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Pistoia, 29 Dicembre 2010 
 
Oggetto: elaborati idrologici-idraulici di supporto alla variante al Regolamento Urbanistico del comune 
di Figline Valdarno. Note relative ad alcuni chiarimenti richiesti in fase di istruttoria. 
 
 

1) recupero volumi nell’area Restone: ogniqualvolta nelle schede si fa riferimento all’area/cassa Restone 
come possibile destinazione per il recupero dei volumi sottratti all’esondazione derivanti dalla messa 
in opera di sistemi di autosicurezza nelle aree sottoposte a intervento edilizio/urbanistico, si intende 
che verrà utilizzata una porzione dell’area Restone, ricompresa nel perimetro che è destinato alla 
futura realizzazione della cassa. Pertanto per detti interventi non è richiesta la contestualità con la 
realizzazione della cassa e a maggior ragione nemmeno la subordinazione alla realizzazione della 
cassa. Infatti l’area Restone, che si trova a monte di tutti gli interventi oggetto del presente 
chiarimento, è oggetto di esondazione da parte del fiume Arno, sia prima che dopo la realizzazione 
della cassa di espansione, quindi sia allo stato attuale che allo stato di progetto si ottiene il medesimo 
risultati in termini di recupero volumi; 

2) intervento C1.9 comparto massa di incisa: si inserisce in allegato alla presente nota uno stralcio 
cartografico in scala 1:2'000 che permette l’individuazione delle sezioni BF0.06 e BF00.8 citate nelle 
schede di fattibilità e per mero errore non riportate nella cartografia I_PS_010. Inoltre si esplicita che il 
previsto rialzamento del muretto posto in via Fiorentina fino a quota 124.50 m s.l.m., è stato effettuato 
allo scopo di uniformare la quota di sicurezza del ponte con la quota di sicurezza imposta alla nuova 
viabilità di progetto (parte est del comparto). Infatti, mentre è semplice eseguire una nuova viabilità a 
quota 124.5 m s.l.m., per quanto riguarda il ponte esistente, che tra l’altro è ubicato al confine con il 
comune di Incisa in val d’Arno, risulta più semplice realizzare un muretto piuttosto che un rialzamento. 
Tale muretto andrà posto nella parte est della carreggiata, proseguirà lungo la nuova viabilità verso 
sud e si raccorderà in circa 10-20 m con le quote della nuova strada poste come da prescrizione a 
124.5. m s.l.m. 

3) Aree Porcellino Est e Porcellino Ovest: nelle aree indicate il recupero dei volumi prospettato andrà 
effettuato internamente al comparto, in quanto il rischio idraulico e la conseguente allagabilità sono 
dovute al torrente San Cipriano e non al fiume Arno. Pertanto non è possibile delocalizzare le aree di 
recupero nell’area Restone, così come è stato fatto per gli interventi in cui il rischio idraulico era 
dovuto alle esondazioni del fiume Arno; 

4) A pag. 63 delle schede di fattibilità c’è un refuso nella etichettatura della porzione in fattibilità F.I.4 
(colore rosso) del P.D.R. 2B (area Lazzarini). E’ indicato infatti F.I.2, invece dovrebbe essere indicato 
F.I.4. Si allega pag. 63 dell’elaborato I_RU_02 modificata; 

5) A pag. 70 delle schede di fattibilità, c’è un refuso nell’etichettatura della fattibilità del P.d.R. 26 via 
Garibaldi. E’ indicato infatti F.I.2, invece dovrebbe essere indicato F.I.4. Si allega pag. 70 
dell’elaborato I_RU_02 modificata; 

6) Per quanto riguarda il calcolo dei volumi di recupero, anche se non espressamente indicato, sono stati 
computati anche i volumi sottratti all’esondazione nella realizzazione di viabilità e parcheggi in 
sicurezza idraulica. 

 
Con l’occasione, si porgono distinti saluti, 

Ing. Lombardi Claudia 
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