
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

Deliberazione del Consiglio Comunale

N.  4 

del

 16/02/2022

Oggetto: URBANISTICA – PIANO OPERATIVO 
COMUNALE – VARIANTE 1 – ART. 30 DELLA L.R. 
65/2014 - MODIFICHE ALLE SCHEDE DI INDIRIZZO 
PROGETTUALE DENOMINATE: “R01 – PISCINA” E 
“R11 – VIALE MATTEOTTI” DI CUI ALL’ELABORATO 
“PR05 - SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO 
PROGETTUALE” DEL P.O.C. -  ADOZIONE.

L'anno duemilaventidue addi sedici del mese di Febbraio  alle ore 18:30 nella sala consigliare in 
Videoconferenza, convocato in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio 
Comunale con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 RENZI ROMINA Presidente del Consiglio X
2 NENCINI EMMANUELE Vice Presidente X
3 SCARDIGLI SIMONE Consigliere X
4 CINCI ELIA Consigliere X
5 LOMBARDO GIUSEPPE Consigliere X
6 SCARDIGLI CRISTINA Consigliere X
7 BRACALI ELIA Consigliere X
8 MIGLIORINI ARIANNA Consigliere X
9 GIOVANNONI LORIANA Consigliere X
10 LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA Consigliere X
11 CECCHERINI FEDERICA Consigliere X
12 ORSI LIDO Consigliere X
13 BARTALINI ELISA Consigliere X
14 BALDINI DAMIANO Consigliere X
15 PALAZZO ELISEO Consigliere X
16 GIANNONI STEFANO Consigliere X
17 CUCINI GIACOMO Sindaco X

15 2

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, ARRIGONI JACOPO, 
DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Langneble Mawulom Daniella, Giannoni Stefano
Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.



Illustra l’argomento il Sindaco.

Alle ore 22:43 si collega il Consigliere Bracali – Presenti 15

Intervengono i consiglieri: Scardigli Cristina, Nencini, Baldini.



OGGETTO: URBANISTICA – PIANO OPERATIVO COMUNALE – VARIANTE 1 – ART. 
30 DELLA L.R. 65/2014 - MODIFICHE ALLE SCHEDE DI INDIRIZZO PROGETTUALE 
DENOMINATE: “R01 – PISCINA” E “R11 – VIALE MATTEOTTI” DI CUI 
ALL’ELABORATO “PR05 - SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE” 
DEL P.O.C. -  ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Certaldo è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione n. 

57/CC del 29/06/2005 cui ha fatto seguito il Regolamento Urbanistico approvato 
con due distinti atti deliberativi del Consiglio Comunale (deliberazione n. 66 del 
29/07/2010 e deliberazione  n. 105 del 20/12/2010), le cui previsioni sono divenute 
esecutive rispettivamente con la pubblicazione sul B.U.R.T. n. 37 del 15/09/2010 e 
sul B.U.R.T. n. 5 del 02/02/2011;

- i suddetti strumenti urbanistici sono stati successivamente interessati da una serie di 
varianti e aggiornamenti puntuali che si sono succedute a partire dal 2012;

- con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  80  del  28/03/2017  è  stato  avviato  il 
procedimento per la  formazione del  nuovo Piano Operativo Comunale,  processo 
pianificatorio  conclusosi  con la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  93 del 
28/12/2020  che  ha  approvato  in  via  definitiva  il  P.O.C.  con  contestuale 
aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale;

- ai sensi dell’art. 19, comma 7, della L.R. 65/2014, il Piano Operativo ha acquisito 
efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 27 del 07/07/2021 
e, quindi, in data 07/08/2021, pubblicazione avvenuta a seguito della conclusione 
del procedimento di cui all’art. 21 della disciplina del PIT/PPR e del procedimento 
decisionale di VAS previsto dalla L.R. 10/2010;

- con deliberazione consiliare n. 22 del 09/04/2019 del Comune di Castelfiorentino, il 
Comune  di  Certaldo  congiuntamente  alle  amministrazioni  comunali  di 
Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione hanno dato avvio del procedimento 
di formazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Dato  atto  che  è  intenzione  dell’amministrazione  comunale  dare  attuazione  alle  previsioni 
contenute nel vigente Piano Operativo Comunale, in particolare inerentemente agli ambiti:

• <R01> Piscina;
• <R11> Viale Giacomo Matteotti;

Considerato che, conseguentemente, si rende necessario approvare specifica variante al P.O.C. 
per l’aggiornamento delle relative schede progetto di cui all’elaborato “PR05 - Schede normative e 
di  indirizzo  progettuale”,  riferite  a  previsioni  che interessano in prevalenza terreni  di  proprietà 
dell’amministrazione comunale;

Dato atto che nel caso di specie la variante rientra tra le varianti semplificate di cui al comma 
2 dell’art. 30 della L.R. 65/2014 in quanto:

 non  comporta  incrementi  al  dimensionamento  complessivo  del  P.O.C.  per  singole 
destinazioni d'uso;

 non comporta  una  diminuzione  degli  standard  urbanistici  previsti  dal  vigente  strumento 
urbanistico;

 non  comporta  trasferimento  del  dimensionamento  tra  le  diverse  U.T.O.E.  del  Piano 
Strutturale;

 riguarda previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
 non introduce nuove previsioni riferite a nuove grandi strutture di vendita o di aggregazioni 

di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture (all'articolo 26, 
comma 1).



Verificato che, pertanto, sono applicabili i disposti di cui al Titolo II Capo IV della normativa 
regionale (Disposizioni procedurali semplificate);

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica del Comune di Certaldo in 
data 20/10/2021;

Preso atto che con riferimento al procedimento di V.A.S. di cui alla L.R. 10/2010, in data 
04/11/2021 è stata richiesta alla Città Metropolitana di Firenze (autorità competente in materia di 
V.A.S. per il  Comune di Certaldo) l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a 
V.A.S.  semplificata  (comma 3  ter  –  art.  5)  e  con  nota  prot.  n.  24722 del  18/11/2021 la  Città 
Metropolitana  di  Firenze  ha  trasmesso  al  Comune  il  provvedimento  di  esclusione  da  V.A.S. 
(ALLEGATO A);

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 51 del 27/01/2022 con cui è stato individuato il 
Garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 37 della L.R. 65/14;

Visto l’art. 104 della L.R. 65/2014 avente per oggetto “Pericolosità idrogeologica e sismica e 
misure di mitigazione dei rischi. Regolamento” che prevede l’emanazione di un nuovo regolamento 
che disciplini, tra l’altro, il deposito delle indagini geologico tecniche;

Visto il Regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/14 approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 30/01/2020 e constatato che è stata prodotta adeguata 
relazione geologica di fattibilità a firma del Geol. Paolo Castellani;

Preso atto  dell’avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico del  Genio Civile delle  indagini 
geologico-tecniche corredate  dalle  prescritte  certificazioni,  inviate  per  PEC in data  13/01/2022, 
prot. n. 980, per le quali il Genio Civile ha comunicato il numero di deposito (n. assegnato 3711 del 
24/01/2022);

Dato atto della certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche a firma del 
Geol. Paolo Castellani e delle certificazioni di adeguatezza degli atti di pianificazioni agli esiti di 
dette indagini a firma dell’Arch. Carlo Vanni;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 28 bis della L.R. 65/14 la variante in oggetto non è soggetta 
all’avvio del procedimento di cui all’art. 17 della medesima legge regionale;

Visti gli elaborati della VARIANTE 1 al P.O.C. costituiti da:
 1_Rel_Relazione
 2_RM_Relazione Motivata
 3_S.P._Schede normative e di indirizzo progettuale 
 4_Relazione geologico-tecnica a supporto della variante al P.O. (5867 Variante 

P.O. CERTALDO Piscina Fiammetta)
 5_PR05_SCHEDE  NORMATIVE  E  DI  INDIRIZZO 

PROGETTUALE_VARIANTE1
 6_VAS02 Rapporto ambientale_VARIANTE1

Vista la relazione del responsabile del procedimento redatta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 
65/14 (ALLEGATO B);

Visto il rapporto sull’attività svolta redatto dal garante dell’informazione e partecipazione ai 
sensi dell’art. 37 della L.R. 65/14 (ALLEGATO C); 

Visti:
- il Piano Strutturale approvato con deliberazione n. 57/CC del 29/06/2005 efficace dalla data 

di pubblicazione sul BURT del 10/08/2005;
- il vigente Piano Operativo Comunale approvato in via definitiva con deliberazione n. 93/CC 

del 28/12/2020, con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, 
e divenuto efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT n. 27 del 07/07/2021; 

- il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  piano  paesaggistico  adottato  con 
deliberazione  n.  58/CR  del  02/07/2014  ed  approvato  con  deliberazione  n.  37/CR  del 
27/03/2015;

- la variante di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze 
approvata con deliberazione n. 1/CP del 10/01/2013;



- la Legge Regionale 10/11/2014, n. 65;
- la Legge Regionale 12/02/2010, n. 10
- il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione  avvenuta nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti 15
Votanti  15
Favorevoli  15
Contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 e con le procedure di cui all’art. 32 della 
medesima legge, la VARIANTE 1 al Piano Operativo Comunale, per la modifica alle schede 
di  indirizzo  progettuale  denominate:  “R01  –  Piscina”  e  “R11  –  Viale  Matteotti”  di  cui 
all’elaborato “PR05 - Schede normative e di indirizzo progettuale” del P.O.C., costituita dai 
seguenti elaborati:
1_Rel_Relazione
2_RM_Relazione Motivata
3_S.P._Schede normative e di indirizzo progettuale 
4_Relazione  geologico-tecnica  a  supporto  della  variante  al  P.O.  (5867  Variante  P.O. 
CERTALDO Piscina Fiammetta)
5_PR05_SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE_VARIANTE1
6_VAS02 Rapporto ambientale_VARIANTE1

2) di dare atto che gli  elaborati  indicati  ai  punti  5 e 6 sostituiranno gli  omologhi elaborati 
facenti parte del vigente Piano Operativo Comunale;

3) di prendere atto che l’adozione della variante di che trattasi risulta esclusa dalle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 5, comma 3-ter, della L.R. 10/10 e s.m.i. 
(nota  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  –  A.P.  Pianificazione  Territoriale  Strategica  e 
Sviluppo Economico - in qualità di Autorità Competente VAS - del 18/11/2021, prot. n. 
24722);

4) di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia tutti gli ulteriori successivi 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica;

5) di dare atto che la documentazione allegata è consultabile sul sito istituzionale del Comune 
di Certaldo.



Quindi il consiglio Comunale con successiva votazione resa nelle forme di legge con il seguente 
Esito:
Presenti 15
Votanti 15
Favorevoli 15
Contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di 
provvedere in merito. 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio 
  Romina Renzi

Il Segretario comunale
 Dott. Danilo D'Aco



           Al Comune di Certaldo
   c.a. Settore Urbanistica ed Edilizia

OGGETTO:  Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS ex art. 5 comma 3-ter L.R. 10/2010
della variante al P.O. relativa alle schede di indirizzo progettuale R01 – Piscina e R11
– Viale Matteotti - Comune di Certaldo.

           Provvedimento di esclusione da VAS. 

In riferimento alla richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità semplificata relativa
all'oggetto, 

VISTA la L.R. 10/2010 art. 5 comma 3-ter che istituisce la procedura di verifica di assoggettabilità
semplificata al fine di verificare che varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non
comportino  modifiche  alla  disciplina  di  piano  già  sottoposto  a  VAS,  non  comportino  impatti
sull'ambiente;

VISTA la Convenzione in vigore e sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune in
oggetto con la quale viene individuata la P.O.  Pianificazione  Strategica della Direzione Progetti
Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente in
materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui
approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 10/2010;

CONSIDERATA la richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità semplificata relativa alla
variante in oggetto, nonché la relazione motivata trasmessa da Codesta Autorità Procedente con
Prot. n. 49986 del 05-11-2021;

CONSIDERATO  che  la  proposta assume  prettamente  un  carattere  formale  consentendo  di
dettagliare le funzioni già compatibili con la destinazione delle schede nel Piano vigente. 

CONSIDERATA, ai  fini  istruttori,  la  seguente checklist  che prende in  considerazione  in  modo

speditivo  gli  impatti  (nullo ;  non significativo  ; significativo )  relativi  ai  criteri  per  la
verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell’allegato 1 della L.R. 10/2010 e che
sembra non determinare, per la proposta in oggetto, l’insorgenza di impatti ambientali di livello
strategico: 

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760076
fax 055. 2760703
davide.cardi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it
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ALLEGATO <A>



1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi

 
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre  attività,  o per quanto riguarda  l'ubicazione,  la natura,  le dimensioni e  le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
- in quale misura il  piano o programma influenza altri  piani o programmi, inclusi  quelli
gerarchicamente ordinati; 
-  la  pertinenza  del  piano  o programma per  l'integrazione  delle  condizioni  ambientali,  in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
- problemi ambientali relativi al piano o programma; 
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione
delle acque);


2.  Caratteristiche  degli  impatti  e  delle  aree  che possono essere  interessate,  tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:

 
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 
- natura transfrontaliera degli impatti; 
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
-  entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione
potenzialmente interessate);


Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 
- dell'utilizzo intensivo del suolo; 
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti  a livello nazionale,  comunitario o
internazionale; 

CONSIDERATO che per la proposta in oggetto, contestualizzata nell'ambito della struttura e della
disciplina del piano già sottoposto a VAS, ricorrano ai fini ambientali i presupposti di cui all'art 5bis
comma 3ter della L.R. 10/2010;

Per  tutto  quanto  sopra  si  ritiene  che,  da  parte  dello  scrivente  ufficio  in  qualità  di  Autorità
Competente VAS, l’intervento proposto non comporti impatti sull'ambiente e che pertanto possa
essere escluso dal procedimento di VAS ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 5 comma 3-ter della
L.R. 10/2010.



Il Responsabile del Procedimento                           Il Responsabile della 
Arch. Davide Cardi                    P.O. Pianificazione Strategica

         (Autorità Competente VAS)
                                 Arch. Nadia Bellomo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografata



 COMUNE DI  CERTALDO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

****** 
Settore Urbanistica 

 

 

COMUNE DI CERTALDO – PIANO OPERATIVO COMUNALE - VARIANTE 1 - L.R. 65/2014 - Art.  30 

Modifiche alle schede di indirizzo progettuale denominate: “R01 – Piscina” e “R11 – Viale Matteotti” di 

cui all’elaborato “PR05 - SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE” del PO  

 

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Art. 18, comma 2 e Art. 32 comma , L.R. 65/14 e s.m.i. 

 

Il Comune di Certaldo è dotato del Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 57 del 29/06/2005 cui 

ha fatto seguito il Regolamento urbanistico approvato con due distinti atti deliberativi ed in 

particolare: con D.C.C. n. 66 del 29/07/2010 per la quasi totalità delle previsioni attinenti all’intero 

territorio comunale, e con D.C.C. n. 105 del 20/12/2010 per una serie di previsioni che vennero 

riadottate. Le previsioni del R.U. sono divenute esecutive a seguito dell’avvenuta pubblicazione delle 

due delibere consiliari sopra richiamante sul B.U.R.T. n°37 del 15/09/2010 e sul B.U.R.T. n°5 del 

02/02/2011 adottate a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni. 

I suddetti strumenti urbanistici sono stati successivamente interessati da una serie di varianti e 

aggiornamenti puntuali che si sono succedute a partire dal 2012. 

Con delibera della Giunta Comunale n° 80 del 28.03.2017, è stato avviato il procedimento per la 

formazione del nuovo P.O.C., processo pianificatorio conclusosi, con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 93 del 28 dicembre 2020, che ha approvato in via definitiva il Piano Operativo Comunale 

con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale. 

Con la seduta conclusiva della Conferenza Paesaggistica tenutasi il 21/06/2021 si è inoltre concluso 

il procedimento di cui al citato art. 21 della disciplina del PIT/PPR ed è stato quindi possibile 

pubblicare il provvedimento di approvazione del Piano sul B.U.R.T.. 

Gli avvisi di approvazione, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 7, della L.R. 65/2014 e dell’art. 28 della L.R. 

10/2010 (a conclusione del procedimento decisionale di VAS), sono stati pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 07/07/2021. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 7, della L.R. 65/2014, il Piano Operativo ha acquisito efficacia decorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. e, quindi, in data 07/08/2021. 

Con deliberazione consiliare n° 22 del 09/04/2019 del Comune di Castelfiorentino, il Comune di 

Certaldo congiuntamente alle amministrazioni comunali di Castelfiorentino, Gambassi Terme e 

Montaione hanno dato avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale. 

Data la piena entrata in vigore del nuovo Piano Operativo Comunale è intenzione 

dell’amministrazione comunale di provvedere all’attuazione delle previsioni in esso contenute, in 

particolare inerentemente agli ambiti: 

ALLEGATO <B>



• <R01> Piscina; 

• <R11> Viale Giacomo Matteotti. 

Come illustrato negli elaborati facenti parte della proposta di variante si tratta di fatto di un 

aggiornamento delle sole schede progetto del P.O.C. riferite a due distinte previsioni che interessano 

in prevalenza terrenti di proprietà dell’amministrazione comunale. 

Analizzati i disposti della Legge Regionale 65/2014 e s.m. e i. è stato possibile rilevare, che per 

apportare le modifiche necessarie al vigente strumento comunale della pianificazione urbanistica, 

potranno essere seguiti i dettami di cui al CAPO IV - Disposizioni procedurali semplificate. 

Pertanto in conformità al comma 1 dell’art. 32 è opportuno specificare che la proposta di variante 

non comporta: 

• incrementi al dimensionamento complessivo del P.O.C. per singole destinazioni 

d'uso; 

• una diminuzione degli standard urbanistici previsti dal vigente strumento 

urbanistico; 

• trasferimento del dimensionamento tra le diverse U.T.O.E. del Piano 

Strutturale. 

La proposta di variante riguarda previsioni interne al Perimetro del territorio urbanizzato e non 

introduce nuove previsioni riferite a nuove grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie 

strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture (all'articolo 26, comma 1). 

Stante quanto sopra potrà essere dato corso alla proposta di variante urbanistica nella modalità 

semplificata secondo quanto dettato dall’articolo 30 della L.R. 65/2014, e non ricorrerà l’obbligo di 

avviare un nuovo procedimento in attuazione dell’articolo 17 della normativa richiamata. 

In particolare, relativamente all’ambito denominato <R01> Piscina, è intenzione 

dell’amministrazione comunale di provvedere all’attuazione delle previsioni contenute 

nel P.O.C., in particolare inerentemente al complesso natatorio della Piscina Comunale 

“Fiammetta”, rilevate le problematiche di tipo strutturale ed impiantistico che 

caratterizzano l’edifico esistente è stata avviata la progettazione di un intervento di 

sostituzione edilizia, finalizzato alla prevalente demolizione della costruzione attuale e 

alla ricostruzione di un nuovo corpo di fabbrica da porre in aderenza al Centro 

Polifunzionale “A. Caponnetto”. 

La proposta progettuale risulta in linea con quanto programmato dal Piano Operativo 

Comunale, in particolare con quanto dettato dalla scheda progetto dell’ambito <R01 – 

Piscina>, e prevede la realizzazione di un edificio ad elevata efficienza energetica. 

Nell’ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnica economica della nuova 

piscina comunale, si è ravvisata la necessità di provvedere ad un ampliamento del 

perimetro denominato “areale nuova costruzione” rappresentato nella scheda 

progetto dell’ambito in esame, al fine di consentire una migliore distribuzione delle 

funzioni che ospiterà il nuovo complesso edilizio. 



L’ampliamento dell’areale sopra citato non determinerà incrementi della capacità 

edificatoria (S.E.) per la sottozona <R01 – Piscina>, dimensionamento che rimarrà 

inalterato rispetto a quanto già attribuito del vigente P.O.C. . 

La presente proposta di variante urbanistica non determinerà modifica della disciplina 

e della cartografia del Paino Operativo Comunale, viene proposta esclusivamente una 

revisione della scheda progetto di cui all’elaborato denominato: <PR05 - SCHEDE 

NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE_APPROVAZIONE> inerentemente alla 

previsione per la sottozona <R01 – Piscina>. 

In merito alla disponibilità delle aree l’ambito di intervento interessa in prevalenza 

terreni di proprietà del Comune di Certaldo tuttavia, alcune porzioni di terreno non 

sono nella disponibilità dell’amministrazione comunale e si è resa pertanto necessaria 

una acquisizione di tali terreni mediante una procedura espropriativa già avviata nelle 

more della formazione del P.O.C.. 

 

Relativamente all’ambito denominato <R11> Viale Giacomo Matteotti, la scheda 

progetto del POC in detto areale, contenuto all’interno della cortina edificata del 

centro urbano, ammette la costruzione di un edifico articolato in due distinti corpi di 

fabbrica da destinare a edilizia residenziale sociale. 

Per detto ambito erano state avviate le procedure per addivenire alla costruzione del 

nuovo immobile, quale Comune associato del L.O.D.E. Empolese – Valdelsa, la 

progettazione e realizzazione delle nuove abitazioni sarebbe risultata di competenza 

di Publicasa S.p.a. . 

Vista la deliberazione regionale n°1105 del 03/08/2020 avente per oggetto: “L.R. 

29.06.2011 n. 25 art. 22 - Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa.”, ed in particolare 

l’allegato <B> alla deliberazione, è possibile riscontrare una variazione della tipologia 

dell’intervento per il quale erano stati programmati specifici finanziamenti pubblici, 

stanziamenti finanziari che nel caso di specie non avrebbero dovuto più interessare 

interventi di nuova costruzione bensì la trasformazione ed il riutilizzo del patrimonio 

edilizio esistente. 

Ne consegue pertanto che, anche a seguito dell’avvio di attività esplorative condotte 

in attuazione del D.D.R.T. N° 4830 del 01/04/2019, l’amministrazione comunale ha 

rinvenuto la possibilità di incrementare l’offerta di edilizia residenziale sociale, anche 

attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, 

conseguentemente, si sono rese possibili effettive revisioni della previsione 

urbanistica per detto areale. 

Data la prossimità della sottozona alla stazione ferroviaria e, analizzate le consistenti 

variazioni al sistema delle aree per la sosta veicolare, determinate dal progetto di 

riqualificazione della Piazza Giovanni Boccaccio, l’amministrazione comunale ha 

ritenuto funzionale l’inserimento di una piccola area a parcheggio che potrà risultare 

strategica data la vicinanza alle aree pedonali del centro commerciale naturale, in 

luogo della costruzione di nuovi edifici da destinare a edilizia residenziale sociale di 



fatto reperiti mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

limitando considerevolmente nuovo consumo di suolo. 

Con riferimento al procedimento di V.A.S. di cui alla L.R. n° 10 del 2010, in data 04/11/2021 è stata 

richiesta alla Città Metropolitana di Firenze (autorità competente in materia di V.A.S. per il Comune 

di Certaldo), l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata (comma 

3 ter - art.5 l.r. 10/2010). 

Con nota prot. 24722 del 18/11/2021 la Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso al Comune il 

provvedimento di esclusione da V.A.S. . 

Visto quanto disposto dall’articolo 2.3.4 del Regolamento Edilizio Comunale, la proposta di variante 

è stata sottoposta all’esame da parte della Commissione Urbanistica la quale nella seduta 

20/10/2021 del ha espresso il proprio Parere Favorevole 

La proposta di variante dispone modifiche di modesta entità, in piena coerenza con quanto 

disciplinato dal vigente P.O.C., strumento di fatto conforme e conformato agli strumenti di 

pianificazione di altre amministrazioni. 

La stessa proposta contiene indicazioni volte a verifiche e documentare i profili di coerenza interna 

con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati ossia con il Piano Strutturale, in 

particolare: 

• la previsione relativa alla scheda progetto <R01> Piscina ricade nell’UTOE 13 di Fraille per la 

quale la normativa del Piano, agli articoli 68 e 94, prevedono un completamento del 

complesso sportivo della piscina e una riorganizzazione anche a fini ricreativi e sociali; 

• la previsione relativa alla scheda progetto <R11> Viale Giacomo Matteotti ricade nell’UTOE 

11 del Centro per la quale la normativa del piano all’articolo 66 rileva la necessità di 

provvedere ad un ammodernamento della struttura urbana provvedendo alla rimozione 

delle zone di degrado, come nel caso di specie dove è presente un varco nell’edificato 

esistente lasciato vuoto dalla demolizione di un ex complesso produttivo. 

La proposta di variante contiene puntuali disposti atti a garantire la tutela e riproduzione del 

patrimonio territoriale nel il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della L.R. 65/2014. 

La modifiche progettate non determinano variazioni del perimetro del Territorio Urbanizzato già 

delineato dal P.O.C. nel rispetto dei criteri cui all’articolo 224 della L.R. 65/2014 e non ricorre 

pertanto la necessità di operare un riscontro rispetto alle disposizioni relative al territorio rurale di 

cui al titolo IV, capo III della L.R. 65/2014. 

La proposta di variante è in linea con le disposizioni di cui al titolo V della l.r. 65/14. 

Nelle fasi di formazione della variante al P.O.C. l’amministrazione Comunale, preso atto delle 

caratteristiche delle modifiche previste per le due schede progetto ha avviato specifiche 

comunicazioni e attività partecipative descritte in dettaglio nel “Rapporto del Garante 

dell’Informazione e della Partecipazione. 

 

La variante urbanistica al vigente Piano Operativo Comunale, proposta al Consiglio Comunale per la 

sua adozione è composta dai seguenti elaborati: 

1_Rel_Relazione 

2_RM_Relazione Motivata 

3_S.P._Schede normative e di indirizzo progettuale  



4_Relazione geologico-tecnica a supporto della variante al P.O. (5867 Variante 

P.O. CERTALDO Piscina Fiammetta) 

5_PR05_SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE_VARIANTE1 

6_VAS02 Rapporto ambientale_VARIANTE1.pdf 

 

Gli elaborati indicati al punto 5 e 6, allegati alla proposta di variante, sostituiranno gli omologhi 

elaborati facenti parte del vigente Piano Operativo Comunale 

Premesso quanto sopra esposto, il sottoscritto Arch. Carlo Vanni in qualità di Responsabile del 

Procedimento di cui all’art. 18 della L.R. 65/14 relativamente alla proposta di variante al vigente 

Piano Operativo Comunale del Comune di Certaldo ai sensi dell’art.  30 della L.R. 65/2014 - Modifiche 

alle schede di indirizzo progettuale denominate: “R01 – Piscina” e “R11 – Viale Matteotti” di cui 

all’elaborato “PR05 - SCHEDE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PROGETTUALE” del PO: 

• accerta e certifica che il procedimento di formazione della variante al Piano Operativo si è 

svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, nel rispetto della legge 

regionale n. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, 

nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di 

cui all’art. 10, comma 2 della suddetta legge, tenendo conto degli ulteriori piani o 

programmi di settore dei soggetti istituzionalmente competenti; 

• attesta che non sono pervenuti contributi, segnalazioni e proposte nelle more del processo 

valutativo;  

• attesta, infine, che all'atto di governo del territorio per il quale viene proposta la definitiva 

approvazione, viene allegato, oltre alla presente Relazione, anche il Rapporto predisposto 

dal Garante dell'Informazione e della Partecipazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

SETTORE URBANISTICA  

Arch. Carlo Vanni 

(Documento firmato digitalmente) 
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