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Premesse
Il Comune di Bientina è dotato di Piano Strutturale redatto sulla base della L.R. n.5/1995 e approvato con D.P.G.R. n.68 del 22/04/1996, oggetto di una prima variante approvata con D.C.C. n.55
del 11/10/2004 a seguito di accordo di pianificazione, e della variante generale approvata con D.C.C.
n.18 del 29/03/2007, e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.46 del 22/07/2010. In data 29/03/2007 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.1/2005, che modificava la L.R. n.5/1995, è
stata approvata con D.C.C. n.18 la Variante generale al Piano Strutturale, e successivamente in data
22/07/2010 con D.C.C. n.46 veniva approvata la Variante generale al Regolamento Urbanistico.
Il Comune di Bientina con D.C.C. n. 61 del 6/11/2014 ha approvato una variante al P.S. e al
R.U. UTOE 3 Area Industriale Pratogrande al fine di dare seguito a proposte di adeguamento funzionale e infrastrutturale sia pubbliche che private sull’intera area. In tale occasione il Comune ha provveduto ad approvare con D.C.C. n. 60 del 6/11/2014 la variante al P.C.C.A. comunale conseguente
alle mutate previsioni urbanistiche.
L’iter della variante urbanistica al P.S. ed al R.U. comunale è stata affiancata dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 dove sono state valutate le seguenti risorse ambientali ritenute rilevanti ai fini della Variante PS/RU:


SUOLO: Pericolosità idraulica, geomorfologica, idrogeologica,sismica locale;



ACQUA: Acque superficiali, Acquedotto, Smaltimento liquami;



ARIA: Inquinamento atmosferico;



ENERGIA: Fabbisogno energetico;



CLIMA ACUSTICO: Inquinamento acustico;



SALUTE: Inquinamento elettromagnetico;



RIFIUTI: Produzione e smaltimento rifiuti;



PAESAGGIO: Impatto paesaggistico;



INFRASTRUTTURE E VIABILITA': Incremento di traffico;



RISORSA SOCIO-ECONOMICA: Sviluppo attività economiche

Nelle more di approvazione del nuovo Piano Operativo, il soggetto proponente ha richiesto in
data 18/12/2018 prot.13650 di procedere ad una variante cartografica e normativa così come previsto
dall’art. 222 della Legge Regionale 65/2014.
La variante ha preso avvio con l'approvazione da parte della Giunta Comunale (Delibera G.C. 57
del 16/04/2019) del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22
e 23 della L.R. 10/2010. Successivamente il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell’UNIONE
VALDERA, che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S., ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e in data 19/04/2019 con nota prot. 0021091/2019 ha inviato, tramite il Responsabile dei Servizi Funzioni Urbanistiche Associate, il Documento Preliminare ai soggetti
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competenti in materia ambientale per l’espressione di pareri e/o contributi in merito.
In data 26/06/2019 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell’Unione Valdera
nell’esercizio delle Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata, per valutare il procedimento di Variante Urbanistica ed ha ESCLUSO dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) il procedimento sopra indicato, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della LRT 10/2010; con
Determinazione Unione Valdera n. 455 del 28/06/2019 si è pertanto conclusa la procedura di verifica di
assoggettabilità con esclusione della variante dalla procedura VAS.
Il Garante della Informazione e della Partecipazione al fine di garantire la trasparenza dell’azione
amministrativa comunale ha svolto parallelamente al procedimento urbanistico tutte le forme di partecipazione e condivisione dei contenuti e dei criteri della redazione della Variante che sono visibili sul
sito istituzionale del Comune di Bientina.
L’iter della variante si è fermato in questa fase non essendo ancora stati predisposti gli elaborati
geologici e idraulici necessari per adeguare i precedenti studi alla normativa L.R. 41/2018.
Per quanto esposto sopra con D.G.C. n. 164 del 5/12/2019 è stata avviata una nuova variante ai
sensi dell'art.62 della L.R. 69/2019 “Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo. Inserimento dell’articolo 252 ter nella L.R. 65/2014” in quanto la variante si inserisce in un contesto produttivo esistente ed il Comune di Bientina ha già precedentemente dato avvio al nuovo Piano Operativo
con D.G.C. n.154 del 28/11/2017.
Nelle more della redazione del nuovo Piano Operativo comunale si è rilevata la necessità di proporre al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale 41/2018, il
riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio alluvione, ed a tale scopo è stato redatto e
depositato Studio Idrologico-Idraulico a firma dell'Ing. Alessio Gabbrielli.
Con determinazione n.323 del 2/11/2020 il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bientina, arch. G. Montanelli, è stato preso atto che a seguito dell’istruttoria eseguita dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ha ritenuto che ricorrano gli estremi per
poter procedere alle modifiche ed all’aggiornamento delle mappe di pericolosità del PGRA, ai sensi
dell’art. 14, commi 5 e 7 della Disciplina di Piano.
Pertanto ai sensi della Legge Regionale 41/2018 articolo 20 comma 2 il Comune nelle more
dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe, ai sensi dell'articolo 65 del
d.lgs. 152/2006, ai fini dell'applicazione della presente legge, farà riferimento a tali mappe aggiornate.
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Introduzione normative e metodologica
La Valutazione Ambientale Strategica, di seguito V.A.S., consiste in una procedura di analisi e
di verifica preventiva dei possibili effetti significativi sulle risorse ambientali derivanti dall’attuazione
degli strumenti di pianificazione. Il procedimento di V.A.S. è parte integrante del processo di elaborazione ed approvazione di un piano/programma, e viene svolto contestualmente allo stesso attraverso
una relazione di costante e reciproca influenza. La Valutazione Ambientale Strategica non è un procedimento autorizzativo ma si configura come uno strumento di sostegno alla definizione delle scelte
urbanistiche, individuando preventivamente i possibili effetti e impatti derivanti dall'attuazione degli
obiettivi e delle azioni prefissate in sede di piano/programma.
La procedura di V.A.S. viene svolta a diversi livelli territoriali, in funzione della dimensione e/o
importanza del piano e dei territori interessati; se le trasformazioni hanno carattere sovraregionale o
rilevanza nazionale, l’organo di riferimento è il Ministero dell’Ambiente, mentre via via che la rilevanza
si riduce sono interessate la Regione, la Provincia, il Comune o altri organi sovracomunali, a seconda
dell’organizzazione locale degli enti pubblici. A livello nazionale la Direttiva Europea, in materia di
V.A.S., è stata recepita con il D. Lgs n°152/2006; nel fare propria la Direttiva Europea lo stesso D. Lgs
all’art.5 definisce la V.A.S., sotto il profilo procedimentale, come il processo che comprende:
“lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla
decisione e il monitoraggio”.
A livello regionale, la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, è stata recepita con la Legge Regionale n°10 del 2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di
Valutazione di Impatto Ambientale”, la quale all’art. 5 riporta che:
“l’effettuazione della V.A.S. è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata
dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività
degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento
per la realizzazione dei progetti;
b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche,
che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.”
La normativa regionale di riferimento, per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico
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vigente, oggetto della presente Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. e di tutti gli elaborati ad essa connesso, è la seguente:
 L.R. n°10/2010 e s.m.e i. -"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
 L.R. n°65/2014 e s.m.e i. - "Norme per il governo del Territorio".
Il presente Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. è redatto in base a
quanto previsto dell’art.22 della Legge Regionale n°10/2010 e s.m.e i., ed illustra i contenuti della Variante R.U. vigente, le informazioni e i dati necessari all’accertamento dei dati significativi
sull’ambiente che possono essere interessati dalla Variante stessa.
Ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia, la suddetta Variante al Regolamento Urbanistico vigente deve seguire l’iter procedurale di seguito illustrato:

FASE I
Il soggetto proponente la Variante al Regolamento Urbanistico presenta all'Amministrazione
Comunale il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., redatto ai sensi
dell'art.22 della L.R. n°10/2010, così da dare inizio al procedimento di Variante Semplificata.
FASE II
L'Amministrazione Comunale, previa valutazione e condivisione di quanto proposto dal proponente su incarico della proprietà, avvia il procedimento relativo alla Variante Semplificata al R.U. vigente facendo proprio il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. di cui alla
FASE I. Il Responsabile del Procedimento, previo il parere dell'Autorità Competente per la V.A.S. invia
il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., agli Enti ed ai Soggetti competente in materia ambientale per l'espressione di pareri e/o contributi, dando loro 30 gg. di tempo per
l'emissione degli stessi.
FASE III
Il Responsabile del Procedimento raccoglie i pareri e/o contributi pervenuti dagli Enti e dai
Soggetti Competenti in materia ambientale e li fornisce alla Autorità Competente per la decisione sulla assoggettabilità a V.A.S. o meno della Variante al R.U. In caso negativo il percorso di valutazione
ambientale si conclude e la Variante può essere adottata con eventuali suggerimenti e prescrizioni
che gli Enti, i Soggetti Competenti in materia ambientale e l'Autorità competente intendano prescrivere; in caso positivo l'estensore della Variante e del Documento preliminare V.A.S. dovrà procedere ad
effettuare il Rapporto ambientale V.A.S. ai sensi dell'art.24 della L.R. n°10/2010 prima della adozione
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della Variante al R.U. e a supporto della stessa, dando per acquisito il Documento Preliminare ex
art.22 della L.R. n°10/2010 come Rapporto Preliminare V.A.S. ex art.23 della stessa legge regionale.
FASE IV
Adozione da parte dell’Autorità Procedente della Variante al R.U. ai sensi dell' art.32 della L.R.
n°65/2014 ed eventualmente, se richiesto, del Rapporto Ambientale V.A.S. redatto ai sensi dell'art.24
della L.R. n°10/2010. Di seguito il Responsabile del Procedimento si attiva per la pubblicazione sul
B.U.R.T. della delibera di adozione della Variante al R.U. ed eventualmente, se presente, del Rapporto Ambientale V.A.S. al fine della presentazione di eventuali osservazioni, da presentare nei seguenti
trenta giorni.
FASE V
Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni, la Variante al R.U. viene approvata
con le contestuali controdeduzioni alle osservazioni, se pervenute, da parte dell'Autorità procedente
previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento. Solo nel caso in cui sia stato effettuato
il Rapporto Ambientale tale fase deve vedere la partecipazione dell’Autorità Competente per la V.A.S.
al fine di valutare le osservazioni alla Variante al R.U. direttamente o indirettamente rivolte al Rapporto
Ambientale V.A.S. ai fini della espressione del Parere motivato ai sensi dell’art. 26 della L.R.
n°10/2010. In accordo con il Responsabile del procedimento, l’estensore della Variante al R.U. e del
Rapporto Ambientale, se presente, effettua le eventuali modifiche alla Variante al R.U. e al Rapporto
Ambientale V.A.S., se presente, che tengano di conto delle valutazioni dell’Autorità Competente
V.A.S., e trasmette gli stessi al Responsabile del procedimento per l'approvazione di tutto da parte
dell'Autorità procedente e successivamente il R.U.P. pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora
non siano pervenute osservazioni, la Variante al R.U. e il R.A., se presente , diventa efficace a seguito
della pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di approvazione.
Il presente documento corrisponde all’atto previsto nella FASE I.
Le figure che intervengono all’interno del processo di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico ed alla relativa Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. sono:


Estensori della Variante al R.U.: Arch. Arch. Alessandro Pasquini, su incarico della proprietà;



Soggetto proponente del Documento Preliminare per la verifica di Assoggettabilità a V.A.S.:
Arch. Arch. Alessandro Pasquini, su incarico della proprietà;



Responsabile del Procedimento per la Variante al R.U.: Arch. Giancarlo Montanelli, Responsabile Area Tecnica del Comune di Bientina;



Responsabile del Procedimento per la procedura di V.A.S.: Arch. Giancarlo Montanelli, Responsabile Area Tecnica del Comune di Bientina;



Autorità procedente: Consiglio Comunale di Bientina con l'ausilio degli Uffici Comunali;
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Autorità Compente per le procedure di V.A.S.: Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale
dell' UNIONE VALDERA, che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in
forma associata nominato con D.G. dell’Unione Valdera n° 69 del 02/08/2013, D.C.C. del Comune di Capannoli n° 42 del 24.10.2013, D. C.C. del Comune di Palaia n° 49 del 29.11.2013
D. C.C. del Comune di Bientina n° 59 del 19/12/2013 e D.G. dell’Unione n° 89 del 01/08/2014;



Garante dell'Informazione e della Partecipazione: Sig.ra Claudia Baccelli.

Obiettivi e contenuti della variante
L'obiettivo della Variante è quello di apportare una piccola modifica cartografica che riportava
la localizzazione dell’eliporto privato nella parte sud dell’area fondiaria posta ad est dello stabilimento
di produzione di proprietà del soggetto proponente la variante e la modifica normativa all’interno del
comparto 2 dell’area di Pratogrande (art. 50 delle NTA) che consenta la realizzazione della SUL già
prevista all’interno dell’area di proprietà, sulla superficie fondiaria individuata inizialmente per la sola
funzione parcheggio/elisuperficie (vedere allegati 1 e 2).
Tale necessità scaturisce dalla richiesta di variante urbanistica da parte dei proprietari delle
aree interessate dove svolgono la loro attività imprenditoriale di produzione di arredi per mega e giga
yachts e nella costruzione di interni per dimore di prestigio e ville esclusive.
L’azienda promotrice rappresenta una realtà produttiva locale importante, strutturata per progettare e costruire in completa autonomia qualsiasi tipologia di arredo, grazie ai propri tecnici e falegnami con una ricaduta occupazionale locale d circa 200 addetti tra dipendenti ed indotto.
La competenza sul mercato internazionale e lo sviluppo di questo settore imprenditoriale richiede oggi la necessità di poter crescere per sviluppare il proprio business con una ricaduta occupazionale importante per il territorio locale.

Le risorse ambientali coinvolte dalla variante
Di seguito vengono definite per ciascuna risorsa ambientale, potenzialmente coinvolta dalla
Variante al Regolamento Urbanistico, informazioni in merito allo stato attuale della risorsa, all'eventuale impatto che la Variante può avere sulle stesse e alle modalità con cui si propone di intervenire per
tutelare e migliorare la risorsa, fermo restando che per alcune di queste è possibile che non siano al
momento disponibili tutte le informazioni in quanto il presente documento costituisce un primo step
suscettibile di essere integrato, ed anche modificato, a seguito dei contributi forniti dagli Enti e dai
Soggetti competenti in materia ambientale, ai fini della Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ovvero del-
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la redazione del Rapporto Ambientale V.A.S., se necessario.
Di seguito si riporta lo schema metodologico di lettura utilizzato per l’analisi delle risorse ambientali, coinvolte dalla Variante, analizzate all’interno del presente Documento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
SCHEMA METODOLOGICO DI LETTURA
DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

RISORSA
Problematiche Viene specificato il tipo di risorsa e/o il tipo di problematica
relative alla Risorsa oggetto della valutazione interessata dalla Variante.
Stato attuale della risorsa e Informazioni sulla risorsa desunte da P.I.T./P.P.R., P.T.C.P.,
contributi da piani comunali o P.S., R.U. o altri piani di settore vigenti o da indagini e studi
sovraordinati o da altri enti recenti ovvero da contributi di Enti.
Possibili impatti sulla risorsa Viene specificato se l’impatto della Variante può essere nederivanti dalle scelte gativo, positivo o minimo e quindi ininfluente e le relative
di Variante cause.
Previsione su come Vengono definite le azioni che si prevedono per superare
il potenziale impatto viene l’eventuale impatto negativo, attraverso direttive e prescrisuperato all’interno della zioni da introdurre nella Variante al R.U. finalizzate alla soVariante al R.U. stenibilità della stessa, ovvero come può essere valorizzata
la risorsa in caso di impatto positivo.
Monitoraggio Individuazione di quelle operazioni finalizzate a verificare,
nel tempo, la corretta attuazione delle previsioni ed il perseguimento degli obiettivi della Variante al R.U. al fine di
rendere sostenibile l’intervento previsto.

RISORSA: SUOLO
Problematiche
relative alla Risorsa

Pericolosità Idraulica

Stato attuale della risorsa e Il PS e il RU attribuiscono all’area oggetto di Variante una
contributi da piani comunali o pericolosità idraulica media I.2 ed il PGRA una pericolosità
sovraordinati o da altri enti media da alluvione P2. Tale pericolosità è stata aggiornata
sulla base delle verifiche idrologico-idrauliche redatte dal
Comune di Bientina e finalizzate all’aggiornamento delle
mappe di pericolosità da alluvione sull’intero territorio
comunale, come concordato con gli uffici del Genio Civile
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di Pisa ed il Distretto Appennino Settentrionale, ai sensi
della L.R. 41/2018 come citato nelle premesse
Le verifiche idrauliche hanno preso in considerazione i corsi
d’acqua potenzialmente interferenti con l’area di previsione,
ovvero il Canale Emissario Bientina ed il Fosso di
Pratogrande. Le nuove pericolosità idrauliche sono state
approvate dal Genio Civile Valdarno Inferiore.
Viene ricordato come l’area oggetto di variante è interessata da un reticolo di canali di bonifica in gestione al ConsorConsorzio 1
zio in base alla L.R.T. 79/2012. Viene rimarcato come la vaToscana Nord riante possa comportare un aumento
Contributo del 19/12/19 dell’impermeabilizzazione dei suoli con un incremento delle
portate al colmo affluenti alla rete dei canali consortili.
Si raccomanda di:
 mettere in sicurezza le opere di scolo prima di operare
qualsiasi intervento sul territorio onde evitare qualunque aggravio idrico alla stessa canalizzazione secondo
il criterio dell'"invarianza idraulica ";
 prescrivere nella variante la salvaguardia del reticolo di
scolo minore e privato, necessario, al fine di un corretto regime idrico dell'intero territorio Comunale;
Ente di Bonifica

Possibili impatti sulla risorsa In considerazione della pericolosità idraulica così come dederivanti dalle scelte finita dai nuovi studi si evidenzia una modesta interferenza
di Variante con l’area oggetto di previsione.
In particolare nelle parti esterne all’area attualmente edificata si manifesta la presenza di fenomeni di ristagno e incapacità di deflusso che determinano porzioni a pericolosità
da alluvione elevata (P3) e media (P2) limitate alle parti più
depresse e caratterizzate da battenti di modesta entità. Detti fenomeni non sono legati ad esondazione di corsi
d’acqua appartenenti al reticolo regionale (Canale Emissario Bientina, Fosso di Pratogrande o altre aste) ma semplicemente al reticolo minore. A supporto della presente previsione sarà quindi possibile predisporre cartografie aggiornate della pericolosità idraulica (o da alluvione), dei battenti e della magnitudo idraulica che attesteranno dette
condizioni di criticità.
Previsione su come Stanti le condizioni di pericolosità idraulica locali derivanti
il potenziale impatto viene dai nuovi studi idrologico-idraulici saranno definite le condisuperato all’interno della zioni di fattibilità comprensive di misure o opere di mitiga-
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Variante al R.U. zione del rischio da attuarsi ai sensi dell’art. 11 della L.R.
41/2018 e del D.P.G.R. 5R/2020.
Indicativamente per la fattibilità idraulica della Variante si
prevede di adottare misure di sopraelevazione delle parti
costruite alla quota di sicurezza idraulica così come indicata dagli studi di cui sopra maggiorata di un franco di sicurezza pari ad almeno 30 cm, e contestualmente procedere
al recupero dei volumi sottratti mediante sbassamento del
terreno nelle aree contermini, compreso adeguamento e
regolarizzazione del reticolo di scolo perimetrale che dovrà
garantire un adeguato smaltimento delle acque verso il reticolo principale.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, durante e dopo l'esecuzione dei lavori
ovvero in occasione del rinnovo degli strumenti di pianificazione comunale.
Problematiche
relative alla Risorsa

Pericolosità Geomorfologica

Stato attuale della risorsa e Il vigente PS e il RU nonché il PS Intercomunale
contributi da piani comunali o recentemente adottato attribuiscono all’area oggetto di
sovraordinati o da altri enti Variante una pericolosità geomorfologica G.2 “Pericolosità
Geomorfologica Media: Aree in cui sono presenti fenomeni
franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente);
aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto";
Le indagini geognostiche in corso di realizzazione a
supporto

della

Variante

per

la

definizione

delle

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni superficiali e
del

sottosuolo

interessati

dalla

Variante

al

RU

consentiranno di valutare l’effettiva fattibilità degli interventi
previsti dalla Variante stessa.
Possibili impatti sulla risorsa In considerazione della pericolosità presente nell'area si riderivanti dalle scelte tiene che l'impatto prodotto in seguito alla realizzazione dedi Variante gli interventi di trasformazione possa essere ininfluente.
Salvo che le nuove indagini geognostiche di supporto non
confermino la media pericolosità geomorfologica.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto, non introduce nesil potenziale impatto viene suna nuova forma e/o azione di mitigazione e/o compensasuperato all’interno della zione in aggiunta a quelle già riportate all’interno delle
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Variante al R.U. N.T.A. del R.U. vigente riconducibili agli studi di supporto
allo stesso strumento della pianificazione urbanistica comunale. Qualora le nuove indagini geognostiche modifichino il quadro conoscitivo sopra citato saranno introdotte
nuove prescrizioni di fattibilità e di mitigazione.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.
Problematiche
relative alla Risorsa

Sismica locale

Stato attuale della risorsa e L’area ricade in zona 3 “Zona con pericolosità sismica
contributi da piani comunali o bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti”
sovraordinati o da altri enti nella classificazione sismica regionale ed è ricompresa in
pericolosità sismica elevata S.3 in quanto “zona con terreni
particolarmente scadenti” con possibile amplificazione
diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta
sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di
amplificazione

stratigrafica;

tale

classificazione

dovrà

essere verificata/confermata a seguito dell’esecuzione degli
approfondimenti di indagine a supporto della presente
Variante, così come indicato dal Settore Sismica della
Regione Toscana ai sensi del DPGR 5/R/2020. Le ulteriori
indagini consentiranno di valutare la fattibilità degli interventi
previsti.
Possibili impatti sulla risorsa Si ritiene che l'impatto prodotto in seguito alla realizzazione
derivanti dalle scelte degli interventi di trasformazione possa essere ininfluente.
di Variante
Previsione su come Le indagini sismiche verificheranno se le attuali condizioni
il potenziale impatto viene di pericolosità sismica risultano inalterate o meno al fine di
superato all’interno della definire l’effettiva fattibilità degli interventi previsti e
Variante al R.U. l’introduzione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione da dover attuare.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.
Problematiche
relative alla Risorsa

Pericolosità idrogeologica

Stato attuale della risorsa e Il PS e il RU attribuiscono all’area oggetto di Variante una
contributi da piani comunali o vulnerabilità idrogeologica bassa V.2.
sovraordinati o da altri enti
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Possibili impatti sulla risorsa L’impatto può ritenersi ininfluente per quanto riguarda la
derivanti dalle scelte vulnerabilità della risorsa idrica del sottosuolo per la predi Variante senza di terreni superficiali argillosi pressoché impermeabili.
Previsione su come La Variante al RU introduce nell’area nuove attività che
il potenziale impatto viene possono fornire nuovi impatti. Le indagini geologiche di
superato all’interno della supporto alla Variante al RU definite sulla base degli
Variante al R.U. approfondimenti di indagine circa le caratteristiche fisiche
dei terreni superficiali e del sottosuolo, in particolare per
quanto riguarda la risorsa idrica, dovranno comunque
consentire di valutare la fattibilità degli interventi previsti
dalla Variante.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da attuare in occasione e
dopo gli interventi sull’area con opportune indagini nel sottosuolo al fine di verificare se sia mantenuto l’attuale basso
livello di vulnerabilità idrogeologica.

RISORSA: ACQUA
Problematiche
relative alla Risorsa

Acquedotto

Stato attuale della risorsa e La nuova previsione è già stata valutata dalla variante al RU
approvata nel 2014 in termini di fabbisogno e non vi è
contributi da piani comunali o
nuovo carico urbanistico in quanto non mutano i parametri
sovraordinati o da altri enti
urbanistici. Le NTA del RU vigente impongono che
l’attuazione delle previsioni urbanistiche facciano
riferimento a criteri volti ad attivare tutte le forme di
risparmio nell’uso della risorsa idrica.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto prodotto dagli interventi di trasformazione è calderivanti dalle scelte colato in base all’aumento al fabbisogno idrico dell’attività
di Variante produttiva che andrà ad insediarsi. In considerazione delle
valutazioni sopra riportate e della presenza nell’area adiacente della rete acquedottistica pubblica si ritiene che l'impatto prodotto dalla realizzazione degli interventi di trasformazione possa essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico relative
al ciclo dell’acqua con la riduzione dei fabbisogni e dei
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consumi di acqua attraverso il recupero, la depurazione e il
riutilizzo per gli usi compatibili.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi e quello periodico effettuato da parte dell'Ente Gestore della risorsa.
Problematiche
relative alla Risorsa

Smaltimento liquami

Stato attuale della risorsa e La nuova previsione è già stata valutata dalla variante al RU
approvata nel 2014 in termini di fabbisogno e non vi è
contributi da piani comunali o
nuovo carico urbanistico in quanto non mutano i parametri
sovraordinati o da altri enti
urbanistici. Le NTA del RU vigente impongono che
l’attuazione delle previsioni urbanistiche facciano
riferimento a criteri volti ad attivare tutte le forme di
risparmio nell’uso della risorsa idrica.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto prodotto dagli interventi di trasformazione è calderivanti dalle scelte colato in base all’aumento del carico liquami dell’attività
di Variante produttiva che andrà ad insediarsi. In considerazione delle
valutazioni sopra riportate si ritiene che l'impatto prodotto
dalla realizzazione degli interventi di trasformazione possa
essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi e quello periodico effettuato da parte dell'Ente Gestore della risorsa.
Problematiche
relative alla Risorsa

Acque superficiali

Stato attuale della risorsa e L’area oggetto dalla presente Variante al Regolamento Urcontributi da piani comunali o banistico non è direttamente interessata dalla presenza del
sovraordinati o da altri enti reticolo idrografico, né principale né secondario.
Le indagini geologiche e idrauliche di supporto alla Variante
al RU del 2014 hanno consentito di valutare la fattibilità degli interventi previsti alla luce delle nuove normative.
Possibili impatti sulla risorsa In considerazione del fatto che l'area interessata dalla Vaderivanti dalle scelte riante non è direttamente interessata dalla presenza di corsi
di Variante d'acqua si ritiene che l'impatto generato dagli interventi di
trasformazione possa essere nullo.
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Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, quello periodico effettuato da parte
dell'Ente Gestore della risorsa.

RISORSA: ARIA
Problematiche
relative alla Risorsa

Inquinamento atmosferico

Stato attuale della risorsa e Il PS e il RU recepiscono le prescrizioni e direttive delle legcontributi da piani comunali o gi nazionali e regionali in merito alle emissioni in atmosfera.
sovraordinati o da altri enti La nuova previsione è già stata valutata dalla variante al RU
approvata nel 2014 in termini di emissioni dovute sia
all’attività dell’elisuperficie che della movimentazione dei
mezzi nella zona industriale e non vi è nuovo carico urbanistico in quanto non mutano i parametri urbanistici.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto è determinato dalla movimentazione di elicotteri e
derivanti dalle scelte mezzi che producono quote di inquinamento atmosferico.
di Variante In aggiunta con la presente variante l’area dell’eliporto sarà
utilizzata per realizzare manufatti produttivi in ampliamento
dell’attività esistente. In considerazione delle valutazioni sopra riportate si ritiene che l'impatto prodotto dalla realizzazione degli interventi di trasformazione possa essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.
Monitoraggio Il monitoraggio è quello da effettuarsi da parte degli Enti
preposti al controllo delle emissioni in atmosfera.

RISORSA: ENERGIA
Problematiche
relative alla Risorsa

Fabbisogno energetico
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Stato attuale della risorsa e Il Regolamento Urbanistico vigente già incentiva il risparmio
contributi da piani comunali o energetico e l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili atsovraordinati o da altri enti traverso apposite norme, incentivi e prescrizioni all'interno
delle N.T.A.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto prodotto dagli interventi di trasformazione è calderivanti dalle scelte colato in base alla realizzazione delle strutture produttive
di Variante che andranno ad insediarsi. In considerazione del fatto che
non viene aumentato il carico urbanistico previsto e alla luce delle valutazioni sopra riportate si ritiene che l'impatto
prodotto dalla realizzazione degli interventi di trasformazione possa essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. (art. 38) del R.U. volti alla riduzione
dei consumi energetici e all’introduzione di fonti energetiche
rinnovabili secondo i criteri delle aree APEA.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.

RISORSA: CLIMA ACUSTICO
Problematiche
relative alla Risorsa

Inquinamento acustico

Stato attuale della risorsa e Il Comune di Bientina è dotato di Piano di Classificazione
contributi da piani comunali o Acustica approvato con D.C.C. n. 6 del 23/02/2005 e sucsovraordinati o da altri enti cessiva variante approvata con D.C.C. n. 60 del 06/11/2014
conseguente alle mutate previsioni urbanistiche.

L'area

oggetto di trasformazione è definita nel PCCA citato in
Classe V "Aree prevalentemente industriali”. Rientrano in
questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto prodotto dagli interventi di trasformazione è calderivanti dalle scelte colato in base alla realizzazione delle strutture produttive
di Variante che andranno ad insediarsi. Si ritiene che per la classe
acustica che caratterizza l'area in oggetto l'impatto prodotto
in seguito alla realizzazione degli interventi di trasformazione possa essere nullo, in quanto gli interventi di trasformazione non sono in contrasto con il P.C.C.A.
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Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del R.U. vigente.
Monitoraggio Il monitoraggio è quello da fare in occasione della revisione
degli strumenti urbanistici e del P.C.C.A.

RISORSA: RIFIUTI
Problematiche
relative alla Risorsa

Produzione e smaltimento di rifiuti solidi urbani

Stato attuale della risorsa e Il PS e il RU nonché le politiche comunali prevedono e incontributi da piani comunali o centivano la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
sovraordinati o da altri enti
Possibili impatti sulla risorsa La realizzazione delle nuove strutture produttive che
derivanti dalle scelte andranno ad insediarsi non costituisce aumento di carico
di Variante urbanistico e pertanto non verranno prodotti rifiuti aggiuntivi
se non quelli già valutati in sede di variante al R.U.
approvata nel 2014. Si ritiene pertanto che l’impatto possa
essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate
Variante al R.U. all’interno delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi dopo gli interventi previsti dalla Variante, quello periodico effettuato da parte
dell'Ente Gestore della risorsa.

RISORSA: AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITÀ
Problematiche
relative alla Risorsa

Impatto su aree protette e Siti Natura 2000

Stato attuale della risorsa e L’area oggetto di trasformazione urbanistica non è ricomcontributi da piani comunali o presa all’interno di un’area protetta e/o appartenente alla
sovraordinati o da altri enti Rete Natura 2000.
Possibili impatti sulla risorsa In considerazione dell’assenza di Aree Protette e Siti di Na-
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derivanti dalle scelte tura 2000 nell’area oggetto di Variante, o comunque nelle
di Variante sue immediate vicinanze, si ritiene che l’impatto possa essere nullo.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre misure e/o azioni di mitigazione.
superato all’interno della
Variante al R.U.
Monitoraggio Non sono previste azioni per la fase di monitoraggio.

RISORSA: PAESAGGIO
Problematiche
relative alla Risorsa

Impatto paesaggistico

Stato attuale della risorsa e Il P.S. e il R.U. impongono ed incentivano la tutela del paecontributi da piani comunali o saggio e degli insediamenti ivi presenti. Il P.I.T./P.P.R. apsovraordinati o da altri enti provato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 descrive e analizza
il territorio di Bientina all’interno della Scheda d’Ambito 8 –
Piana Livorno Pisa Pontedera. Nella Disciplina d’uso della
Scheda d’Ambito 8 sono individuati e descritti gli “Obiettivi
di qualità e Direttive” da applicare nelle azioni di pianificazione urbanistica; la zona oggetto della Variante non è interessata dalla presenza di beni o di aree vincolate ai sensi
degli art. 136 e 142 del D.Lgs n°42/2004.
Possibili impatti sulla risorsa L’impatto sul paesaggio è minimo o comunque ininfluente
derivanti dalle scelte trattandosi di un completamento di area industriale già edidi Variante ficata facente parte del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell’art. 224 della L.R.65/2014.
Previsione su come In considerazione dell’impatto previsto non si ritiene che la
il potenziale impatto viene Variante debba introdurre ulteriori misure e/o azioni di mitisuperato all’interno della gazione in aggiunta a quelle già indicate e riportate all’interVariante al R.U. no delle N.T.A. (art.38) del Regolamento Urbanistico vigente nel rispetto delle direttive della Disciplina d’uso della
Scheda d’Ambito 8 – Piana Livorno Pisa Pontedera.
Monitoraggio Il monitoraggio è quello da affrontare in occasione della fase attuativa degli interventi urbanistici ed edilizi.

RISORSA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
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Problematiche
relative alla Risorsa

Accessibilità e parcheggi per la sosta

Stato attuale della risorsa e L’area è collocata all’interno dell’area industriale di Pratocontributi da piani comunali o grande alla quale vi si accede dalla Strada Provinciale n.3
sovraordinati o da altri enti per poi proseguire su via Fibonacci.
Possibili impatti sulla risorsa In generale non si rilevano elementi di particolare criticità
derivanti dalle scelte nel sistema di accessibilità esistente nell’attesa del nuovo
di Variante sistema di accesso individuato dalle previsioni urbanistiche
della variante al R.U. approvata con D.C.C. n. 61 del
6/11/2014 che individua una rotatoria che connette l’area di
Pratogrande con il polo produttivo di Cascine di Buti.
La realizzazione del nuovo parcheggio garantirà la dotazione di nuovi standard per i lavoratori ed i fruitori dell’area
produttiva. In considerazione dell’attuale accessibilità
all’area e delle nuove dotazioni di parcheggi pubblici,
l’impatto è da considerarsi positvivo.
Previsione su come Per la realizzazione del parcheggio pubblico posto nella
il potenziale impatto viene parte prospiciente via Fibonacci dovranno essere utilizzati
superato all’interno della materiali drenanti in conformità e nel rispetto di quelli norVariante al R.U. malmente utilizzati nella realizzazione delle opere pubbliche
presenti nel territorio comunale; dovrà essere prevista inoltre la piantumazione di essenze e specie vegetali autoctone
non infestanti, atte a garantire un'idonea ombreggiatura degli spazi di sosta.
Monitoraggio Il monitoraggio previsto è quello da effettuare in coincidenza con la richiesta dei titoli abilitativi durante e dopo l'esecuzione dei lavori.

RISORSA: SOCIO-ECONOMICA
Problematiche
relative alla Risorsa

Attività economiche

Stato attuale della risorsa e Il P.S., il R.U. e il P.T.C. avevano già individuato l’area di
contributi da piani comunali o Pratogrande come zona industriale di importanza sovrasovraordinati o da altri enti comunale insieme a quella di Cascine di Buti. La variante
approvata nel 2014 nel confermare tale indirizzo ha
affrontato anche operativamente una riorganizzazione infrastrutturale dell’intera area industriale di Pratogrande.
rivedendo l’assetto complessivo delle previsioni di R.U. e le
modalità attuative contenute nell’art. 38 delle N.T.A.
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Possibili impatti sulla risorsa

L’azienda promotrice rappresenta una realtà produttiva lo-

derivanti dalle scelte

cale importante, strutturata per progettare e costruire in

di Variante

completa autonomia qualsiasi tipologia di arredo, grazie ai
propri tecnici e falegnami. La possibilità di ampliare le proprie strutture produttive per far fronte alle richieste di un
mercato crescente vedrebbe una ricaduta occupazionale
locale di dipendenti e dell’indotto. Si ritiene pertanto che
l’impatto possa essere positivo.

Previsione su come Lo sviluppo dell’attività imprenditoriale Yachtline Arredomare
il potenziale impatto viene 1618 Spa conferisce importanza a tutto il polo produttivo di
superato all’interno della Pratogrande facendone da traino per il futuro sviluppo.
Variante al R.U.
Monitoraggio Il monitoraggio è quello periodico effettuato dagli uffici comunali dedicati alle attività produttive e dalle strutture associative di categoria a livello comunali e provinciale.

Valutazioni preliminari
Le analisi sopra svolte costituiscono un primo screening delle risorse potenzialmente coinvolte dalla Variante al Regolamento Urbanistico vigente. Qualora nel corso delle consultazioni dovessero
essere evidenziate anche altre risorse coinvolte dalla attuazione della Variante, queste potranno essere prese in considerazione nella fase di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante al R.U., da
parte dell’Autorità Competente V.A.S.
Da quanto sopra analizzato, fatto salvo il parere dell’Autorità Competente preposta alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., si ritiene non necessaria la V.A.S
Tale valutazione è effettuata:


sulla base dell'oggetto della proposta di Variante finalizzata:
o

ad apportare una piccola modifica cartografica alla TAV 3P-Area Industriale
Pratogrande della variante approvata nel 2014 che riportava la localizzazione
dell’eliporto privato nella parte sud dell’area fondiaria posta ad est dello stabilimento di produzione di proprietà del soggetto proponente la variante;

o

alla modifica normativa all’interno del comparto 2 dell’area di Pratogrande (art.
38 delle NTA) che consenta la realizzazione della SUL già prevista all’interno
dell’area di proprietà, sulla superficie fondiaria individuata inizialmente per la
sola funzione parcheggio/eliporto;
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considerata la tipologia della variante proposta e tenuto conto del fatto che la

variante al PS/RU approvata nel 2014 è stata sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si ritiene adeguato fare riferimento al quadro conoscitivo ambientale del suddetto atto;


considerato che il procedimento di variante al RU avviato ai sensi dell’art. 30 della

L.R. 65/14 di cui alle premesse, si è fermato non essendo ancora stati predisposti gli elaborati
geologici e idraulici necessari per adeguare i precedenti studi alla normativa L.R. 41/2018; lo
stesso procedimento era già stato valutato Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale
dell’Unione Valdera nell’esercizio delle Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in
forma Associata con esclusione, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della LRT 10/2010, dalla procedu‐
ra di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
In ogni caso è sempre possibile impostare alcune prescrizioni, laddove si ravvisi la necessità
di mitigazione, prima dell'adozione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente, alcune delle
quali sono già state valutate nel presente documento e che meglio potranno essere imposte dall'Autorità Competente a seguito dei pareri degli Enti e dei Soggetti Competenti in materia ambientale.
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Partecipazione e consultazione degli Enti competenti in materia ambientale
Di seguito si riporta l'elenco, individuato in via preventiva e comunque soggetto a modifiche in
attuazione di quanto sarà previsto dall'Autorità Competente V.A.S., degli Enti e dei Soggetti competenti in materia ambientale ai quali è stato richiesto l'invio dei pareri e/o contributi in marito alla presente proposta di Variante al Regolamento Urbanistico:



Regione Toscana
- Direzione Ambiente ed Energia

- Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

- Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile


Amministrazione Provinciale di Pisa - Assetto del Territorio



ARPAT – Area Vasta Costa - Dipartimento di Pisa



Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale



Autorità Idrica Toscana



Autorità di ATO Toscana Costa



Vigili del Fuoco



Consorzio Bonifica Padule Bientina



Geo-For



Unione Valdera



Comuni confinanti: Comune di Altopascio, Comune di Buti, Comune Calcinaia, Comune
Castelfranco di Sotto, Comune S.Maria a Monte, Comune Vicopisano
Oltre quanto sopra dovrà essere compito dell’Autorità Garante della Informazione individuare

idonei strumenti affinché tutti i cittadini possano venire a conoscenza della formazione della Variante
e possano dare il loro contributo: pubblicazione su quotidiani o su riviste locali, pubbliche affissioni,
incontri con i politici ed i redattori della Variante, presentazioni pubbliche ecc.
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ALLEGAT0 1
TAV 3P: Dettaglio delle Previsioni - Utoe 3 - Area industriale di Pratogrande
ATTUALE/MODIFICATO
ALLEGAT0 2
Estratto N.T.A. : Art. 38
ATTUALE/MODIFICATO

ESTRATTI CARTOGRAFICI E NORMATIVI

STATO
ATTUALE

STATO
MODIFICATO
ALLEGATO 1

ESTRATTO
TAV 3P -	Dettaglio delle Previsioni
		 Utoe 3 - Area industriale di Pratogrande

[…]
L’area posta ad est dell’edificio destinato alla produzione di Yacht su via Leonardo
Fibonacci è destinato ad ospitare un eliporto a servizio dell’azienda e con funzioni
di protezione civile attraverso convenzionamento con la pubblica amministrazione
per l’uso di tale infrastruttura per il miglioramento della viabilità di accesso a tale infrastruttura: nella fase attuativa dell’eliporto devono essere rispettate le prescrizioni
ambientali di seguito definite e contenute nel Rapporto Ambientale le cui prescrizioni
sono parte integrante della presente normativa. L’area dell’eliporto costituisce superficie fondiaria, pertanto pur non essendo suscettibile di edificazione in quanto
destinata a parcheggio ed eliporto, la SUL prodotta dalla stessa applicando l’indice
fondiario, potrà essere utilizzata come ampliamento della struttura esistente, nell’ambito della resede di pertinenza, ovvero ceduta ad altri lotti del comparto 2, nel rispetto
degli altri parametri urbanistici.

STATO
ATTUALE

[…]

[… integrante della presente normativa.]
L’area dell’eliporto costituisce superficie fondiaria, pertanto pur non essendo suscettibile di edificazione in quanto destinata a parcheggio ed eliporto, la SUL prodotta
dalla stessa applicando l’indice fondiario, potrà essere utilizzata come ampliamento
della struttura esistente, nell’ambito della resede di pertinenza, ovvero ceduta ad altri
lotti del comparto 2, nel rispetto degli altri parametri urbanistici.
L’area dell’eliporto costituisce superficie fondiaria e la sua utilizzazione ai fini edificatori dovrà garantire comunque la realizzazione di una piazzola idonea all’atterraggio e
decollo di elicotteri e dei parcheggi. Solo nel caso dell’utilizzo del solaio di copertura
di un nuovo manufatto ai fini della realizzazione della piazzola di atterraggio/decollo
potrà consentire l’utilizzo dell’intera area oggetto di variante salvo l’area destinata
a parcheggio. Pertanto la simbologia riportata in cartografia è indicativa e non vincolante ai fini dell’ubicazione dell’eliporto. La SUL prodotta dalla stessa applicando
l’indice fondiario, potrà essere utilizzata sulla stessa alle condizioni sovraesposte, o
come ampliamento della struttura esistente nel rispetto degli altri parametri urbanistici.

STATO
MODIFICATO

[…]

ALLEGATO 2

ESTRATTO
N.T.A. -	Articolo 38
		 Utoe 3 - Area industriale di Pratogrande

