Variante al Piano Strutturale
per l'adeguamento del quadro conoscitivo
alle direttive del D.P.G.R. 53/r/2011
e al P.G.R.A.

allegato A – controdeduzioni alle osservazioni

Servizio Urbanistica

Servizio Urbanistica

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
NUMERO RICHIEDENTE
PG
DATA
1
Biagioli Silvia
222515 29/11/18
Ing. Patrizio Raffaello
2
224768 03/12/18
Puggelli
3
Melani Stefano
222766 29/11/2018
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Osservazione numero: 1
P.G.: 222515 del: 29/11/2018
Presentata da: Biagioli Silvia

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

Il tema riguarda l'apposizione di un
vincolo di salvaguardia relativo alla
perimetrazione di una cassa di
espansione di "tipo B" ai sensi del
DPCM 11/5/99 e s.m.i. che il PS deve
recepire in quanto vincolo
sovraordinato. L'osservazione si
concretizza di fatto nella richiesta di
agire, in qualità di soggetto istituzionale
preposto, presso l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale ai fini di una verifica
tecnica sulla effettiva possibilità di
realizzazione di una cassa di
espansione, sugli effettivi areali
coinvolti nel vincolo e, in ultima analisi,
su un chiarimento relativamente alla
possibilità e modalità di utilizzo di detta
area da parte della proprietà in
relazione ai dettami della norma 3 del
suddetto DPCM.

L’Amm.ne Comunale non ha competenza né nella
modifica dei perimetri né nella verifica tecnica per
l’eliminazione e/o riclassificazione del vincolo apposto,
ma solo la possibilità di agire in qualità di soggetto
istituzionale preposto presso l'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Nel complesso l’osservazione risulta non pertinente
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Osservazione numero: 2
P.G.: 224768 del: 03/12/2018
Presentata da: Ing. Patrizio Puggelli tecnico incaricato dai Sig.ri Becagli Alessandro e Becagli
Niccolo

SINTESI

CONTRODEDUZIONE

La zona è situata tra viale G. Marconi La richiesta di eliminare l'area di "tipo B" non
ed il fiume Bisenzio. Il Piano Strutturale può essere rivolta all'Amm.ne Comunale in
nella

tavola

Af.9

–

Carta

della quanto

il

vincolo

di

salvaguardia

è

Pericolosità Idraulica – zona SUD, sovraordinato (norma 3 del DPCM 11/5/99 e
riporta la previsione di una area di tipo s.m.i).
B per la realizzazione delle opere di
regimazione

idraulica

di

cui

l’osservante chiede l’eliminazione

Nel complesso l’osservazione risulta non accoglibile
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Osservazione numero: 3
P.G.: 222766 del: 29/11/2018
Presentata da: Melani Stefano

SINTESI

CONTRODEDUZIONE
Nel

considerare

non

accoglibile

tale

richiesta si fa presente che una delle ragioni
per le quali le nuove perimetrazioni di
Il tema riguarda la perimetrazione di pericolosità sono differenti rispetto alle
pericolosità idraulica che risulta diversa precedenti risiede nella variazione degli
(più gravosa) rispetto a quella valutata input delle portate nella modellazione
nel PS vigente. Nello specifico si idraulica dei corsi d'acqua dovuti alle nuove
richiede,
senza
apportare
alcun curve
di
possibilità
pluviometrica
elemento tecnico a sostegno, di considerate che, in alcuni casi, si sono
riportare
la
classificazione
di rivelate più "penalizzanti" rispetto alle
pericolosità ad una classe più bassa.

precedenti.

Nel complesso l’osservazione risulta non accoglibile
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