del PIT-PPR):


Articolo 7 Elaborato 8b PIT-PPR: Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui
laghi. (art.142. c.1, lett. B, Codice).



Articolo 8 Elaborato 8b PIT-PPR: I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice).



Articolo 12 Elaborato 8b PIT-PPR: I territori coperti da foreste e da boschi ancorchè
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,

come

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.
142. c.1, lett. G del Codice);


Articolo 15 Elaborato 8b PIT-PPR: Le zone di interesse archeologico (art.142. c.1, lett. M
del Codice).

Estratto cartografico degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico e dei beni
paesaggistici (Fonte: Regione Toscana)
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