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1.  Premessa 
 

Nella presente relazione si tratteranno i seguenti argomenti: 
- criteri generali per l’attribuzione dellle fattibilità idrauliche per gli interventi urbanistici previsti dalla 

variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Figline Valdarno; 
- definizione di progetti di fattibilità per alcuni interventi di sistemazione idraulica che condizionano 

interventi urbanistici. 
 

1.1. Stato di attuazione dei Piani previsti dal Regolamento Urbanistico vigente 
 
Nella tabella seguente è proposto un quadro riassuntivo dello stato di attuazione dei Piani Attuativi o Piani 

Unitari Convenzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vigente. 
 

Tabella 1 -  Comune di Figline Valdarno:  Quadro riassuntivo dello stato di attuazione dei Piani Attuativi o 
Piani Unitari Convenzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vigente 
  

Tutti i Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vigente, vengono suddivisi 
in cinque Elenchi che fotografano la riconferma o meno degli stessi o il loro stato di attuazione: 
 

- Elenco A: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente adottati e/o approvati; 
 

- Elenco B: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente presentati con istruttoria in corso, in  
      fase di pre-adozione; 
 

- Elenco C: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati nuovi, in vigore e/o decaduti e riconfermati;   

- Elenco D: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente conclusi; 
 

- Elenco E: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente decaduti e non riconfermati, o non ri- 
           confermati; 
 

 

Articolo n° 24 – C1: Aree di completamento urbanistico 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1A - Comparto Gaglianella: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1B - Comparto Gaglianella: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:        C1.2 - Comparto Nuovo Albergo: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:        C1.3 - Comparto Cesto - Scampata: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C1.4A - Sub-Comparto Viale Galilei: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C1.4B - Sub-Comparto Istieto: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       C1.5 - Comparto San Biagio: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6/U7: C1.6A - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U7:       C1.6B - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U3/U4: C1.7A - Comparto Matassino Ovest: Elenco D 
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U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.7B - Comparto Matassino Ovest: Elenco C 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.8A - Comparto Matassino Sud: Elenco A 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.8B - Comparto Matassino Sud: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.9 - Comparto Massa di Incisa: Elenco C 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.10 - Comparto Porcellino Ovest: Elenco B 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.11 - Comparto Porcellino Est: Elenco B 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.A - Comparto Restone: Elenco D 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.B/1 - Comparto Restone: Elenco A 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.B/2 - Comparto Restone: Elenco E 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:    C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.14 - Comparto Gaville A: Elenco A 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.16 - Comparto Poggiolino: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.17 - Comparto Gaville C: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.18 - Comparto Gaville D: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      C1.19 - Comparto Ponterosso: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      C1.20 - Comparto “Misericordia”: Elenco C 
Articolo n° 25 – C2: Aree di trasformazione urbanistica 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C2.1 –Comparto ex Oleificio: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C2.2 - Comparto via Roma: Elenco E 
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:        C2.3 - Comparto Lo Stecco: Elenco A 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:      C2.4 – Comparto Ponte agli Stolli: Elenco E 
U.T.O.E. B3: Brollo-Pian delle Macchie: Tav. C U12:      C2.5 - Comparto Brollo: Elenco A 

 
Articolo n° 26 - Complessi Edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      PUC 10 via Giovanni XXIII Elenco A 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      PUC 12 area "Stabilimento F.lli Catalani"  Elenco A 
U.T.O.E. A5: Porcellino TAV.C U9:      PUC 11 di via S. Aleramo Elenco A 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 6  “Case del Bernino” Elenco E 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 7  “Casa Nuova” Elenco E 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 8  “Case Urbini” Elenco B 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6/E9:  PUC 9  “Podere Muricce” Elenco E 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 13  “Casa Pizziconi” Elenco C 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E6:       PUC 1 “Fattoio” Elenco A 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E8:       PUC 2  “Podere Casine” Elenco A 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E9:       PUC 3  “Il Becio - Muro Rosso” : Elenco B 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E8:       PUC 4  “Crimea” Elenco B 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E6:       PUC 5  “Podere La Rotta” Elenco E 

Articolo n° 26  - Complessi edilizi da recuperare soggetti a Piano Attuativo 
 1.Sub–Sistema  e  2.Sub–Sistema   Tav. B E6/E8:        Piano Attuativo  “Carresi”: Elenco D 
1.Sub–Sistema  e  2.Sub–Sistema Tav. B E6/E8/E9:  Piani Attuativi: altri Elenco E 
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Articolo n° 38 – Piani di Recupero 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:     PdR 1 Area via Frittelli adiacente le mura: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2A Area Del Tomba: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2B Area “Lazzerini”: Elenco C 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 3 Area Piazza Firenze: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 4 Area ex Garage via Veneto: Elenco D 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 8 Area ex “Consorzio Agrario via Gramsci”: Elenco D 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 9 Area via Sarri: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 9bis Area via Copernico: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 11- Area ex “Calzaturificio Valerio Valentini”: Elenco D 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 12 - Area “Argini Arno”: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 20 Area “Ex Convento e scuole Suore Stimmatine: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 22 - Area “ex casa colonica” in via G. da Verrazzano: Elenco C 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 23 - “Fattoria Istituto Degl’Innocenti”: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 25 - Area via Pignotti – via Cervi: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 26 - Area via Garibaldi: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6/U7: PdR 27- Area lungo la Ferrovia Firenze – Roma: Elenco A 
U.T.O.E. A1- Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 28 – via Torino A: Elenco E 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 29 – via Torino B: Elenco E 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U4: PdR 33 – Area “Curiel”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 35 – Area “Matteini”: Elenco B 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:      PdR 38 Area "Confezioni Pellari"  Elenco E 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. B E2/E5:  PdR 40- Ex fornace Manuelli: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U7:       PdR 41 – Area “Casa Nuova dell’Arno: Elenco C 
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:        PdR 6 Area Stecco, Comparto 1: Elenco E 
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:        PdR 6 Area Stecco, Comparto 2: Elenco E 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:        PdR 10 - Area Porcellino: Elenco E 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:        PdR 18 - Area “La Casina”: Elenco E 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9: PdR 39 Area " Via Rosai" al Porcellino:  Elenco C 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:  PdR 5 Area Restone: Elenco D 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E9:  PdR 31 – Area lungo l’”argine dell’Arno: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E9:  PdR 13 - Area “Restone - Porcellino Arno”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E6:  PdR 14 - Area “La Capraia, Comparto 1”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E6:  PdR 15 - Area “La Capraia, Comparto 2”: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:  PdR 16 - Area “Camporibaldi, Comparto 1”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:  PdR 17 - Area “Camporibaldi, Comparto 2”: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E9:  PdR 21 - Area “Muro Rosso”: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:  PdR 30 – Località “Poggiolo”: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:  PdR 32 – Area “Pavelli”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:  PdR 34 – Area “Campiglia”: Elenco B 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E2:   PdR 36 – Area “Badia Tagliafune”: Elenco B 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. C U6:  PdR 37 - Area "I Cozzi" Elenco A 
Articolo n° 58 – Aree di recupero ambientale: ER 
ER6: Tav. B E9:  Area di recupero ambientale del Porcellino: Elenco B 



Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI). 
 
 
 

 
5 Relazione idrologico-idraulica  Elaborato I_RU_01 

          

Articolo n° 61 – Complessi edilizi quali presidi del territorio aperto – P.T.A. 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E1:     PTA 1 - Badia Montescalari: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E4:     PTA 2 - Castello di Celle: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 3 - Ex Stalle della USL: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav.B E6:      PTA 4 - Riconversione allevamento avicolo al Cesto: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 5A - La Poggerina: Elenco D 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 5B - La Poggerina: Elenco D 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E2/E5:PTA 6 - Ex fornace Manuelli: Elenco E 
Articolo n° 64  -  Piani Attuativi e Piani di Intervento Preventivi convenzionati provenienti da precedenti 

strumenti urbanistici. 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      1. Lottizzazione e P.E.E.P. via F.lli Cervi nord: Elenco D 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:      2. Lottizzazione Madonna del Cesto: Elenco D 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      4. Lottizzazione RC4 Quattro Vie: Elenco D 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      5. Lottizzazione e P.E.E.P. RE Gaglianella: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      7. PUC - Via Sacco: Elenco D 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U6: 8. PdR via Fabbrini: Elenco D 
U.T.O.E. A2 – Matassino: Tav. C U4:    11. Lottizzazione industriale Matassino: Elenco D 
U.T.O.E. A4 – Lo Stecco: Tav. C U5:      6. Lottizzazione Lo Stecco: Elenco A 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:    10. Lottizzazione Savini Porcellino: Elenco D 
U.T.O.E. B1 - Gaville: Tav. C U10:    9. PdR Gavillaccio: Elenco D 
U.T.O.E. B2 – Ponte agli Stolli: Tav. C U11:    3. Lottizzazione RE1 Ponte agli Stolli: Elenco D 

 
 
 
 
 
 

1.2. Interventi per i quali si esprime la fattibilità nella presente variante 
 
Dal punto di vista dell’attribuzione della fattibilità saranno considerati esclusivamente gli interventi facenti 

parte degli elenchi B e C e cioè: 
- Elenco B: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente presentati con istruttoria in corso, in  
      fase di pre-adozione; 
 

- Elenco C: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati nuovi, in vigore e/o decaduti e riconfermati; 
 
Nella tabella seguente si riassumono per chiarezza i soli interventi per i quali viene attribuita la fattibilità 

idraulica, sulla base degli studi idrologico-idraulici di supporto alla variante al Piano Strutturale. 
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Articolo n° 24 – C1: Aree di completamento urbanistico 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1B - Comparto Gaglianella: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:        C1.2 - Comparto Nuovo Albergo: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6/U7: C1.6A - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U7:       C1.6B - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.7B - Comparto Matassino Ovest: Elenco C 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.8B - Comparto Matassino Sud: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.9 - Comparto Massa di Incisa: Elenco C 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.10 - Comparto Porcellino Ovest: Elenco B 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.11 - Comparto Porcellino Est: Elenco B 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:    C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.16 - Comparto Poggiolino: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.17 - Comparto Gaville C: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.18 - Comparto Gaville D: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      C1.20 - Comparto “Misericordia”: Elenco C 
Articolo n° 26 - Complessi Edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 8  “Case Urbini” Elenco B 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 13  “Casa Pizziconi” Elenco C 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E9:       PUC 3  “Il Becio - Muro Rosso” : Elenco B 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E8:       PUC 4  “Crimea” Elenco B 

Articolo n° 38 – Piani di Recupero 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2A Area Del Tomba: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2B Area “Lazzerini”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 22 - Area “ex casa colonica” in via G. da Verrazzano: Elenco C 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 26 - Area via Garibaldi: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U4: PdR 33 – Area “Curiel”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 35 – Area “Matteini”: Elenco B 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. B E2/E5:  PdR 40- Ex fornace Manuelli: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U7:       PdR 41 – Area “Casa Nuova dell’Arno: Elenco C 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9: PdR 39 Area " Via Rosai" al Porcellino:  Elenco C 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E9:  PdR 31 – Area lungo l’”argine dell’Arno: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:  PdR 30 – Località “Poggiolo”: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:  PdR 34 – Area “Campiglia”: Elenco B 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E2:   PdR 36 – Area “Badia Tagliafune”: Elenco B 
Articolo n° 58 – Aree di recupero ambientale: ER 
ER6: Tav. B E9:  Area di recupero ambientale del Porcellino: Elenco B 

 

Tabella 2 -  Comune di Figline Valdarno:  Interventi ricadenti nell’Elenco B e nell’Elenco C. 
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Per ognuno di questi interventi si rimanda alla cartografia di sintesi in scala 1:10'000 (elaborati I_RU_05A1 
e I_RU_05A2 ) e alle Schede di fattibilità (elaborato I_RU_02) dove per ogni intervento sono riportati i seguenti 
elementi: 

- tabella riassuntiva con l’indicazione di: 
o Tipologia urbanistica 
o Articolo di Riferimento NTA 
o Nome 
o U.T.O.E: 
o Tavola: 
o Pericolosità idraulica (26/r) 

o Pericolosità idraulica (P.A.I.∗) 

o Fattibilità idraulica 
- Prescrizioni idrauliche così come riportate nelle norme tecniche di attuazione del R.U. 
- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con le indicazioni di Fattibilità idraulica (26/r); 
- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con le indicazioni della pericolosità ai sensi del Piano di 

Assetto Idrogeologico (per pericolosità P.A.I. si intende quella della proposta di modifica e aggiornamento 
e non quella vigente).  

- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con l’indicazione dell’area allagabile con Tr=20 anni e 
dell’ex Ambito A1 (o la fascia dei 10 m in destra e in sinistra rispetto al piede dell’argine e/o del ciglio di 
sponda in caso di corsi d’acqua non classificati).  

 

                                                 
∗ Per pericolosità P.A.I. si intende quella della proposta di modifica e aggiornamento e non quella vigente. 
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2. La fattibilità idraulica 
 

2.1. Norme generali 
 

Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle pericolosità con le 
destinazioni d'uso previste dal nuovo Strumento Urbanistico. A ciascuna classe di fattibilità corrispondono 
indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, piani d’indagini di dettaglio da eseguire prima 
dell'approvazione dello Strumento Attuativo o del progetto. Potranno inoltre essere individuati progetti di 
sistemazione, bonifica e miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche fondazionali ed edilizie, il cui 
impiego può trasformarsi in una limitazione (economica) all'ipotesi di utilizzazione. 

Le classi di fattibilità sono state redatte tenendo conto delle indicazioni fornite dalla vigente normativa in 
materia e precisamente in riferimento al DPGR n. 26/R del 27 aprile 2007, Regolamento di Attuazione dell’art. 62 
L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005 in materia di indagini geologiche, che prevede la definizione di n°4 tipi di fattibilità 
contraddistinte e precisamente in relazione agli aspetti geomorfologici, sismici ed idraulici e la redazione di una 
carta della fattibilità idraulica, separata rispetto alle fattibilità geomorfologica e sismica. 

 
Nell’attuazione dello Strumento Urbanistico si dovrà tenere conto anche di quanto previsto dal Piano di 

Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno approvato con DPCM 06/05/2005 ed alla successiva 
entrata in vigore dello stesso Piano con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 03/10/2005 ed a successive 
modifiche ed integrazioni dello stesso Piano. 

Le schede di fattibilità contengono i riferimenti normativi riguardanti le Norme di Attuazione del PAI 
relativamente alle sole classi di pericolosità idraulica P.I.3 e P.I.4. in quanto sono quelle che condizionano o 
limitano la realizzazione degli interventi. Le aree relative a tali classi di pericolosità, sono state riportate con 
retinature a diversi colori nelle tavole di fattibilità. 

Si ricordi che, contestualmente alla redazione della presente variante generale al regolamento urbanistico 
del comune di Figline, verrà proposta nei modi e nei termini indicati da apposito studio e relazione una modifica al 
Piano di Assetto Idrogeologico derivante da documentazione tecnica di maggior dettaglio a disposizione 
dell’Amministrazione comunale di Figline Valdarno, in seguito sia alla redazione delle verifiche idrologiche – 
idrauliche di supporto al presente Piano, sia agli interventi sul territorio già realizzati, sia ad alcuni rilievi 
planoaltimetrici eseguiti recentemente nel territorio di fondovalle, pertanto in tutte le schede di fattibilità si farà 
riferimento alla proposta di modifica e aggiornamento del P.A.I. e non al P.A.I. vigente. 
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2.2. Definizione delle classi di fattibilità1 
 
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate 

secondo le seguenti categorie di fattibilità: 
Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le 

quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è 
necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo 
abilitativo all’attività edilizia. 

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini 
della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è 
necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani 
complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 
subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di 
redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di 
base utili per la predisposizione della relativa progettazione. 
 
 
 

2.3. Attribuzione della fattibilità idraulica 
 

La Fattibilità di ciascun intervento può essere attribuita attraverso n°2 modalità ben precise. 
1) Formulazione di scheda di fattibilità dello specifico intervento: nella scheda di fattibilità è rappresentato 

con linea tratteggiata il perimetro della zonizzazione urbanistica contrassegnato da un numero arabo. Tale scheda 
risulta a sua volta completa di una sintesi delle problematiche di assetto del territorio affrontate e delle condizioni di 
attuazione dell’intervento di trasformazione con eventuale indicazione delle soluzioni ipotizzate per una sicura e 
compatibile realizzazione degli stessi interventi. 

Inoltre nell’attuazione dello Strumento Urbanistico, la fattibilità di ogni intervento di trasformazione del 
territorio e/o di previsione urbanistica è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano Stralcio Rischio 
Idraulico e del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
                                                 
1 7.5.2007 – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 11 
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2) Attribuzione della classe di fattibilità attraverso abaco: il nuovo quadro conoscitivo definito attraverso 
l’adeguamento il Piano Strutturale, permette di stabilire la classe di pericolosità geomorfologica, sismica ed 
idraulica secondo normativa vigente. 

Il Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di trasformazioni urbanistiche di aree nel territorio aperto, 
senza che attualmente vi sia una già definita tipologia d’intervento o che si voglia attuare o una precisa 
localizzazione dello stesso (es. interventi di nuova edificazione in territorio aperto). 

Al fine di poter normare l’attuazione di tali trasformazioni è stata definita una matrice dalla quale è possibile 
risalire, tramite l’intersezione tra classe di pericolosità esistente e la tipologia d’intervento prevista, alla relativa 
classe di fattibilità. 

Le indicazioni riportate in calce alle singole schede di fattibilità e le condizioni e/o prescrizioni ricavabili in 
seguito all’attribuzione di classe di fattibilità mediante apposito “abaco” (in funzione della classe di pericolosità e 
della natura dell’intervento) assumono carattere prescrittivo. 

 

2.4. Criteri generali per l’attribuzione della fattibilità idraulica2 
 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (I4 e I3) è necessario 

rispettare i seguenti criteri generali : 
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia 

dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; 

b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono consentite 
solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque 
necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche 
dell’infrastruttura; 

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono 
aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di 
piena a valle; 

d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in 
sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi 
di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

                                                 
2 7.5.2007 – Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 11 
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- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni 
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; 
e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non 

determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, 
ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento 
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 

g) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle 
opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata 
dichiarazione di abitabilità e di agibilità; 

h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di  raggiungimento 
anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente 
e per tutte le funzioni connesse. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I2) per gli interventi di nuova edificazione e 
per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere 
idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i 
necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi 
da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto 
comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (I1) non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

 

2.5. Indicazioni generali per gli interventi di autosicurezza 
 
Per quanto riguarda gli interventi di autosicurezza previsti in aree a pericolosità I.4 e I.3 e che non sono 

subordinate alla realizzazione di casse di espansione, si fanno le seguenti annotazioni: 
1) il presente studio, per quanto riguarda la morfologia delle aree esterne all’alveo, si basa sulla 

cartografia in scala 1:2'000, ove disponibile; 
2) il calcolo dei volumi in esondazione è stato utilizzato come dato di input per la redazione della 

carta delle aree allagabili, individuate, come detto sopra sulla cartografia tecnica regionale di 
maggior dettaglio disponibile; 
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3) la quota di autosicurezza su cui impostare i piani di posa è stata determinata sulla base della 
quota di massimo riempimento della cella di riferimento per un evento con Tr=200 anni, 
pertanto risulta il massimo livello che si stabilisce nei due scenari critico per il fiume Arno e 
critico per il corso d’acqua. 

4) alla quota di massimo invaso della cella di esondazione è stato applicato un franco di mezzo 
metro di sicurezza. La quota di autosicurezza è indicata nelle schede norma per ogni specifico 
intervento. 

5) la determinazione in sito della quota di imposta dei piani di posa sarà quindi determinata, a cura 
del proponente il piano attuativo/richiesta di concessione edilizia, tramite un apposito rilievo 
dell’area da edificare, nello stesso sistema di riferimento della cartografia tecnica regionale, e 
dovrà essere parte integrante di qualsiasi richiesta di titolo abitativo; 

6) e’ possibile operare interventi di autosicurezza nel rispetto delle seguenti norme generali:  
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni; 
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree. 

 

2.6.  art. 36 della D.C.R. 72/2007 (nuovo PIT) – 10 m dai corsi d’acqua 
 
In tutto il territorio Comunale nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede 

esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli 
argini dei corsi d’acqua individuati nel quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti, ai fini 
del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o 
trasformazioni morfologiche. 

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle opere di attraversamento del corso 
d’acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle 
infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni 
necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e 
si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 

Sono fatte salve dalla prescrizione di cui sopra le opere infrastrutturali che non prevedano 
l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni: 

a) non siano diversamente localizzabili; 
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso 

d’acqua; 
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c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno 
duecentennali; 

d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904. 
 

2.7. Piano di Assetto Idrogeologico 
 
Al fine di agevolare la lettura dei vincoli e condizionamenti presenti nell’intero territorio comunale circa 

l’attuazione degli interventi previsti nel Regolamento Urbanistico e la presenza di interventi per la riduzione dl 
rischio idraulico e delle classi di pericolosità del PAI, nell’appendice 1 si riportano integralmente gli estratti delle 
Norme di Attuazione del PAI approvate rispettivamente con D.P.C.M. 5/11/1999 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 
226 del 22/12/1999) e con D.P.C.M. 06/05/2005 entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 03/10/2005. 

Poiché ai sensi dell’art.27 delle norme di attuazione del PAI, le amministrazioni devono procedere 
all’adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio e poiché l’amministrazione comunale di Figline 
Valdarno ha a disposizione documentazioni tecniche di maggior dettaglio relativamente ad alcune parti del reticolo 
idrografico, suscettibili di produrre articolazioni locali differenziate rispetto alle pericolosità indicate dal PAI, il 
comune di Figline Valdarno sta procedendo alla richiesta di modifiche ed integrazioni agli elaborati del P.A.I. 

Pertanto per quanto riguarda le prescrizioni da associare alle nuove previsioni saranno quelle relative alla 
proposta di modifica al PAI. 
 
 
 
 
 
 
3. Interventi urbanistici condizionati alla realizzazione di opere idrauliche 

 

3.1. Interventi condizionati ad opere in corso o in fase di progetto 
 
Nella tabella seguente si riportano gli interventi, la cui fattibilità è stata condizionata ad opere di 

sistemazione idraulica in corso o in fase di progetto: 
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C1.1B - Comparto Gaglianella: Realizzazione interventi sul borro della Gaglianella3 
C1.7B - Comparto Matassino Ovest: I° stralcio - I° Lotto Progetto Pizziconi e Resco 
C1.8B - Comparto Matassino Sud: I° stralcio - I° Lotto Progetto Pizziconi e Resco 
PUC 13  “Casa Pizziconi” I° stralcio - I° Lotto Progetto Pizziconi e Resco 
 

Tabella 3 – Interventi urbanistici condizionati al collaudo di opere idrauliche in corso o progettate 
 

3.2. Interventi condizionati ad opere da progettare 
 

Nella tabella seguente si riportano gli interventi, la cui fattibilità è stata condizionata ad opere di 
sistemazione idraulica da progettare: 
 
C1.9 - Comparto Massa di Incisa: Interventi sul borro della Fornacina4 

Tabella 4 - Interventi urbanistici condizionati al collaudo di opere idrauliche da progettare 
 

3.2.1 Progetto di fattibilità interventi sul borro della Fornacina 

 
Il progetto degli interventi per la messa in sicurezza del comparto C1.9 dalle piene del borro della 

Fornacina, è in linea con le indicazioni presenti a supporto del regolamento urbanistico vigente. 
Sono previsti in sintesi i seguenti 4 interventi: 

- scavo dell’area a nord-est del comparto C1.9 (quota di fondo circa 125.25 m s.l.m., volumi di 
invaso ca 6'000 mc); 

- realizzazione di una bocca tarata con la stessa apertura rispetto al culvert di attraversamento 
di via Fiorentina (diametro pari a 1.2 m); 

- scavo dell’area a verde interna al subcomparto C1.9 (porzione sud) (quota di fondo circa 
122.10 m s.l.m., volumi di invaso ca 7'000 mc); 

- rialzamento del muretto di via Fiorentina fino a quota 124.5 m s.l.m. 
Grazie alla realizzazione di questi interventi si ottiene allo stato di progetto, il confinamento delle aree 

allagabili del borro della Fornacina nelle aree a verdi di scavo e la messa in sicurezza idraulica per Tr=200 anni 

                                                 
3 Per quanto riguarda il comparto C1.1B sono previsti anche interventi di autosicurezza idraulica per la messa in sicurezza dalle piene del 
Fiume Arno. 
4 Per quanto riguarda il comparto C1.9 sono previsti anche interventi di autosicurezza idraulica per la messa in sicurezza dalle piene del 
Fiume Arno 
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dagli eventi critici del borro della Fornacina. Per la visualizzazione nel dettaglio dei risultati delle verifiche idrauliche 
allo stato di progetto si rimanda all’elaborato I_RU_03. Lo schema progettuale di massima è allegato in scala 
1:2'000 nella pagina seguente. 

Rimane invariato il rischio indotto dal Fiume Arno, che verrà eliminato solo dopo la realizzazione del II° 
stralcio del progetto delle casse di espansione del Valdarno Fiorentino. 

Per la messa in sicurezza dalle piene del fiume Arno, si rimanda alle prescrizioni presenti nella scheda di 
fattibilità dell’intervento C1.9. 

 

3.3. Indicazioni per l’eliminazione del rischio indotto dal Borro San Cipriano nello scenario con 
Tr=20 anni 

 
Per risolvere la condizione di rischio idraulico per Tr=20 anni si prescrive di effettuare un apposito studio 

idrologico-idraulico da sottoporre all’approvazione degli enti competenti che dimostri un’effettiva diminuzione delle 
portate al colmo per i vari tempi di ritorno, dovute alla laminazione delle aree depresse presenti nel bacino 
minerario di Santa Barbara. A tal proposito si veda l’allegato 1 alla presente relazione con lo schema del bacino 
idrografico del borro San Cipriano e l’indicazione dei bacini minerari. 

Tale studio dovrà analizzare oltre alla situazione attuale anche la proposta di sistemazione allo stato di 
progetto proposta da ENEL per la sistemazione di detti bacini. In base ai risultati di tale studio, è plausibile che la 
portata con Tr=20 anni non interessi le aree di interesse; infatti la portata idrologica assunta dal software Al.To. 
2000 è pari a circa 105 mc/s e la portata massima che può transitare nel borro San Cipriano senza indurre 
esondazioni nell’area C1.10 è 94 mc/s (la sezione critica è la sezione SC_023). Inoltre l’entità complessiva dei 
volumi in esondazione per Tr=20 anni è ca pari a 1700 mc. Di questi volumi, attraverso la cella V1_018_02 
transitano all’incirca 1000 mc (relativi quindi al comparto C1.10 Porcellino Ovest) e all’incirca 750 mc (relativi quindi 
al comparto C1.11 Porcellino Est). 

Negli allegati idraulici è presentata la verifica con Q=94 mc/s per dimostrare che le aree di interesse in 
sinistra idraulica del borro San Cipriano, non vengono interessate dalle esondazioni. 

 

3.4. Recupero dei volumi all’interno della cassa di espansione “Restone” 
 
In sede di redazione della presente variante al Regolamento Urbanistico, si è fatta l’ipotesi di proporre il 

recupero dei volumi all’interno della cassa di espansione Restone, per la quale è in corso la progettazione definitiva 
e il cui ente attuatore è il comune di Figline Valdarno. 
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Tale ipotesi permette di non utilizzare superficie per il recupero dei volumi all’interno del centro abitato di 
Figline Valdarno, soprattutto in quanto all’interno dei nuovi comparti non ci sono spesso spazi sufficienti per 
consentire la realizzazione di scavi a supporto del recupero volumi. 

In questo paragrafo si elencano per completezza gli interventi per i quali si prevede il recupero dei volumi 
all’interno dell’area Restone con una stima di massima dei volumi complessivamente necessari. 

Per quanto riguarda i comparti la stima è effettuata sulla base della superificie coperta indicata nel 
Regolamento Urbanistico e sulla base della cartografia in scala 1:2'000 disponibile. 

Per i Piani di Recupero e l’intervento ER6, in assenza di indicazioni sul tipo di intervento e sull’entità delle 
superfici da mettere in sicurezza, è stata fatta una stima di massima cautelativa, includendo tutto il perimetro 
dell’intervento come area da mettere in sicurezza. 

In conclusione si stima che per il recupero dei volumi di tutti gli interventi previsti nel Regolamento 
Urbanistico e soggetti ad esondazioni dovute al fiume Arno, sarebbero necessari al massimo 84580 mc da 
recuperare all’interno dell’area Restone. 

 

Intervento 
Stima dei volumi da 

recuperare (mc) note 

C1.1B - Comparto Gaglianella 3305 
stima in base alle superfici da edificare indicate e sulla base 

della cartografia 1_2'000 disponibile 

PdR 35 - Area "Matteini" 1700 
stima in base alle superfici da edificare indicate e sulla base 

della cartografia 1_2'000 disponibile 

C1.2 - Comparto Nuovo Albergo 49700 
stima in base alle superfici da edificare indicate e sulla base 

della cartografia 1_2'000 disponibile 

C1.9A - Comparto Massa di Incisa 600 
stima in base alle superfici da edificare indicate e sulla base 

della cartografia 1_2'000 disponibile 

C1.16A - Comparto Poggiolino 6250 
stima in base alle superfici da edificare indicate e sulla base 

della cartografia 1_2'000 disponibile 

PdR 2B - Area "Lazzerini" 25 valori massimi - non sono indicate le superfici da edificare 

PdR 26 - Area via Garibaldi 1500 valori massimi - non sono indicate le superfici da edificare 

PdR 33 - Area "Curiel" 5500 valori massimi - non sono indicate le superfici da edificare 

ER 6 - Area di recupero ambientale al Porcellino 15000 valori massimi - non sono indicate le superfici da edificare 

PdR 41 - Area "Casa Nuova dell'Arno" 1000 valori massimi - non sono indicate le superfici da edificare 

TOTALE POSSIBILE RECUPERO AREA RESTONE 84580   

Tabella 5  - Interventi per i quali si prevede il possibile recupero dei volumi nell’area Restone. 
 

Il tecnico incaricato       Ing. Claudia Lombardi 
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Allegato 1 - Schema delle indicazioni progettuali per il comparto C1.9 
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Allegato 2 - Schema del bacino idrografico del borro San Cipriano 
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Appendice 1 – Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (estratto)5 
 

TITOLO II – AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.  
CAPO I – PERICOLOSITÀ IDRAULICA.  
Art. 5 – Elaborati del PAI.  
 

In relazione alle condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti 

da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggette alle norme del presente capo le aree individuate 

nelle cartografie di seguito specificate:  

 a) “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000”. Nella cartografia la pericolosità è 

così graduata:  

 • pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario approvato con delibera del Comitato 

Istituzionale n. 137/1999;  

 • pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel Piano Straordinario di cui sopra;  

 • pericolosità idraulica media (P.I.2) relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 come da “Carta guida delle aree 

inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del “Rischio Idraulico”;  

 • pericolosità idraulica moderata (P.I.1): rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni storiche sulla base di criteri geologici e 

morfologici.  

 

 b) “Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”.  

 

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:  

 • pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ≤ 30 anni e con 

battente h ≥ 30 cm;  

 • pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ≤ 30 anni con battente h 

< 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 < TR ≤ 100 anni e con battente h ≥ 30 cm;  

 • pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30 <TR ≤100 anni e con 

battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 100 <TR ≤ 200 anni ;  

 • pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200 <TR ≤ 500 anni.  

 

 
Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4).  
Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla 

compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

                                                 
5 Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto irdogeologico” -Norme di attuazione Comitato istituzionale dell’ 11 

novembre 2004 
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b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in 

condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la 

realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la 

possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione 

civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;  

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi 

regionali vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia 

igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di 

riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-

sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi 

senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non 

aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e 

integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi 

comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica 

dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;  

j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di 

sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purchè indispensabili alla 

conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo 

parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche 

per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in 

appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie 

(procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare 

l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della 

pericolosità in altre aree.  

 

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di 

nuova edificazione nelle aree P.I.4.  
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Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).  
Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:  

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla 

compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in 

condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la 

realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 

dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o 

eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è 

necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;  

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi 

regionali vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia 

igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di 

riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o 

superfici impermeabili, annessi agricoli purchè indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-

sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi 

senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non 

aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni 

e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e 

integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione 

per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di 

pericolosità per le aree adiacenti;  

l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone 

A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza 

idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;  

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga garantita la preventiva o 

contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi 

idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di 

messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.  

 



Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI). 
 
 
 

 
22 Relazione idrologico-idraulica  Elaborato I_RU_01 

          

 

Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno  
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.  

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, persegue 

l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.  
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Appendice 2 – Norme di attuazione del Piano Stralcio per la Riduzione del Rischio idraulico (estratto)6 
 

Norma n. 2 
Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: vincolo di non edificabilità (aree 
A). 
 
1 - Vincolo di non edificabilità (aree A) 
 
 
Le aree A del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree degli interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico sulle 

quali si può procedere alla progettazione, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. 

Le aree A sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno», redatta in scala 

1:25.000 e 1:200.000, allegata al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, conservata in originale presso l’Autorità di Bacino. 

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi 

modifiche alla perimetrazione delle aree A. 

Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal 

rischio idraulico, possono essere assoggettate dall’Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle 

amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche. 

Le fonti documentali e cartografiche che recano le singole variazioni sono trasmesse dall’Autorità di Bacino agli Enti ed alle Autorità 

interessate per quanto di competenza. 

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale. 

 

2 - Casi di esclusione. 
Sono esclusi dal vincolo di inedificabilità di cui al precedente art. 1, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di 

esposizione allo stesso: 

 gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento 

ambientale; 

 le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e 

di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici; 

 gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse 

 pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti 

essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi 

previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino. 

 

                                                 
6 Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Rischio Idraulico” -Norme di attuazione Comitato istituzionale dell’ 11 novembre 

2004 
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Norma n. 3 
 

Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: disciplina di salvaguardia (aree 
B). 
 
1 - Vincolo di salvaguardia (aree B) 
Le aree B del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree per le quali si rendono necessari ulteriori verifiche di fattibilità prima 
di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire 
l’attuazione del Piano. 
Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per la realizzazione degli interventi, predisposte dall’ Autorità di Bacino, le 

aree vincolate dalla presente norma possono diventare aree A ed assumono, in quel caso, il regime vincolistico di cui alla precedente 

norma n. 2. 

Sulla base dei risultati delle suddette verifiche, le aree B possono essere svincolate, ove risultino non determinanti per il Piano. 

Le aree B sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno», redatta in scala 

1:25.000 e 1:200.000, conservata in originale presso l’Autorità di Bacino. 

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva degli interventi, possono prevedersi modifiche alla 

perimetrazione delle aree B. Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale. 

 

 

2 - Casi di esclusione. 
Fatto salvo quanto previsto ai sensi della norma 2, sono altresì escluse dal vincolo di cui alla presente norma, a condizione che venga 

documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle 

condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di 

tale rischio da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste: 

 le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, ai sensi del 

Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come “zone A” (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 

rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che 

possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati urbani), come “zone B” (ovvero parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificate) e come “zone D” di completamento (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti 

industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo; 

 le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, come “zone E” 

(ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli), limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino 

la realizzazione di manufatti fissi, nei Comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all’attività suddetta 

e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali; 

 le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di 

approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva; 

 le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data di approvazione del 

Piano, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva. 
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Possono altresì essere escluse dal vincolo di cui alla presente norma, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla 

marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del Piano e a condizione che i Comuni interessati 

abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla Legge 225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 42/1996: 

 le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di 

approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva; 

 le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, 

alla data di approvazione del piano, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta 

complessiva. 

 




