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PREMESSA 

Il Comune di Bibbiena dispone di un Piano Strutturale  approvato con deliberazione 

di C.C n. 114 del 24/11/2005 e di un Regolamento Urbanistico  approvato con delib e-

razione del C.C. n. 2 del 13/02/2009 (pubblicazione sul BURT n.13 del 02/04/2009. 

Seguono alcune varianti al Regolamento Urbanistico di cui riportiamo la seguente 

tabella di riepilogo.  

ATTO  PROCEDIMENTO  ATTO  

Regolamento Urbanistico comunale Deposito al genio civile  prot. 8880 del 06/05/2007 

Attestato di deposito n. 2349 del 15/05/2007 

 Adozione  C.C. n. 58 del 24/05/2007 

BURT n. 29 del 18/07/2007   

 Approvazione  C.C. n. 2 del 13/02/2009 

BURT n. 13 del 01/04/2009   

Variante al PS e al RU per adeguamento 

al P.A.I.. Localizzazione elisuperficie (F7) 

-ampliamento zona per impianti sportivi 

(F2) e parziale realizzazione di viabilità di 

scarto a nord di Bibbiena stazione 

Adozione  C.C. n. 9 del 10/02/2010 

BURT n. 09 del 03/03/2010 

 Approvazione  C.C. n. 35 del 30/04/2010 

BURT n. 22 del 01/06/2010 

5ÈÙÐÈÕÛÌɯÈÓɯÙÌÎÖÓÈÔÌÕÛÖɯÜÙÉÈÕÐÚÛÐÊÖɯɂɯËÐɯ

riequilibrio adeguamento normativo e 

riordino piccole porzioni territoriali  

Adozione  C.C.  n. 47 del 23/06/2010 

BURT n. 27 del 07/07/2010 

 Approvazione  C.C. n. 62 del 27/09/2010 

BURT n. 41del 13/10/2010 

Variante al regolamento urbanistico rel a-

tiva a modifiche ed integrazioni normat i-

ve e cartografiche per finalità pubbliche e 

di interesse collettivo, recepimento del 

piano delle alienazioni e delle valorizz a-

zioni immobiliari  

Adozione  C.C. n. 87 del 11/11/2011 

BURT n. 48 del 30/11/2011 

 Approvazione  C.C. n. 12 del 20/02/2012 

BURT n. 10 del 07/03/2012 

Variante al regolamento urbanistico e al 

piano strutturale riferita a porzioni terr i-

toriali  

Avvio del Procedimento  G.C. n. 14 del 28/01/2011 

 Adozione  C.C. n. 33 del 14/06/2012 

BURT n. 27 del 04/07/2012 

 Approvazione  C.C. n. 7 del 05/03/2013 

BURT n. 38 del 18/09/2013 
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Variante al regolamento urbanistico per la 

ÔÖËÐÍÐÊÈɯËÐɯÜÕɀÈÙÌÈɯÚÖÎÎÌÛÛÈɯÈɯ×ÐÈÕÖɯËÐɯ

recupero in piazza Palagi a Bibbiena 

Adozione  C.C. n. 10 del 28/01/2014 

BURT n. 6 del 12/02/2014 

 Approvazione  C.C. n. 33 del 24/06/2014 

BURT n. 32 del 13/08/2014 

Variante al Regolamento Urbanistico 

×ÌÙɯÓɀÈ××ÖÚÐáÐÖÕÌɯËÐɯÜÕɯÝÐÕÊÖÓÖɯ×ÙÌÖÙËi-

ÕÈÛÖɯÈÓÓɀÌÚ×ÙÖ×ÙÐÖɯÐÕɯÝÐÈɯ!ÜÙÙÈÐÈɯÈɯ!ÐÉÉÐe-

na 

Adozione  C.C. n. 60 del 28/11/2014 

BURT n. 2 del 14/01/2015 

 Approvazione   

Variante al Regolamento Urbanistico 

per la riorganizzazione del Piano attuat i-

vo PA23/C 

Adozione  C.C. n. 61 del 28/11/2014 

BURT n. 3 del 21/01/2015 

 Approvazione   

Approvazione della relazione di monit o-

raggio del Regolamento Urbanistico 

Approvazione  G.C. n. 40 del 09/03/2015 

Trasmessa in regione con prot. 4873 del 

13/03/2015 

Variante al Regolamento Urbanistico per 

alcune modifiche puntuali ed aggiorn a-

menti nel territorio urbanizzato  

Adozione  C.C. n. 50 del 20/08/2015 

BURT n. 35 del 02/09/2015 

 Approvazione  C.C. n. 75 del 30/11/2015 

BURT n. 52 del 30/12/2015 

 

Con  deliberazione G.C. n. 41 del 09/03/2015 öɯÚÛÈÛÖɯÍÈÛÛÖɯÓɀavvio del procedimento ai 

sensi dell'art. 17 della LR  65/2014, per la redazione del Nuovo Piano Operativo con 

la quale ÚÐɯ×ÙÌÕËÌÝÈɯÈÛÛÖɯËÌÓɯɁ×ÌÙÐÔÌÛÙÖɯËÌÓɯÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯÜÙÉÈÕÐááÈÛÖɂɯÎÐãɯËÌÍÐÕÐÛÖɯÕÌÓɯ

Piano strutturale.  

La presente variante è limitata ad alcune modifiche puntuali ÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓɯ×ÌÙÐÔe-

tro del territorio urbanizzato che non comportano variante al Piano Struttura le e per-

tanto, sarà adottata ai sensi degli artt. 30 e 32, della Legge Regionale Toscana 12 no-

vembre 2014, n. 65. 
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La verifica di assoggettabilità alla Vas è prevista ÈÐɯÚÌÕÚÐɯËÌÓÓɀÈÙÛ. 5, comma 3, lett. b) 

della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n.10, quando il piano o programma da ado t-

tarsi determini modifiche minori di strumenti della pianificazione territoriale (co m-

ma 2, lett. a) della medesima legge). 

Attraverso il procedimento di verifica, ÌÍÍÌÛÛÜÈÛÖɯËÈÓÓɀÈÜÛÖÙÐÛãɯÊÖÔ×ÌÛÌÕÛÌɯÚÌÊÖÕËÖɯÓÌɯ

disposizioni ËÐɯÊÜÐɯÈÓÓɀÈÙÛÐÊÖÓÖɯƖƖȮɯöɯÈÊÊÌÙÛÈÛÖ se tali modifiche determinano o meno 

impatti significativi sull'ambiente, con la possibilità di rimandare l'adozione all'effe t-

tuazione della Vas o provvedere all'esclusione sulla base o meno di specifiche pre-

scrizioni.  

Il proponente è tenuto, quindi, a predisporre un documento preliminare, che illustra 

il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari alla valutazi o-

ne da parte dell'autorità competente. 

Il Documento Preliminare della proposta di Varia nte contiene le informazioni e i dati 

ÕÌÊÌÚÚÈÙÐɯÈÓÓÈɯÝÌÙÐÍÐÊÈɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÝÐɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌɯÌɯÚÜÓÓÈɯÚÈÓÜÛÌɯËÌÙÐÝÈÕÛÐɯ

ËÈÓÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯÚÛÌÚÚÈȭɯ/ÌÙÛÈÕÛÖ, nel presente Documento Preliminare, 

öɯÚÛÈÛÈɯÝÈÓÜÛÈÛÈɯÓɀÐÕÛÌÙÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯmodif iche con altri strumenti di programmazione e 

pianificazione vigenti a livello comunale e sovracomunale, ed è stato descritto 

ÓɀÐÔ×ÈÛÛÖɯËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯÚÛÌÚÚÖɯÚÜÓÓÌɯÊÖÔ×ÖÕÌÕÛÐɯÈÔÉÐÌÕÛÈÓÐɯÚÜÖÓÖȮɯÚÖÛÛÖÚÜÖÓÖȮɯÈÊØÜÈɯ

e aria (qualità e rumorosità), sul sistema di ÔÖÉÐÓÐÛãɯÌËɯÈÊÊÌÚÚÐÉÐÓÐÛãɯÈÓÓɀÈÙÌÈɯÌɯÚÜÓÓÈɯ

ÍÜÕáÐÖÕÈÓÐÛãɯËÌÐɯÚÌÙÝÐáÐɯÜÙÉÈÕÐɯÌËɯÌßÛÙÈÜÙÉÈÕÐȮɯÕÖÕÊÏõɯÚÜÓÓɀÜÛÐÓÐááÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÙÐÚÖÙÚÌɯ

naturali.  
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La verifica di assoggettabilità è operata tenendo conto dei parametri individuati 

ÈÓÓɀÈÓÓÌÎÈÛÖɯƕɯËÌÓÓÈɯLegge Regionale 12 febbraio 2010, n.10 ed in particolare:  

1. in quale misura il piano o programma stabilisce un  quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività,  Öɯ×ÌÙɯØÜÈÕÛÖɯÙÐÎÜÈÙËÈɯÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯÓÌ di-

mensioni e le condizioni operative o attraverso  la ripartizione delle risorse;  

2. in quale misura il piano o programma influenza  altri piani o programmi, i n-

clusi quelli  gerarchicamente ordinati;  

3. la pertinenza del piano o programma per  ÓɀÐÕÛÌÎÙÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÊÖÕÚÐËÌÙÈáÐÖÕÐɯ

ambientali, in  particolare al fine di p romuovere lo sviluppo  sostenibile; 

4. problemi ambientali relativi al piano o  programma;  

5. la rilevanza del piano o programma per  ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÈɯÕÖÙÔÈÛÐÝÈɯÊÖÔÜÕi-

taria nel ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌɯȹÈËɯÌÚȭɯ×ÐÈÕÐɯÌɯ×ÙÖÎÙÈÔÔÐ connessi alla gestione 

dei rifiuti o a lla protezione  delle acque); 

6. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli  impatti;  

7. carattere cumulativo degli impatti;  

8. natura transfrontaliera degli impatti;  

9. ÙÐÚÊÏÐɯ×ÌÙɯÓÈɯÚÈÓÜÛÌɯÜÔÈÕÈɯÖɯ×ÌÙɯÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌɯȹÈËɯÌÚȭ in caso di incidenti);  

10. entità ed estensione nello spazio degli impatti  (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

11. ÝÈÓÖÙÌɯÌɯÝÜÓÕÌÙÈÉÐÓÐÛãɯËÌÓÓɀÈÙÌÈɯÊÏÌɯ×ÖÛÙÌÉÉÌɯÌÚÚÌÙÌ interessata a causa: 

12. delle speciali caratteristiche naturali o del  patrimonio culturale;  

13. del superamento dei livelli di qualità ambientale  o dei valori limite;  

14. ËÌÓÓɀÜÛÐÓÐááÖɯÐÕÛÌÕÚÐÝÖɯËÌÓɯÚÜÖÓÖȰ 
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15. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello  nazionale, co-

munitario o internazionale.  
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CONTENUTI DELLA VARIANTE  

La variante interessa le sette modifiche che descriviamo di seguito  ed andremo ad 

analizzare una ad una.   

1. Trasformazione di una zona Vp in zona B; 

2. Media struttura di vendita in D1 e dotazione di parcheggi in loc. Palazzetto;  

3. Media struttura di vendita in D1 e dotazione di parcheggi in lo c. Ferrantina; 

4. Trasformazione di una zona B in zona D5; 

5. Trasformazione di una zona F1 in zona Vp; 

6. Trasformazione di una zona AP in zona B in Santa Rosa; 

7. Trasformazione di una zona AP in zona B in loc. Monfalcone; 

8. Trasformazione di una zona B2.2 in zona VP in lo. Il Prato di Soci; 

 

1- Trasformazione di una zona Vp in zona B  

Stato  attuale  

+ÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯöɯÐÕÌÙÌÕÛÌɯÈËɯÜÕÈɯ×ÖÙáÐÖÕÌɯËÐɯÛÌÙÙÌÕÖɯÕÌÓÓɀÈÙÌÈɯÕÖÙËɯËÐɯ!ÐÉÉÐÌÕÈȮɯÐÕɯÜÕɯ

ÛÌÚÚÜÛÖɯËÐɯÙÌÊÌÕÛÌɯÊÖÚÛÙÜáÐÖÕÌȮɯÜÙÉÈÕÐááÈÛÖɯÌËɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƕȭ 

Il terreno era stato inserito nella prima stesura del Ru (2009), in una lottizzazione a 

destinazione residenziale, PA20C. 
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+ɀÈÙÌÈɯöɯÚÛÈÛÈɯÚÜÊÊÌÚÚÐÝÈÔÌÕÛÌɯÔÖËÐÍÐÊÈÛÈɯÐÕɯÙÈÎÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÙÐÊÏÐÌÚÛÌɯËÌÐɯ×ÙÖ×ÙÐÌÛÈÙÐɯÌɯ

ËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÌÚÚÌɯ×ÜÉÉÓÐÊÖɯÐÕɯÙÌÓÈáÐÖÕÌɯÈÓÓÌɯÐÕÍÙÈÚÛÙÜÛÛÜÙÌɯ×ÐÈÕÐÍÐÊÈÛÌȮɯÊÖÕɯsuccessive Va-

riant i del 2010, 2013 e la più recente del 2015. 

Nella Variante approvata con delibera C.C. n. 50 del 20/08/2015 ÓɀÈÙÌÈɯÌÙÈɯÚÛÈÛÈɯÌÚÛÙÈt-

ta dal perimetro della lottizzazione e destinata a verde pr ivato per la realizzazione di 

ÜÕɀÈÜÛÖÙÐÔÌÚÚÈȭɯ 

-ɯƚ5/ȯɯɁ/ÌÙɯÓɀÈÙÌÈɯ×ÌÙÐÔÌÛÙÈÛÈɯÐÕɯÊÈÙÛÖÎÙÈÍÐÈȮɯÐÕɯ5ÐÈɯÛÙÌɯOlmi a Bibbiena, è ammessa 

ÓÈɯÙÌÈÓÐááÈáÐÖÕÌɯËÐɯÜÕɀÈÜÛÖÙÐÔÌÚÚÈɯËÐɯ24+ɯÍÐÕÖɯƙƔɯÔØɯÈËɯÜÕɯ×ÐÈÕÖȮɯÊÖÕɯÛÌÛÛÖɯÈɯÍÈÓËÌɯÐÕɯ

laterizio e senza alcuna modifica al piano di campagna esistente.ɂ 

 

Figura 1 Estratto dal  RU nella prima stesura del  febbraio 2009 
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  Figura 2 Estratto dal RU nella stesura del settembre 2010 



 

COMUNE DI BIBBIENA- UO N. 4 URBANISTICA E COMMERCIO 

VARIANTE AL RU PER MODIFICHE MINORI LOCALIZZATE 

 ALLôINTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO 

RAPPORTO PRELIMINARE - Pagina | 12  

 

 
  Figura 3 Estratto dal RU nella stesura del settembre 2013 
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  Figura 4 Estratto dal RU nella stesura  del settembre 2015 

Proposta  e verifica dei parametri  

+ɀÈÛÛÜÈÓÌɯÙÐÊÏÐÌÚÛÈɯöɯ×ÌÙɯÓÈɯÊÖÚÛÙÜáÐÖÕÌɯËÐɯÜÕɯÌËÐÍÐÊÐÖɯÔÖÕÖ×ÐÈÕÖɯËÐɯÊÐÙÊÈɯƕƔƔɯÔØɯËÐɯ

SUL a destinazione commerciale. Quindi la trasformazione da zona VP a zona B3, in 

analogia a quelle contigue, nella quale sono ammesse destinazioni commerciale limi-

tate agli esercizi di vicinato. La nuova disciplina di zona dovrà comunque limitare 

ÓɀÈÓÛÌááÈɯËÌÓÓɀÌËÐÍÐÊÐÖȮɯ×ÙÌÝÌËÌÙÌɯËÌÙÖÎÏÌɯ×ÌÙɯÐÓɯÙÌ×ÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÌÐɯ×ÈÙÊÏÌÎÎÐɯËÐɯÙÌÓÈáÐo-

ne e dare precise indicazioni tipologiche. 

PARAMETRI  VALUTAZIONE  
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(Ô×ÈÛÛÖɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ La trasformazione da garage ad esercizio commerciale può gene-

rare un carico urbanistico maggiore. In ogni caso molto limitato e 

comunque supportato dalla presenza di standard. Non si rilevano  

quindi  modifiche  significative , rispetto al progetto attuale che pos-

sano generare un impatto ambientale determinante.  

Impatto sul Territorio In termini di consumo di suolo  ÓÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯÊÖÔ×ÖÙÛÈɯÓɀÜÛÐÓÐááÖɯËÌl-

lo stesso lotto ed un aumento di sul di 50 mq, quindi  non si rilev a-

no modifiche significative rispetto al progetto di piano attuale.  

Impatto socio economi-

co 

La trasformazione da garage ad esercizio commerciale può gene-

rare un impatto socio economico positivo, vista la mancanza di at-

tività nel tessuto urban o. 

Impatto sulla salute 

umana 

Non si rilevano quindi modifiche significative.  

Impatto visivo Le limitazioni in altezza ed il naturale dislivello del suolo, che d o-

ÝÙãɯÌÚÚÌÙÌɯÔÈÕÛÌÕÜÛÖȮɯÓÐÔÐÛÈÕÖɯÕÖÛÌÝÖÓÔÌÕÛÌɯÓɀÐÔ×ÈÛÛÖɯÝÐÚÐÝÖȭ 

Impatto su Acquedotto 

e fognatura 

I carichi indotti dalla nuova previsione sono molto limitati, prob a-

bilmente poco apprezzabili. Non si rilevano quindi modifiche s i-

gnificative.  

Impatto sul Ciclo dei 

rifiuti  

(ɯÊÈÙÐÊÏÐɯÐÕËÖÛÛÐɯËÈÓÓÈɯÕÜÖÝÈɯ×ÙÌÝÐÚÐÖÕÌɯÚÖÕÖɯÓÐÔÐÛÈÛÐȮɯÓɀÈÙÌÈɯöɯÚÌÙÝi-

ta e dotata delle strutture necessarie alla raccolta. 

Impatto Inquinamento 

luminoso 

Non si rilevano modifiche significative.  

Aspetti geologici ed 

idrogeologici 

Gli aspetti geologici erano già stati valutati nella redazione del 

Regolamento urbanistico, dovranno comunque essere approfondi-

ti in relazione alle rinnovate esigenze e normative. 

Misura nella quale il 

piano o programma sta-

bilisce un quadro di ri-

ferimento per progetti 

ed altre attività, o per 

quanto riguarda 

ÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯ

le dimensioni e le con-

dizioni operative o at-

traverso la ripartizione 

delle risorse 

Non si rilevano influenze significative.  

Misura nella quale il Non si rilevano influenze significati ve. 
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piano o programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente 

ordinati 

Rilevanza del piano o 

programma per 

ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓÓÈɯ ÕÖr-

mativa comunitaria nel 

ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ 

Non si rilevano influenze significative.  

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità 

degli impatti 

Non si rilevano impatti significativi.  

Carattere cumulativo 

degli impatti 

Nessuno 

Natura transfrontaliera 

degli impatti 

Nessuno 

Entità ed estensione 

nello spazio degli im-

patti (area geografica e 

popolazione potenzial-

mente interessate); 

Non si rilevano impatti significativi.  

Valore e vulnerabilità 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ ÊÏÌɯ ×ÖÛÙÌÉÉÌɯ

essere interessata:  

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cultur a-

le 

no 

Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei val o-

ri limite  

no 

Utilizzo intensivo del suolo  no 

Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello n a-

zionale, comunitario o internazionale  

no 

Conclusioni  #ÈÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÊÏÌɯÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯ×ÜğɯÌÚÌÙÊÐÛÈÙÌɯÚÜÓÓɀÈÙÌÈɯ

interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i 

vari impatti, emerge che la variante non modifica  significativ a-

mente gli attuali impatti sul sistema ambientale.  
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2- Possibilità di insediare una m edia struttura di vendita in loc. Pa lazzetto  

Stato  attuale  

La modifica è inerente ad una porzione di terreno edificato e destinato a zona D1 in 

loc. PÈÓÈááÌÛÛÖȮɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƕȭ 

Il terreno  è parte di una vecchio piano di utilizzo risalente agli anni settanta e da 

sempre destinato a zona D1, produttivo di completamento.  

 

In ragione della sua vicinanza alla città e della presenza delle principali infrastrutt u-

ÙÌȮɯÓɀÈÙÌÈɯöɯËÈɯÚÌÔ×ÙÌɯÚÛÈÛÈɯÜÛÐÓÐááÈÛÈɯ×ÌÙɯÓɀÐÕÚÌËÐÈÔÌÕÛÖɯËÐɯÔÌËÐÌɯÚÛÙÜÛÛÜÙÌɯËÐɯÝÌÕËi-

ta. 
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In seguito alla variante al RU del 2015 è stata modificata la possibilità generalizzata 

di poter insediare medie strutture di vendita ÐÕɯ#ƕȭɯ#ɀÈÓÛÙÈɯ×ÈÙÛÌɯÓÈɯÚÛÙÜÛÛÜÙÈɯÌÚÐÚÛÌÕÛÌɯ

è stata chiusa e nel frattempo vi è la richiesta per inserirne una nuova che, stante la 

sopravvenuta normativa, non può essere insediata. 

 

Figura 5 Estratto dalÓɀÈÛÛÜÈÓÌ RU  

Inoltre con ÓɀÌÕÛÙÈÛÈɯÐÕɯÝÐÎÖÙÌɯËÌÓÓÈɯ+1ɯƖƜɤƖƔƔƙɯÚÜÓɯÊÖÔÔÌÙÊÐÖɯÌɯÙÌÓÈÛÐÝÖɯÙÌÎÖÓÈÔÌÕÛÖɯ

DPGR 15R/2009sono necessari per i parcheggi di relazione nuovi spazi che non pos-

ÚÖÕÖɯÌÚÚÌÙÌɯÙÌ×ÌÙÐÛÐɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓɯÓÖÛÛÖɯÖÙÐÎÐÕÈÓÌɯËÐɯ×ÌÙÛÐÕÌÕáÈȭ 
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Proposta  e verifica dei parametri  

+ÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯÊÖÕÚÐÚÛÌɯØÜÐÕËÐɯÕÌÓÓɀÐÕÚÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÐɯÜÕÈɯÕÖÙÔÈɯÚ×ÌÊÐÍÐÊÈɯÐÕɯáÖÕÈɯ#ƕɯ×ÌÙɯ

ÊÖÕÚÌÕÛÐÙÌɯÓɀÐÕÚÌËÐÈÔÌÕÛÖɯËÐɯÜÕÈɯÕÜÖÝÈɯÔÌËÐÈɯÚÛÙÜÛÛÜÙÈɯËÐɯÝÌÕËÐÛÈɯÌɯÜÕÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯ

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯÊÖÕÛÐÎÜÈɯËÐɯ×ÙÖ×ÙÐÌÛãɯËÈɯáÖÕÈɯ /ɯÈɯáÖÕÈɯ/ÈÙÊÏÌÎÎÐÖɯ×ÙÐÝÈÛÖȭ 

PARAMETRI  VALUTAZIONE  

(Ô×ÈÛÛÖɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ La trasformazione ad esercizio commerciale può generare un cari-

ÊÖɯÜÙÉÈÕÐÚÛÐÊÖɯÔÈÎÎÐÖÙÌɯÙÐÚ×ÌÛÛÖɯÈÓÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯÔÈɯÎÐãɯÌÚÐÚÛÌÕÛÌɯÍÐÕÖɯÈɯ

qualche mese fa quindi valutato nella sua reale consistenza ed im-

patto. +ɀÌÚ×ÌÙÐÌÕáÈɯÙÌÈÓÌɯÏÈɯ×ÖÛÜÛÖɯdimostrare che le modifiche 

indotte dalla nuova destinazione sono  comunque supportat e dalla 

presenza di standard. Non si rilevano ulteriori modifiche signific a-

tive, rispetto al progetto attuale che possano generare un impatto 

ambientale determinante.  

Impatto sul Territorio (ÕɯÛÌÙÔÐÕÐɯËÐɯÊÖÕÚÜÔÖɯËÐɯÚÜÖÓÖɯÓÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯÊÖÔ×ÖÙÛÈɯÓɀÜÛÐÓÐááÖɯdi 

una superficie di circa 1000 mq per la realizzazione di un par-

cheggio a raso.  

Impatto socio economi-

co 

La trasformazione a destinazione commerciale non modifica so-

stanzialmente i carichi indotti di zona poiché già prevalentemente 

destinata a tale funzione. 

Impatto sulla salute 

umana 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto visivo Limitato alla modifica della pavimentazione e mitigato 

ËÈÓÓɀÐÕÚÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÐɯalberature. 

Impatto su Acquedotto 

e fognatura 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto sul Ciclo dei 

rifiuti  

(ɯÊÈÙÐÊÏÐɯÐÕËÖÛÛÐɯËÈÓÓÈɯÕÜÖÝÈɯ×ÙÌÝÐÚÐÖÕÌɯÚÖÕÖɯÓÐÔÐÛÈÛÐȮɯÓɀÈÙÌÈɯöɯÚÌÙÝi-

ta e dotata delle strutture necessarie alla raccolta. 

Impatto Inquinamento 

luminoso 

Non si rilevano modifiche significative.  

Aspetti geologici ed 

idrogeologici 

Non si rilevano modifiche significative.  
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Misura nella quale il 

piano o programma sta-

bilisce un quadro di ri-

ferimento per progetti 

ed altre attività, o per 

quanto riguarda 

ÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯ

le dimensioni e le con-

dizioni operative o at-

traverso la ripartizione 

delle risorse 

Non si rilevano influenze significative.  

Misura nella quale il 

piano o programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente 

ordinati 

Non si rilevano influenze significative.  

Rilevanza del piano o 

programma per 

ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓÓÈɯ ÕÖr-

mativa comunitaria nel 

ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ 

Non si rilevano influenze significative.  

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità 

degli impatti 

Non si rilevano impatti significativi.  

Carattere cumulativo Nessuno 
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degli impatti 

Natura transfrontaliera 

degli impatti 

Nessuno 

Entità ed estensione 

nello spazio degli im-

patti (area geografica e 

popolazione potenzial-

mente interessate); 

Non si rilevano impatti significativi.  

Valore e vulnerabilità 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ ÊÏÌɯ ×ÖÛÙÌÉÉÌɯ

essere interessata:  

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cultur a-

le 

no 

Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei val o-

ri limite  

no 

Utilizzo intensivo del suolo  no 

Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello n a-

zionale, comunitario o internazionale  

no 

Conclusioni  #ÈÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÊÏÌɯÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯ×ÜğɯÌÚÌÙÊÐÛÈÙÌɯÚÜÓÓɀÈÙÌÈɯ

interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i 

vari impatti, emerge che la variante non modifica significativ a-

mente gli attuali impatti sul sistema ambientale.  

 

3- Media struttura di vendita in D1 e dotazione di parcheggi in loc. Ferrantina  

Stato  attuale  

La modifica è inerente ad una porzione di terreno edificato e destinato a zona D1 in 

ÓÖÊȭɯ%ÌÙÙÈÕÛÐÕÈȮɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƕȭ 

Il terreno è parte della lottizzazione la Ferrantina attualmente destinato a zona D1, 

produttivo di completamento.  
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In seguito alla variante al RU del 2015 è stata modificata la possibilità generalizzata 

di poter insediare medie strutture di vendita in D1.  

-ÌÓɯÓÖÛÛÖɯÖÎÎÌÛÛÖɯËÐɯÙÐÊÏÐÌÚÛÈɯöɯÌËÐÍÐÊÈÛÖɯÜÕɯÌËÐÍÐÊÐÖɯÐÕɯÊÜÐɯöɯÐÕÚÌËÐÈÛÈɯÜÕɀÈÛÛÐÝÐÛãɯÈÙÛi-

gianale di produzione di arredi con annessa una vendita al dettaglio degli stessi. 

+ɀÈÙÌÈɯöɯËÖÛÈÛÈɯËÐɯ×ÈÙÊÏÌÎÎÐɯ×ÜÉÉÓÐÊÐɯÐÕɯÌÚÜÉÌÙÖɯÙÐÚ×ÌÛÛÖɯÈÐɯÍÓÜÚÚÐɯËÐɯÜÛÌÕáÈɯÌɯ×ÙÌÝa-

ÓÌÕÛÌÔÌÕÛÌɯÐÕÜÛÐÓÐááÈÛÐɯËÜÙÈÕÛÌɯÛÜÛÛÖɯÐÓɯÊÖÙÚÖɯËÌÓÓɀÈÕÕÖȭ 
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Figura 6 $ÚÛÙÈÛÛÖɯËÈÓÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯ14ɯ 

Proposta  e verifica dei parametri  

È stata fatta a questa amministrazione una richiesta per  insediare una media struttu-

ra di vendita direttamente collegata alla produzione.  

+ɀÈÙÌÈɯöɯËÖÛÈÛÈɯËÐɯÚÛÈÕËÈÙËɯ×ÜÉÉÓÐÊÐɯÐÕɯÌÚÜÉÌÙÖɯÌɯÚÌÙÝÐta da tutte le infrastrutture ma 

ÐÓɯÓÖÛÛÖɯËÐɯ×ÌÙÛÐÕÌÕáÈɯËÌÓÓɀÌËÐÍÐÊÐÖɯÙÐÚÜÓÛÈɯÛÙÖ××Öɯ×ÐÊÊÖÓÖɯ×ÌÙɯ×ÖÛÌÙɯÙÌ×ÌÙÐÙÌɯÐɯ×ÈÙÊÏÌÎÎÐɯ
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di relazione ai sensi della LR 28/2005 sul commercio e relativo regolamento DPGR 

15R/2009.  

+ÈɯÔÖËÐÍÐÊÈɯÊÖÕÚÐÚÛÌɯØÜÐÕËÐɯÕÌÓÓɀÐÕÚÌÙÐÔento di una norma specifica in zona D1 per 

ÊÖÕÚÌÕÛÐÙÌɯÓɀÐÕÚÌËÐÈÔÌÕÛÖɯËÐɯÜÕÈɯÕÜÖÝÈɯÔÌËÐÈɯÚÛÙÜÛÛÜÙÈɯËÐɯÝÌÕËÐÛÈɯÌ, considerato an-

ÊÏÌɯÓɀÌÚÜÉÌÙÖɯËÌÓÓÌɯÈÙÌÌɯËÐɯ×ÈÙÊÏÌÎÎÐÖɯ×ÜÉÉÓÐÊÖȮɯuna deroga art. 28, comma 2, lett. c) 

del DPGR 15R/2009 al reperimento dei parcheggi di relazione . 

PARAMETRI  VALUTAZIONE  

(Ô×ÈÛÛÖɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ La trasformazione ad esercizio commerciale può generare un cari-

ÊÖɯÜÙÉÈÕÐÚÛÐÊÖɯÔÈÎÎÐÖÙÌɯÙÐÚ×ÌÛÛÖɯÈÓÓɀÈÛÛÜÈÓÌ comunque supportat e 

dalla presenza di standard. Non si rilevano ulteriori modifiche si-

gnificative, rispetto al progetto attuale che possano generare un 

impatto ambientale determinante.  

Impatto sul Territorio In termini di consumo di suolo non si rilevano modifiche   

Impatto socio economi-

co 

La trasformazione a destinazione commerciale non modifica so-

stanzialmente i carichi indotti di zona poiché già prevalentemente 

destinata a tale funzione e comunque supportata da infrastrutture 

e standard 

Impatto sulla salute 

umana 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto visivo Limitato alla m odifica della pavimentazione e mitigato 

ËÈÓÓɀÐÕÚÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÐɯÈÓÉÌÙÈÛÜÙÌ. 

Impatto su Acquedotto 

e fognatura 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto sul Ciclo dei 

rifiuti  

(ɯÊÈÙÐÊÏÐɯÐÕËÖÛÛÐɯËÈÓÓÈɯÕÜÖÝÈɯ×ÙÌÝÐÚÐÖÕÌɯÚÖÕÖɯÓÐÔÐÛÈÛÐȮɯÓɀÈÙÌÈɯöɯÚÌÙÝi-

ta e dotata delle strutture necessarie alla raccolta. 

Impatto Inquinamento 

luminoso 

Non si rilevano modifiche significative.  

Aspetti geologici ed 

idrogeologici 

Non si rilevano modifiche significative.  

  

Misura nella quale il 

piano o programma sta-

bilisce un quadro di ri-

Non si rilevano influenze significative.  
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ferimento per progetti 

ed altre attività, o per 

quanto riguarda 

ÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯ

le dimensioni e le con-

dizioni operative o at-

traverso la ripartizione 

delle risorse 

Misura nella quale il 

piano o programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente 

ordinati 

Non si rilevano influenze significative.  

Rilevanza del piano o 

programma per 

ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓÓÈɯ ÕÖr-

mativa comunitaria nel 

ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ 

Non si rilevano influenze significative.  

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità 

degli impatti 

Non si rilevano impatti significativi.  

Carattere cumulativo 

degli impatti 

Nessuno 

Natura transfrontaliera 

degli impatti 

Nessuno 

Entità ed estensione 

nello spazio degli im-

patti (area geografica e 

popolazione potenzial-

mente interessate); 

Non si rilevano impatti significativi.  

Valore e vulnerabilità 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ ÊÏÌɯ ×ÖÛÙÌÉÉÌɯ

essere interessata:  

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cultur a-

le 

no 

Superamento dei livelli  di qualità ambientale o dei val o-

ri limite  

no 

Utilizzo intensivo del suolo  no 

Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello n a- no 
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zionale, comunitario o internazionale  

Conclusioni  #ÈÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÊÏÌɯÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯ×ÜğɯÌÚÌÙÊÐÛÈÙÌɯÚÜÓÓɀÈÙÌÈɯ

interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i 

vari impatti, emerge che la variante non modifica significativ a-

mente gli attuali impatti sul sistema ambientale.  

 

4- Trasform azione di una zona B in zona D5  

Stato  attuale  

La modif ica è inerente ad una porzione di terreno edificato e destinato a zona B4 in 

ÓÖÊȭɯ!ÐÉÉÐÌÕÈɯÚÛÈáÐÖÕÌȮɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƕȭ 

(ÓɯÛÌÙÙÌÕÖɯöɯ×ÈÙÛÌɯËÐɯÜÕɀÈÙÌÈɯÚÖÎÎÌÛÛÈɯÈɯÕÖÙÔÈɯÚ×ÌÊÐÈÓÌɯ-2ƗƔ!ȯɯɁIn tale ambito, indiv i-

duato con perimetrazione in cartografia, posto in fregio a via del Molino a Bibbiena e sudd i-

viso in n. 5 lotti, è ammessa la realizzazione di un fabbricato, per ogni lotto, di volume non 

ÚÜ×ÌÙÐÖÙÌɯ Èɯ ÔÊȭɯ ƛƔƔȭɯ &ÓÐɯ ÐÕÛÌÙÝÌÕÛÐɯ ÈÔÔÌÚÚÐɯ ÚÈÙÈÕÕÖɯ ÚÜÉÖÙËÐÕÈÛÐɯ ÈÓÓÈɯ ÚÛÐ×ÜÓÈɯ ËÌÓÓɀÈÛÛÖɯ

ËɀÖÉÉÓÐÎÖɯÊÖÕɯÐÓɯØÜÈÓÌɯi richiedenti si impegnino alla realizzazione della viabilità interna con 

sottoservizi e parcheggi pubblici in quota non inferiore a mq. 6 per abitante.ɂ 
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-ÌÓÓɀÈÙÌÈɯÈÛÛÜÈÓÔÌÕÛÌɯÝÐɯöɯÜÕɯÌËÐÍÐÊÐÖɯ×ÙÌÍÈÉÉÙÐÊÈÛÖɯÓÌÎÐÛÛÐÔÈÛÖɯÊÖÕɯÚÈÕÈÛÖÙÐÈɯÈÐɯÚÌÕÚÐ 

della Legge n. 47 del 1985. 

 

Figura 7 $ÚÛÙÈÛÛÖɯËÈÓÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯ14ɯ 

Proposta  e verifica dei parametri  

È stata fatta a questa amministrazione una richiesta per  modificare la destinazione 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯËÈɯáÖÕÈɯ!ɯÙÌÚÐËÌÕáÐÈÓÌɯÈɯáÖÕÈɯ#ƙȮɯÖÚÚÐÈɯËÌ×ÖÚÐÛÖ ËÐɯÔÈÛÌÙÐÈÓÐɯÈÓÓɀÈ×ÌÙÛÖ, oltre 

ÈÓÓɀÜÛÐÓÐááÖɯËÌÐɯÝÖÓÜÔÐɯÓÌÎÐÛÛÐÔÈÛÐȭ 
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La modifica consiste quindi nell a modifica della NS30B ed inserimento di una zona 

D5 con particolare attenzione alla disciplina degli interventi in modo da mitigare gli 

impatti visivi del  deposito. 

PARAMETRI  VALUTAZIONE  

(Ô×ÈÛÛÖɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ La trasformazione diminuisce il  carico urbanistico . Non si rilevano 

ulteriori modifiche significative, rispetto al progetto attuale che 

possano generare un impatto ambientale determinante se non per 

gli aspetti visivi .  

Impatto sul Territorio In termini di consumo di suolo non si rilevano modifiche  rispetto 

ÈÓÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯÌɯÐÕÝÌÊÌɯÚÐɯÙÐÓÌÝÈɯÜÕɯÔÐÕÖÙɯÊÖÕÚÜÔÖɯËÐɯÚÜÖÓÖɯÙÐÚ×ÌÛÛÖɯ

alla precedente previsione. 

Impatto socio economi-

co 

La trasformazione non rileva modifiche sostanziali.  

Impatto sulla salute 

umana 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto visivo +ɀÐÔ×ÈÛÛÖɯËÖÝÙãɯÌÚÚÌÙÌ ÌɯÔÐÛÐÎÈÛÖɯËÈÓÓɀÐÕÚÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÐɯÈÓÉÌÙÈÛÜÙÌ. 

Impatto su Acquedotto 

e fognatura 

Non si rilevano modifiche significative.  

Impatto sul Ciclo dei 

rifiuti  

I carichi indotti dalla nuova previsione sono limitati . 

Impatto Inquinamento 

luminoso 

Non si rilevano modifiche significative.  

Aspetti geologici ed 

idrogeologici 

Non si rilevano modifiche significative.  

  

Misura nella quale il 

piano o programma sta-

bilisce un quadro di ri-

ferimento per progetti 

ed altre attività, o per 

quanto riguarda 

ÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯ

le dimensioni e le con-

dizioni operative o at-

traverso la ripartizione 

Non si rilevano influenze significative.  
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delle risorse 

Misura nella quale il 

piano o programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente 

ordinati 

Non si rilevano influenze significative.  

Rilevanza del piano o 

programma per 

ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓÓÈɯ ÕÖr-

mativa comunitaria nel 

ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ 

Non si rilevano influenze significative.  

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità 

degli impatti 

Non si rilevano impatti significativi.  

Carattere cumulativo 

degli impatti 

Nessuno 

Natura transfrontaliera 

degli impatti 

Nessuno 

Entità ed estensione 

nello spazio degli im-

patti (area geografica e 

popolazione potenzial-

mente interessate); 

Non si rilevano impatti significativi.  

Valore e vulnerabilità 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ ÊÏÌɯ ×ÖÛÙÌÉÉÌɯ

essere interessata:  

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cultur a-

le 

no 

Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei val o-

ri limite  

no 

Utilizzo intensivo del suolo  no 

Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello n a-

zionale, comunitario o internazionale  

no 

Conclusioni  #ÈÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÊÏÌɯÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯ×ÜğɯÌÚÌÙÊÐÛÈÙÌɯÚÜÓÓɀÈÙÌÈɯ

interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i 

vari impatti, emerge che la variante non modifica significativ a-

mente gli attuali impatti sul sistema ambientale.  
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5- Trasformazione di una zona F1 in zona Vp  

Stato  attuale  

La modifica è inerente ad una porzione di terreno ÐÕɯÓÖÊȭɯ%ÙÌÎÎÐÕÈɯÕÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƜȭ 

Il terreno öɯÈÛÛÜÈÓÔÌÕÛÌɯËÌÚÛÐÕÈÛÖɯÈɯÝÌÙËÌɯ×ÜÉÉÓÐÊÖɯ%ƕɯÌËɯÐÕɯÊÖÕÛÐÎÜÐÛãɯÝÐɯöɯÜÕɀÈÙÌÈɯÈɯ

destinazione residenziale di completamento. 

-ÌÓÓɀÈÎÎÙÌÎÈÛÖɯËÐɯ%ÙÌÎÎÐÕÈɯöɯÎÐãɯ×ÙÌÚÌÕÛÌɯÜÕɀÈÙÌÈɯËÌÚÛÐÕÈÛÈɯÈɯÝÌÙËÌɯ×ÜÉÉÓÐÊÖɯÖÝÌɯöɯ

localizzato un piccolo campo sportivo.  

 
  Figura 8 Estratto dal RU nella stesura del settembre 2013 

Area interessata 

Area interessata 

Campo sportivo esistente 
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  Figura 9 Estratto dal RU nella stesura del settembre 2015 

Proposta  e verifica dei parametri  

+Èɯ×ÙÖ×ÙÐÌÛãɯÊÏÐÌËÌɯËÐɯÔÖËÐÍÐÊÈÙÌɯÓÈɯËÌÚÛÐÕÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ%ƕɯÐÕɯ5ÌÙËÌɯ/ÙÐÝÈÛÖɯ5/ɯÌɯ

cede gratuitamente una porzione di terreno confinante con il campo sportivo ai fini 

ËÌÓÓɀÐÕÊÙÌÔÌÕÛÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÖɯÚÛÌÚÚÖȭ 

PARAMETRI  VALUTAZI ONE 

(Ô×ÈÛÛÖɯÚÜÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ Non si rilevano modifiche significative, rispetto al progetto attuale 

che possano generare un impatto ambientale.  

Impatto sul Territorio In termini di consumo di suolo la modifica non è rilevan te. 

Impatto socio economi- La ÔÖËÐÍÐÊÈɯÈ××ÖÙÛÈɯÉÌÕÌÍÐÊÐɯÐÕɯÔÌÙÐÛÖɯÈÓÓɀÐÕÊÙÌÔÌÕÛÖɯËÌÎÓÐɯÚ×ÈáÐɯ

Campo sportivo esistente 

Area interessata da destinare a VP 

Area ceduta per ampliamen-

to campo sportivo  
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co pubblici disponibili.  

Impatto sulla salute 

umana 

Non si rilevano quindi modifiche significative.  

Impatto visivo Nessuno. 

Impatto su Acquedotto 

e fognatura 

Nessuno. 

Impatto sul Ciclo dei 

rif iuti  

Nessuno. 

Impatto Inquinamento 

luminoso 

Non si rilevano modifiche significative.  

Aspetti geologici ed 

idrogeologici 

Nessuno. 

Misura nella quale il 

piano o programma sta-

bilisce un quadro di ri-

ferimento per progetti 

ed altre attività, o per 

quanto riguarda 

ÓɀÜÉÐÊÈáÐÖÕÌȮɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈȮɯ

le dimensioni e le con-

dizioni operative o at-

traverso la ripartizione 

delle risorse 

Non si rilevano influenze significative.  

Misura nella quale il 

piano o programma in-

fluenza altri piani o 

programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente 

ordinati 

Non si rilevano influenze significative.  

Rilevanza del piano o 

programma per 

ÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓÓÈɯ ÕÖr-

mativa comunitaria nel 

ÚÌÛÛÖÙÌɯËÌÓÓɀÈÔÉÐÌÕÛÌ 

Non si rilevano influenze significative.  

Probabilità, durata, fre-

quenza e reversibilità 

degli impatti 

Non si rilevano impatti significativi.  
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Carattere cumulativo 

degli impatti 

Nessuno 

Natura transfrontaliera 

degli impatti 

Nessuno 

Entità ed estensione 

nello spazio degli im-

patti (area geografica e 

popolazione potenzial-

mente interessate); 

Non si rilevano impatti significativi.  

Valore e vulnerabilità 

ËÌÓÓɀÈÙÌÈɯ ÊÏÌɯ ×ÖÛÙÌÉÉÌɯ

essere interessata:  

Speciali caratteristiche naturali o del patrimonio cultur a-

le 

no 

Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei val o-

ri limite  

no 

Utilizzo intensivo del suolo  no 

Aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello n a-

zionale, comunitario o internazionale  

no 

Conclusioni  #ÈÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÎÓÐɯÐÔ×ÈÛÛÐɯÊÏÌɯÓÈɯ5ÈÙÐÈÕÛÌɯ×ÜğɯÌÚÌÙÊÐÛÈÙÌɯÚÜÓÓɀÈÙÌÈɯ

interessata, e dalla valutazione degli elementi che caratterizzano i 

vari impatti, emerge che la variante non modifica significativ a-

mente gli attuali impatti sul sistema ambientale.  
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6- Trasformazione di una zona AP in zona B in Santa Rosa 

Stato  attuale  

La modifica è inerente ad una porzione di terreno in ÓÖÊȭɯ2ÈÕÛÈɯ1ÖÚÈɯÕÌÓÓɀ4ÛÖÌɯÕȭɯƜȭ 

Il terreno è ubicato al confine con il comune di Poppi ed è attualmente destinato ad 

agricolo periurbano.  In contiguità vi è una lottizzazione, sempre nel comune di Pop-

pi, a destinazione residenziale di recente costruzione 

PÌÙÛÈÕÛÖɯÚÐÈɯÓɀÈÊÊÌÚÚÖɯÈÓɯÓÖÛÛÖɯÐÕɯÌÚÈÔÌȮɯÚÐÈɯÐɯÚÌÙÝÐáÐɯÚÖÕÖɯËÐÚ×ÖÕÐÉÐÓÐɯÐÕɯÙÌÓÈáÐÖÕÌɯ

ÈÓÓɀÜÙÉÈÕÐááÈáÐÖÕÌɯÌÚÐÚÛÌÕÛÌȭ 

 

Area urbanizzata nel comune di Poppi  

Area interessata nel comune di Bibbiena 

Confine comunale 
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  Figura 10 Estratto dal RU nella stesura del 2015 

Area urbanizzata nel co-

mune di Poppi  

Area interessata 
























