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Premessa 

Il Piano Operativo Comunale  

Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento che disciplina l’attività 

urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, secondo quanto 

previsto dall’art. 95 della legge regionale n. 65/2014. Il Piano sostituirà, 

dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua successiva 

entrata in vigore, il Regolamento urbanistico vigente, approvato ai sensi 

della legge regionale n. 1/2005. Il POC recepisce le previsioni del Piano 

Strutturale intercomunale, approvato nel 2019, e ne attua le disposizioni 

relativamente alla gestione degli insediamenti esistenti e alle trasformazioni 

degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi.   

L’elaborazione del POC è un processo articolato, che si sviluppa per fasi, 

disciplinate dalla legge regionale. La prima di queste è l’avvio del 

procedimento, il primo documento che contiene, in via preliminare, la 

definizione degli obiettivi di piano e la previsione degli effetti territoriali 

attesi, compresi quelli paesaggistici e ambientali. Questi ultimi in 

particolare, sono trattati in modo specifico dal Documento Preliminare della 

Valutazione ambientale strategica (VAS) redatta ai sensi della legge 

regionale n. 10/2010.   

Il processo di formazione del Piano operativo, per sua natura implica, 

inoltre, l’interazione con altri strumenti di governance comunali, quali il 

Documento Unico di Programmazione, il Piano di Azione Energia 

Sostenibile, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, il Piano triennale 

delle Opere Pubbliche e con altri piani di settore. 

  



P I A N O  O P E R A T I V O    –     A V V I O  D E L  P R O C E D I M E N T O   

5 

I’Avvio del procedimento 


Oggetto e contenuti del documento di Avvio del 

procedimento 

Il quadro pianificatorio di riferimento in sintesi 

La ‘visione’ del Piano. Gli obiettivi in sintesi e la città 

post pandemica 

Oggetto e contenuti del documento di Avvio del 

procedimento 

Il presente documento costituisce la relazione di Avvio del Procedimento 

per la redazione del Piano Operativo. Ai sensi dell’art. 17 della l.r. 65/2014 

e ss.mm.ii. l’atto di avvio del procedimento contiene: 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni 

conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di 

fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino 

impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il 

procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti 

territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione 

del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello 

stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione 

delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede 

un contributo tecnico, specificandone la natura e l’indicazione del 

termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione 

di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai 

fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della 

cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, 

per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del 

programma di cui alla lettera e). 
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Il quadro pianificatorio di riferimento in sintesi 

Il Comune di Sesto Fiorentino dal dopoguerra in poi, sia per la posizione 

centrale nell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, sia per tradizione 

politico-culturale, ha rivestito un ruolo di rilievo e rivolto all’innovazione nei 

temi riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica. Anche in questa 

fase l’Amministrazione intende porre in atto le pratiche più innovative 

nell’aggiornamento della strumentazione urbanistica e territoriale, su temi 

quali il contrasto al consumo di suolo, la sicurezza idrogeologica, la 

sostenibilità dello sviluppo, la qualità diffusa dell’abitare, il riuso, la 

riqualificazione e la costruzione della città pubblica. 

Nell’aprile dello scorso anno è stato approvato, con il Comune di 

Calenzano il Piano Strutturale intercomunale (PSi), strumento della 

Pianificazione Territoriale previsto dall’art. 94 della Legge Regionale n. 

65/2014 – primi comuni in Toscana, dopo un anno e mezzo di lavoro svolto 

da parte dell’Ufficio associato (art. 24 l.r. n° 65/2014), Il PSi è vigente dal 

giugno 2019, con la pubblicazione sul BURT n. 25 del 19.06.2019 

dell’avviso di avvenuta approvazione e conclusione del percorso di 

adeguamento e conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con 

Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (in esito al pronunciamento 

favorevole della Conferenza Paesaggistica di cui all’art. 31 LR 65/2014). 

Per quanto riguarda la strumentazione di livello operativo il Comune di 

Sesto Fiorentino ha approvato il primo Regolamento Urbanistico con la 

deliberazione consiliare n. 71 del 12.12.2006. Successivamente è stato 

approvato il secondo Regolamento Urbanistico con deliberazione n. 6 del 

28.01.2014, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURT del 

26.03.2014. Il secondo Regolamento urbanistico resta tutt’oggi in vigore, 

fatta eccezione per le previsioni che hanno perso efficacia a far data dal 

26/03/2019, ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., l.r. n. 65/2014 e l.r. 

1/2005 e ss.mm.ii., quali le aree sottoposte a vincolo espropriativo (nel 

caso non sia stato approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica)  e 

quelle appartenenti a una previsione subordinata alla previa approvazione 

di Piano Attuativo (nel caso non sia stata stipulata la relativa convenzione 

urbanistica). 
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Nei cinque anni di piena efficacia del Regolamento urbanistico si sono 

succedute diverse varianti, per lo più riguardanti la rettifica di errori 

materiali, l’adeguamento del quadro normativo a norme sovraordinate e 

alcune necessarie per modificare od introdurre delle previsioni puntuali 

aventi uno specifico interesse pubblico. 

Dopo la data del 26 marzo 2019, le varianti approvate dal Consiglio 

Comunale che hanno interessato il Regolamento urbanistico ed aventi 

maggiore sostanzialità sono state: 

- DCC n. 95/2019 - Variante semplificata al Secondo Regolamento 

urbanistico finalizzata all’aggiornamento delle condizioni idrauliche e 

alle modifiche puntuali degli ambiti di trasformazione ai sensi degli artt. 

30-32 della LR 65/2014; 

- DCC n. 96/2019 - Variante semplificata al Secondo Regolamento 

urbanistico: Attuazione delle previsioni di cui all’area urbana non 

consolidata “Ginori” (AUNC IX Via Pratese - Via Giulio Cesare) ai sensi 

degli artt. 30-32 della LR 65/2014; 

- DCC n. 96/2019 - Variante semplificata al Secondo Regolamento 

urbanistico: Ambito AT80 - Via Nenni (ex PL1F24) ai sensi degli artt. 

30-32 della LR 65/2014. 

Le suddette varianti sono divenute efficaci con la pubblicazione sul BURT 

avvenuta in data 13.11.2019. 

La ‘visione’ del Piano. Gli obiettivi in sintesi e la città post 

pandemica 

La definizione degli obiettivi è la componente principale del documento di 

avvio, e viene trattata in modo più analitico nel successivo capitolo 4. Sono 

riassunti di seguito i temi principali, che dovranno tuttavia essere rivisitati 

ed aggiornati nella parte applicativa sulla base delle inevitabili evoluzioni 

che interverranno in seguito alla crisi pandemica COVID-19. La crisi 

sanitaria in corso ha reso più evidenti le tante fragilità già esistenti nelle 

nostre città, mettendone tuttavia in luce di nuove, legate ai rischi di 

assembramento in situazioni estreme, tuttavia ripetibili, come quella 

attuale. E’ ragionevole supporre che molto del futuro dipenderà dalla durata 

e dagli effetti, attualmente imprevedibili, che la situazione attuale produrrà; 
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l’organizzazione spaziale delle attività umane potrebbe perciò subire sia 

scarse sia notevoli variazioni. Gli obiettivi generali del Piano tuttavia 

restano come quadro strategico derivante da un sistema di valori di lunga 

durata e dovranno essere adattati alla contingenza e trasformati in azioni 

progettuali. 

La città ecologica. Il tema della sostenibilità dello sviluppo e della 

transizione ecologica riguarda ogni livello del governo del territorio, e le 

scelte operate con la pianificazione comunale possono concorrere a 

migliorare la qualità della vita delle generazioni future. Da molti decenni 

Sesto ha introdotto e sostenuto nei suoi strumenti di governo il tema dello 

sviluppo durevole, della salvaguardia dell’integrità fisica e dell’identità 

culturale del suo patrimonio territoriale. I temi del contrasto al consumo di 

suolo e della lotta ai cambiamenti climatici rappresentano i “principi guida” 

anche per il nuovo Piano operativo comunale. Il principio si traduce in una 

serie di scelte, di politiche, di azioni multidisciplinari, che si ritrovano 

diffusamente nei contenuti del Documento di avvio, e che dovranno trovare 

la loro corretta declinazione nel corso dell’elaborazione dello strumento 

urbanistico. La sostenibilità si traduce da un lato, nelle azioni per la 

riduzione delle emissioni clima alteranti e nell’incremento dell’efficienza 

energetica complessiva del sistema urbano e dall’altro, nelle azioni mirate 

a incrementarne la resilienza. Particolare attenzione sarà dedicata perciò 

allo sviluppo di politiche per la forestazione nelle aree urbane e periurbane, 

la cui incidenza sul miglioramento del benessere ambientale e sulla salute 

pubblica è ormai di evidenza scientifica. Sono da promuovere anche gli 

investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici, così come la 

razionalizzazione del trasporto pubblico e privato e l’incremento di 

dotazioni e infrastrutture per la mobilità sostenibile.  

La città dei parchi. Nelle politiche urbanistiche per lo sviluppo sostenibile i 

parchi rivestono un ruolo centrale. Il Parco agricolo della Piana ha 

rappresentato un punto di riferimento nella pianificazione sestese degli 

ultimi decenni e la sua difesa ha caratterizzato sin dall’inizio l’attuale 

esperienza amministrativa. L’impegno alla sua concreta realizzazione – 

come elemento ordinatore delle scelte pianificatorie dell’area circostante – 

è riconfermato anche nel Piano strutturale intercomunale e assume una 
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particolare valenza nel primo Piano operativo, che dovrà approfondire le 

modalità per la sua attuazione e le azioni per la sua valorizzazione con il 

contributo attivo dei cittadini e delle associazioni che operano sul territorio. 

Di fondamentale importanza sarà, a tal fine, la messa a punto di strategie 

di sviluppo locale per le aree agricole, già riconosciute per la loro rilevanza 

sotto il profilo ambientale ed ecosistemico, ma che devono ancora 

sviluppare forme di gestione territoriale integrate atte a incentivare la 

produzione agricola di qualità, le filiere corte ed il turismo eco-sostenibile. 

Se il Parco della Piana rappresenta il riferimento territoriale primario della 

qualità dell’abitare del territorio sestese, è l’intero sistema – il “Sistema 

delle qualità” – a descrivere la rete di infrastrutture verdi che si intende 

realizzare. Il “Sistema”, concepito come una rete di luoghi significativi, 

piazze, percorsi, corridoi ecologici, parchi, giardini, è la struttura di 

riferimento da sviluppare per migliorare la qualità dello spazio pubblico e 

promuovere la vita sociale all’aperto, incrementare la resilienza della città, 

migliorare la qualità dell’aria, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 

riducendo gli effetti delle isole di calore in ambiente urbano. Complementari 

al Parco della Piana sono, dunque, anche i parchi urbani – grandi e piccoli 

– che già ora permettono ai cittadini sestesi di raggiungere un’area verde a 

pochi minuti dalla propria abitazione. Complementare al Parco della Piana 

è, inoltre, il Monte Morello e con esso le connessioni che da monte a valle 

attraversano la città e che, superando il Parco e l’area produttiva 

dell’Osmannoro, raggiungono il sistema naturalistico fluviale dell’Arno. A 

questo sistema già consolidato si aggiunge una nuova opportunità: la 

previsione del Parco agricolo delle Colline, da realizzare in quella fascia 

pedecollinare caratterizzata da sistemazioni rurali di pregio che attraversa 

tutto il territorio sestese, connettendosi con il sistema vallivo rurale di 

Calenzano. Le politiche per la difesa del paesaggio agrario e per la sua 

valorizzazione, anche a fini turistici e ricreativi, sono tra gli obiettivi del 

POC.  

La città del lavoro. Il sistema produttivo di Sesto Fiorentino è tra quelli – 

nell’area fiorentina – che hanno attraversato meglio le intemperie della crisi 

economica, come documentato anche dagli studi effettuati in occasione del 

Piano strutturale. La domanda crescente di localizzazione nelle aree 
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produttive sestesi da parte del mondo delle imprese deve trovare una 

risposta organica nel Piano operativo. I piani precedenti hanno preservato 

alcune aree che, per le proprie caratteristiche intrinseche e per la posizione 

assumono rilevanza strategica per l’intera Città metropolitana, che oggi 

possono essere valorizzate. Per il sistema produttivo la sfida del POC 

consiste nel ricercare e proporre scenari di trasformazione tesi 

all’innalzamento dell’offerta di infrastrutture e servizi, tali da richiamare la 

domanda degli operatori economici più qualificati, delle eccellenze del 

mondo produttivo, che generino ricadute occupazionali significative. 

Obiettivo del Piano è dunque la creazione delle condizioni che favoriscano 

il consolidamento in quest’area del mondo produttivo più avanzato, della 

ricerca scientifica e tecnologica, dei servizi di rango metropolitano. Il riuso e 

la rigenerazione urbanistica possono rappresentare un’opportunità per il 

rilancio dell’economia, soprattutto per distretto dell’Osmannoro, attraverso 

interventi di modernizzazione di un tessuto edilizio che richiede 

adeguamenti agli standard funzionali e qualitativi del mondo produttivo 

contemporaneo.  

La città intelligente. Una città inserita nel cuore dell’area metropolitana, che 

guarda ad un futuro sostenibile per cittadini e per l’economia, deve mettere 

in atto le politiche necessarie a migliorare la qualità e l’efficienza delle 

proprie relazioni, sia al suo interno sia verso il più ampio sistema territoriale 

del quale fa parte. L’accessibilità è un fattore determinante anche per 

attrarre funzioni innovative nelle aree strategiche ancora disponibili sul 

territorio comunale. Tra queste, alcune assumono particolare rilevanza: 

prime tra tutte, le aree attraversate dall’asse viario della Mezzana Perfetti-

Ricasoli, collegamento primario tra Firenze e Prato; lungo i suoi margini la 

connotazione urbana è ancora da definire. Qui è possibile organizzare 

funzioni pubbliche e private di rango sovracomunale, anche a servizio 

dell’innovazione produttiva e della ricerca. La definizione dei margini della 

Mezzana rappresenta anche l’occasione per dare un assetto compiuto alle 

aree di transizione tra la città e il Parco agricolo della Piana.  

Altro tema da approfondire è lo sviluppo della mobilità pubblica sostenibile 

su ferro: da un lato, il potenziamento del servizio sulla dorsale ferroviaria 

come asse portante del sistema metropolitano, anche attraverso il 
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ripensamento e la riqualificazione delle connessioni locali tra le stazioni e la 

città; dall’altro, l’estensione della linea tranviaria 2.2 sulla direttrice Firenze 

– Aeroporto – Sesto Fiorentino. Particolarmente significativo è 

l’approfondimento in corso sul tracciato recentemente delineato con il 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica promosso da Regione, Città 

Metropolitana e comuni interessati che, nella sua ultima versione, include il 

Polo universitario e si attesta in prossimità dell'istituto Superiore 

Calamandrei. Ulteriori miglioramenti deriveranno, a breve, dallo studio 

promosso dal Comune sull'ulteriore estensione della linea verso il cuore del 

centro cittadino. 

Infine, l’intero quadrante sud-est, dall’asse di via Pasolini fino al Polo 

funzionale dell’Università di Firenze, dove gli ampi spazi ancora disponibili 

rappresentano una risorsa strategica per l’innovazione e per la ricerca. In 

queste aree, prevedendo l’insediamento di funzioni orientate 

all’innovazione, si aprono significative possibilità di sperimentazione 

architettonica, con l’utilizzo di nuove tecnologie, e di costruzione di 

paesaggi urbani contemporanei. 

Nelle aree più centrali e consolidate, la “città intelligente” si pone l’obiettivo 

di favorire il riuso e la riqualificazione: dovranno essere riesaminate le 

modalità di intervento e i relativi procedimenti di attuazione nel segno di 

una maggiore flessibilità, coniugando la conservazione della qualità del 

costruito con le mutate esigenze abitative contemporanee, in linea con 

l’impostazione già anticipata con il Regolamento edilizio unificato. 

La città intelligente è anche quella che riesce ad avere servizi pubblici 

capaci di dialogare con il cittadino utilizzando sistemi informativi su 

piattaforme web e social, che consentano a tutti di accedere a questo tipo 

di dati, senza necessità di spostamenti. 

La città per gli abitanti. Sesto Fiorentino è una città che, in relazione 

all’area metropolitana, offre già oggi una rilevante dotazione di attrezzature, 

e supporta anche una ricca rete associativa che concorre attivamente al 

mantenimento di standard di vita e di socialità elevati. Il Piano strutturale – 

e di conseguenza il Piano operativo – prevedono una crescita modesta 

della popolazione, accompagnata da una corrispondente dotazione di 

servizi finalizzata a mantenere il sistema in equilibrio. Nel centro urbano 
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l’obiettivo è rappresentato dal completamento degli insediamenti, con 

particolare attenzione alla qualificazione degli spazi pubblici e alle 

occasioni di rigenerazione urbana, al riuso del patrimonio edilizio esistente. 

Inoltre, deve essere approfondito il tema della rivitalizzazione del centro 

storico e del suo tessuto commerciale, in una congiuntura non semplice per 

tutto il comparto. Negli insediamenti collinari assumono rilevanza le 

politiche di contrasto all’abbandono delle attività agricole, mirate alla 

conservazione della presenza antropica, da considerare come necessario 

complemento della qualità dell’abitare, della dialettica tra la vita urbana e il 

mondo rurale che rappresenta l’essenza stessa della tradizione civica 

toscana.  
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Quadro normativo di riferimento  


Contenuti del piano operativo nella legislazione 

regionale 

Procedimenti di valutazione: V.A.S. e V.INCA 

 

Contenuti del piano operativo nella legislazione 

regionale 

Secondo l’articolo 10 della legge urbanistica regionale 65/2014 e ss.mm.ii. 

il Piano operativo comunale è un atto di governo del territorio, qualificato 

come strumento di pianificazione urbanistica come indicato al comma 3 

dello stesso articolo. 

È l’articolo 95 della stessa l.r. 65/2014 e ss.mm.ii. a definire precisamente 

ruolo e contenuti del Piano operativo comunale. 

Le previsioni del Piano Operativo sono supportate: 

a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la 

disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell’art. 92 c. 3 lett. 

a), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico 

regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la 

tutela dei beni paesaggistici; 

b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree 

urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio 

idrogeologico e sismico; 

c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli 

interventi e dall’individuazione delle misure di prevenzione e 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia 

residenziale sociale e dall’individuazione delle azioni conseguenti; 

e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la 

programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione 

intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità. 
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In conformità al piano strutturale, il Piano Operativo disciplina l’attività 

urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e deve contenere: 

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo 

indeterminato; 

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali 

ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale. 

Mediante la disciplina degli insediamenti esistenti di cui alla lettera a) il 

Piano operativo individua e definisce: 

1. le disposizioni di tutela e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, 

comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, 

architettonico o testimoniale; 

2. la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al 

titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici 

obiettivi di qualità di cui all’art. 68 l.r. 65/2014, compresa la 

ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di 

valenza storico-testimoniale nonché la specifica disciplina di cui all'art. 

4 della LR n. 3/2007; 

3. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio 

urbanizzato diversi di quelli di cui alla lettera b); 

4. la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi 

dell’art. 98, ove inserita come parte integrante del Piano Operativo; 

5. le zone connotate da condizioni di degrado. 

Mediante la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi di cui alla 

lettera b) il Piano operativo individua e definisce: 

1. gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si 

attuano mediante piani attuativi di cui al titolo V, capo II; 

2. gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125; 

3. i progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121; 

4. gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro 

del territorio urbanizzato diversi da quelli sopra detti ai numeri 1 , 2 , 3; 

5. le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’art. 63 

della Legge nell’ambito degli interventi sopra detti ai numeri 1, 2, 3; 
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6. le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

compresi gli standard di cui al DM 1444/68 e eventuali aree per la 

mobilità ciclistica; 

7. l’individuazione beni sottoposti a vincolo di esproprio artt. 9 e10 DPR 

327/2001; 

8. ove previste, la perequazione urbanistica (art. 100 l.r. 65/2014), la 

compensazione urbanistica (art. 101 l.r. 65/2014), la perequazione 

territoriale (art. 102 l.r. 65/2014), il piano di protezione civile di cui 

all'art. 104 comma 4 l.r. 65/2014, e relative discipline. 

Il POC contiene inoltre le disposizioni per la programmazione degli 

interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito 

urbano finalizzato all’accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi 

comuni e delle infrastrutture per la mobilità. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 luglio 2017, n. 32/R 

“Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’art. 62 e del Titolo V 

della l.r. 65/2014. Modifiche al DPGR 2/R/2007” è stato emanato il nuovo 

strumento attuativo per la tutela e valorizzazione degli insediamenti con cui 

vengono definite le disposizioni attuative e di dettaglio per i singoli temi 

sopra elencati nella formazione del Piano operativo 

Procedimenti di valutazione: Valutazione ambientale 

strategica e Valutazione d’incidenza 

Secondo l’articolo 14 della legge urbanistica regionale 65/2014 e ss.mm.ii 

gli atti di governo del territorio come il Piano Operativo sono assoggettati al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e 

secondo le modalità indicate dalla Legge regionale 10/2010. Inoltre i 

suddetti atti sono soggetti a Valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi del 

Titolo III, Capo IV, della l.r. n. 30/2015 nei casi previsti dalla legge per 

particolari fattispecie di tutela ambientale, come nel caso del territorio di 

Sesto Fiorentino. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della LR 65/2014 per gli strumenti soggetti a 

VAS ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010, l’avvio di procedimento è 

effettuato contemporaneamente all’avvio del documento preliminare di cui 

all’art. 23 comma 2 della medesima LR 10/2010. 
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L'attività di valutazione accompagna l'intero percorso di pianificazione e si 

prolunga nella fase di monitoraggio che segue la procedura di redazione 

degli strumenti urbanistici. 

Ai fini della redazione di tutta la documentazione relativa alla valutazione 

ambientale strategica ed alla valutazione d’incidenza è stato affidato uno 

specifico incarico ad un professionista abilitato. 

Per il procedimento di VAS del POC, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e la 

l.r. n.10/2010, sono individuati il Consiglio Comunale quale Autorità 

Procedente, la Giunta Comunale quale Autorità Proponente e la Città 

Metropolitana di Firenze quale Autorità Competente, quest’ultima in forza di 

specifica convenzione con la stessa stipulata in data 19.09.2017. 

Relativamente al procedimenti di V.A.S., fermo restando quanto stabilito 

dal documento preliminare ai sensi degli articoli 19 e 20 della l.r. n.10/2010, 

sono individuati i seguenti enti territorialmente interessati e/o Soggetti 

Competenti in materia ambientale:  

1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;  

2. Regione Toscana;  

3. Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - 

Settore Genio Civile Valdarno Centrale;  

4. Regione Toscana Direzione regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana;  

5. Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale  

6. Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 “Medio 

Valdarno”;  

7. Città metropolitana di Firenze;  

8. ARPAT (dipartimento provinciale);  

9. Azienda Sanitaria Locale Usl - Toscana Centro; 

10. Autorità Servizio gestione integrata rifiuti Urbani ATO Toscana Centro  

11. Alia Spa, gestore unico rifiuti Ato Toscana centro;  

12. Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Fiesole, Vaglia 
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Il quadro conoscitivo  


L’ambito della pianificazione sovraordinata 

Stato di attuazione della pianificazione comunale 

Le integrazioni necessarie 

 

L’ambito della pianificazione sovraordinata 

Per la redazione del Piano Operativo si rendono necessari solo mirati 

aggiornamenti ed integrazioni delle conoscenze, potendo fare riferimento ai 

quadri conoscitivi di altri strumenti di pianificazione o di atti di 

programmazione.  

Il Piano Operativo infatti potrà essere supportato dal quadro conoscitivo 

degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o 

precedenti, con particolare riferimento al Piano strutturale intercomunale, 

approvato nel 2019, ed al Regolamento urbanistico (2014).  

A questo si aggiungono i piani sovraordinati e di settore, in primo luogo il 

QC del Piano Territoriale di Coordinamento della ex Provincia di Firenze 

(PTCP) e quello del Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR). In 

particolare, per la lettura e l'interpretazione dei caratteri, delle criticità e dei 

valori della struttura territoriale e delle sue componenti paesaggistiche ed 

ambientali, il PIT-PPR costituisce un riferimento fondamentale. 

Si adotterà quindi come Quadro conoscitivo specifico l’Atlante delle carte, 

(tavole fuori testo) composto da: 

QC 1. Carta del patrimonio territoriale, ai sensi della l.r. 65/2014 

(rielaborazione da PSi, 2019) 

QC 2. Carta dei beni culturali (rielaborazione da PSi, 2019) 

QC 3. Carta dei beni paesaggistici (rielaborazione da PSi, 2019) 

QC 4. Carta dei beni archeologici - ricognizione dei siti con evidenza 

archeologica (rielaborazione da PSi, 2019) 

QC. 5a Carta dei beni pubblici (edifici, piazze, strade) oltre 70 anni 

(rielaborazione da PSi, 2019 su foto aerea IGM RT 1954) 



P I A N O  O P E R A T I V O    –     A V V I O  D E L  P R O C E D I M E N T O   

18 

QC. 5b Carta dei beni pubblici (edifici, piazze, strade) oltre 70 anni 

(rielaborazione da PSi, 2019 su foto aerea AGEA RT 2016) 

QC 6. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato 

(rielaborazione da PSi, 2019) 

QC 7. Carta della pericolosità geologica (rielaborazione da PSi, 2019) 

QC 8. Carta della pericolosità sismica (rielaborazione da PSi, 2019 

come integrati e modificati con variante C.C. nn. 95 del 

05.11.2019) 

QC 9. Carta di microzonazione sismica (rielaborazione da PSi, 2019) 

QC. 10a Carta della pericolosità idraulica (rielaborazione da Piano 

strutturale intercomunale come integrati e modificati con 

variante C.C. nn. 95 del 05.11.2019) 

QC. 10b Carta della pericolosità PGRA (rielaborazione da Piano 

strutturale intercomunale come integrati e modificati con 

variante C.C. nn. 95 del 05.11.2019 

QC 11. Carta degli edifici, nuclei e tessuti a valenza storico-testimoniale 

(rielaborazione da RU, 2014) 

QC 12. Carta dello stato di attuazione del sistema della città pubblica 

QC 13. Carta del sistema dei trasporti e accessibilità (rielaborazione da 

PSi, 2019) 

QC 14. Carta dello stato di attuazione della pianificazione (art. 17 c. 3 

lett. b l.r. 65/2014). 

Oltre alle suddette carte si assumono come facenti parte del Quadro 

conoscitivo i seguenti elaborati (riferimenti esterni al testo) : 

1. Regesto dei beni culturali e paesaggistici (PSi, 2019); 

2. Studio sull’evoluzione socioeconomica dei Comuni di Sesto 

Fiorentino e Calenzano (PSi, 2019) 

3. Studio del traffico a supporto del Piano strutturale (PSi, 2019) 

4. Studi geologici e sismici del Piano strutturale intercomunale (PSi, 

2019): 
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a) Relazione Geologico-Descrittiva degli Elaborati 

b) Carta Geomorfologica  

c) Carte Geologico – Tecniche  

d) Studi idraulici del Piano strutturale intercomunale come integrati 

e modificati con variante C.C. nn. 95 del 05.11.2019; 

5. Piani settoriali comunali: 

a) Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)  

b) Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

c) Piano Azione Comunale (PAC) 

d) Programma di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(PEBA) dei previgenti Regolamenti urbanistici 

e) Piano Comunale di classificazione acustica (PCCA) 

f) Piano del verde urbano 

g) Piano di Protezione Civile 

Stato di attuazione della pianificazione comunale 

Il quadro della pianificazione territoriale e urbanistica comunale è descritto 

nel precedente paragrafo “Il quadro pianificatorio di riferimento in sintesi”. 

Una nota a parte merita invece lo stato della pianificazione urbanistica 

attuativa del Secondo Regolamento urbanistico che si attua attraverso 

Piani Urbanistici Attuativi, Progetti unitari convenzionati ed interventi edilizi 

diretti. 

Piani attuativi e Progetti unitari sono disciplinati da schede norma 

nell’Appendice 1 delle Norme Generali del RU2 che definiscono obiettivi, 

parametri dimensionali e destinazioni ammesse; dette schede sono 

articolate in Aree di trasformazione (AT) e Aree urbane non consolidate, 

suddivise nella Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e nella 

Disciplina delle trasformazioni. Oltre all’atlante delle carte ed all’altra 

documentazione elencata al paragrafo precedente, si assume a far del 

parte del quadro conoscitivo la tabella dello stato di attuazione della 

pianificazione (art. 17 c. 3 lett. b l.r. 65/2014) a cui corrisponde una analoga 

carta nell’atlante sopra descritto, in cui le previsioni dei previgenti 

regolamenti urbanistici sono suddivise in: 

a. attuati (edifici realizzati e adempimento degli obblighi convenzionali) 
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b. in corso di realizzazione (convenzionate ma non definitivamente 

attuate); 

c. non conclusi (approvate o in corso di istruttoria ma non ancora 

convenzionate); 

d. variante ambiti 2019 (schede la cui efficacia quinquennale scaduta 

ed è stata riproposta con la Variante al RU2 di novembre 2019); 

e. non presentati (schede per cui non è mai stata presentata la 

proposta progettuale). 

Le integrazioni necessarie 

L’art. 17 c. 3 lett. c) l.r. 65/2014 e s.m.i. prevede che l’atto di avvio del 

procedimento contenga anche la programmazione di eventuali integrazioni 

al quadro conoscitivo. Di seguito vengono elencate quelle che si ritengono 

necessarie: 

1. Monitoraggio evoluzione attività produttive: in aggiunta ai macrodati 

dello Studio sull’evoluzione socioeconomica dei Comuni di Sesto 

Fiorentino e Calenzano realizzato dall’IRPET per il Piano strutturale 

intercomunale, si ritiene opportuno verificare nel dettaglio e dare 

una trasposizione cartografica dell’evoluzione del settore produttivo 

territoriale, soggetto a varie dinamiche, dall’approvazione del 

Secondo Regolamento urbanistico ad oggi; 

2. Monitoraggio evoluzione attività commerciali: in aggiunta ai 

macrodati del sopra citato Studio IRPET, si ritiene necessario 

analizzare nel dettaglio e dare una rappresentazione cartografica 

all’evoluzione, dall’ approvazione del Secondo Regolamento 

urbanistico, del settore del commercio territoriale, con particolare 

riferimento al settore degli esercizi di vicinato. Si ritiene infatti 

questo settore, di importanza primaria per la qualità della vita e dei 

servizi delle aree centrali e dei quartieri, esposto a molteplici 

fenomeni, alcuni dei quali inediti come l’incremento esponenziale 

del commercio online; 

3. Residenza e residenza sociale. Un primo studio sulla residenza è 

compreso nello Studio IRPET sopra citato, tuttavia si ritiene 
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necessario un approfondimento sulla residenza in genere ed in 

particolare sulla domanda di residenza sociale e sugli effetti delle 

misure urbanistiche del Secondo Regolamento urbanistico. 

4. Carta della risorsa verde: il tema del verde pubblico era stato 

oggetto già di studio e intervento progettuale da parte dei previgenti 

Regolamenti urbanistici, in termini di apporto di qualità della vita 

sotto una molteplicità di aspetti, da quello urbanistico e quindi 

social-relazionale, a quello ambientale. Tuttavia i più recenti studi in 

materia ambientale, e in particolare quelli relativi al cambiamento 

climatico, evidenziano come il verde urbano abbia un forte impatto 

nella capacità di assorbimento della CO2 e della radiazione solare, 

evitando anche surriscaldamenti a livello microclimatico che 

possono dare un contributo significativo nella lotta al 

surriscaldamento globale. La carta della risorsa verde dovrà 

permettere il censimento e la valutazione delle prestazioni delle 

dotazioni di verde pubblico e privato, che possono concorrere a 

garantire il riequilibrio ecologico e a compensare le emissioni 

inquinanti, sulla base sulla base dei più recenti studi e delle migliori 

pratiche. La carta permetterà anche di individuare gli spazi 

disponibili non altrimenti utilizzabili e di recuperare aree in 

abbandono, marginali o “trascurate” che possano ospitare nuova 

vegetazione. 

Risulta pertanto necessario riaffermare, nella medesima logica della 

legislazione regionale, la diversificazione delle componenti del 

sistema del verde in verde urbano, verde di connettività urbana e 

verde attrezzato. 

5. Aree compromesse e degradate ai sensi dell’art. 143 c. 4 D. Lgs. 

42/2004: durante l’elaborazione del PSi è stata fatta una prima 

ipotesi di proposta che però non è stata formalizzata. 

L’individuazione delle aree in oggetto riscontrata in via informale 

con gli Enti competenti in materia paesaggistica (Organi periferici 

del MiBACT e Regione Toscana) è importante sia in termini 

progettuali che per l’attivazione delle semplificazioni paesaggistiche 

ai sensi del Codice beni culturali e paesaggistici. 
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6. Studi geologici, sismici e idraulici: il quadro conoscitivo relativo al 

rischio idrogeologico e sismico del territorio comunale è stato 

recentemente aggiornato, in conseguenza agli studi del Piano 

strutturale intercomunale e con gli approfondimenti di un specifica 

Variante al R.U. approvata nel corso del 2019. La materia è in 

continua evoluzione ed è pertanto necessario adeguare detta 

strumentazione anche al recente DPGR 30 gennaio 2020, N. 5/R e 

altre innovazioni legislative di gestione del rischio. 

7. Aggiornamento, schedatura e classificazione del patrimonio edilizio 

storico-architettonico: la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio storico-architettonico è stata fatta in più riprese, a partire 

dalla prima effettuata in seguito all’approvazione della l.r. 59/1980, 

mentre la più recente è quella relativa al Piano strutturale dei primi 

anni 2000 e al Regolamento urbanistico approvato nel 2007, quindi 

ormai ultra decennale. In questo periodo il patrimonio storico è stato 

oggetto di numerose trasformazioni, secondo le regole dettate dalla 

strumentazione urbanistica ed edilizia, ed è opportuno analizzarne 

in maniera puntuale lo stato attuale, cosicché si possano aggiornare 

e ridefinire regole di tutela e trasformazione. 

8. Aggiornamento della carta e della schedatura del patrimonio 

archeologico e dei beni culturali:  in base all’Accordo tra il Comune 

di Sesto e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di 

Firenze Prato e Pistoia è previsto che nella terza fase 

(corrispondente all’elaborazione del POC di Sesto Fiorentino) si 

provvederà alla revisione finale della cartografia e alla definizione di 

ulteriori specifici impegni. Inoltre il verbale della Conferenza 

paesaggistica ai sensi dell’art. 21 del PIT-PPR prevede che in fase 

di elaborazione del POC sia predisposto un aggiornamento al 

Quadro conoscitivo del Piano strutturale per quanto riguarda le aree 

di pertinenza paesaggistica (intorni territoriali) ai sensi art. 4 c. 2 

dell’Elaborato 8B del PIT-PPR. 
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Gli obiettivi del POC 

🎯
Spazi per il nuovo lavoro 

I luoghi delle eccellenze 

le connessioni locali e metropolitane 

Il sistema dei parchi 

Flessibilità e resilienza dello spazio antropizzato 

Politiche pubbliche 

Obiettivi di piano ed effetti territoriali attesi  

(l.r. 65/2014, art. 17, comma 3, lett. a) 

Gli obiettivi del POC derivano dai  principi generali che ispirano il Piano 

strutturale vigente di Calenzano e Sesto Fiorentino, ne condividono la 

stessa impostazione culturale, basata su alcuni principi di carattere 

generale che possono essere così sintetizzati: 

1. Tutela dell’ambiente 

2. Identità dei luoghi 

3. Città come luogo di espressione dei diritti e della solidarietà 

4. Città come luogo delle opportunità 

5. Pianificazione come processo democratico per la formazione delle 

decisioni 

Le azioni previste già dal Piano Strutturale per attuare tali principi si 

possono sintetizzare come riportato nei successivi punti, con una 

necessaria e doverosa puntualizzazione. Come già accennato nel 

precedente paragrafo relativo alla “visione” del Piano in cui si sintetizzano 

gli obiettivi, le azioni che saranno intraprese vanno intese in maniera 

flessibile e non rigida, in quanto non potranno prescindere dal post 

pandemia. 

A. Spazi per il nuovo lavoro 

- Rifunzionalizzazione degli insediamenti produttivi, attraverso la 

localizzazione di una gamma differenziata di funzioni, anche 
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complementari alla funzione industriale in senso stretto (ricreative, 

logistiche, direzionali e di supporto alla produzione), il recupero di 

aree degradate, la qualificazione di spazi pubblici. 

- Flessibilità anche in termini di offerta di spazi fisici e di funzioni 

ammesse all’interno di quelle parti di città destinate ad ospitare le 

attività economiche che si rinnovano; 

- Selezione e localizzazione di mix funzionali in grado di sostenere 

migliori strategie nella gestione delle risorse, favorendo 

l’insediamento di sistemi basati su produzioni ad alto contenuto 

tecnologico e a basso impatto ambientale. 

B. La qualificazione urbana: i luoghi delle eccellenze  

- Riqualificazione delle aree centrali del centro, riconosciute come 

fulcro della vita sociale e luoghi identitari, anche attraverso una 

serie coordinata di politiche urbane e di interventi di 

rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e degli edifici dismessi, oltre 

ad una disciplina specifica sulle funzioni per gli edifici privati, per 

favorire interventi di rigenerazione urbana finalizzati a conferire un 

assetto compiuto degli spazi pubblici e per rafforzare la vivibilità e 

vitalità del centro storico. 

- Aggiornamento e revisione del sistema di tutela e valorizzazione 

degli edifici storici o meritevoli di tutela, anche in relazione alle 

innovazioni introdotte nella disciplina edilizia e alle conseguenti 

disposizioni del nuovo Regolamento edilizio comunale. 

- Gestione e valorizzazione del sistema di aree e risorse nella 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di 

interventi che aumentino le dotazioni pubbliche della città. 

C. Le aree non consolidate e i margini urbani 

- Definizione dell’assetto delle aree urbane non consolidate da 

recuperare e rigenerare, con particolare riferimento: 

- alle aree circostanti la stazione ferroviaria centrale di Sesto 

Fiorentino, per favorire l’accesso alla stazione da entrambi i lati, 
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riqualificare l’area di piazza Galvani e potenziare l’offerta di 

spazi per attività terziarie che possono beneficiare dell’accesso 

diretto alla ferrovia; 

- all’aree urbane contenenti edifici specialistici dismessi nelle 

quali prevedere mix funzionali in grado di aumentare l’offerta di 

edilizia sociale ed elevare qualitativamente le dotazioni dei 

quartieri nei quali sono inseriti, quali ad esempio: ex caserma 

Donati di Quinto, nella quale prevedere un mix di funzioni che 

tenga conto delle esigenze del quartiere; aree sud della 

stazione di Zambra, con miglioramento delle connessioni tra 

stazione e aree Pasolini - Università;  

- Definizione dell’assetto delle aree urbane poste costituenti margini 

urbani, con particolare riferimento: 

- all’area di Battilana-San Lorenzo, a nord della Mezzana Perfetti-

Ricasoli, come luogo di margine e di transizione fra i nuclei 

storici, l’area urbana e il parco della Piana; 

- all’area non consolidata lungo via Pasolini, come cerniera tra il 

Polo universitario e la città, attraverso il completamento 

dell’insediamento urbano e delle funzioni urbane e il 

potenziamento della dotazione di servizi, assicurando continuità 

al disegno urbano attraverso le connessioni funzionali delle aree 

verdi e delle connessioni ciclo-pedonali, in particolare nel 

settore centrale. 

D. Accessibilità: connessioni locali e metropolitane 

- Qualificazione dei luoghi di riferimento del trasporto pubblico, da 

attuare in sinergia con il potenziamento del servizio nelle stazioni 

ferroviarie e la riorganizzazione delle principali direttrici del servizio 

pubblico su gomma anche al fine di migliorare le connessioni 

trasversali e le relazioni con i principali insediamenti produttivi.  

- Specializzazione e adeguamento della stazione di Sesto Fiorentino 

come polo di interscambio del trasporto pubblico e conferma del 
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ruolo delle fermate di Neto e Zambra. Conseguente adeguamento 

della dotazione di parcheggi pubblici e privati. 

- Potenziamento dei collegamenti  del trasporto pubblico locale e 

metropolitano, valutando  la possibilità di estensione della rete 

tranviaria da Peretola verso Campi Bisenzio e l’Autostrada A1, 

attraverso l’area industriale dell’Osmannoro, anche con contestuale 

riqualificazione morfologica e funzionale della via Lucchese. 

- Completamento del “lotto 6” della strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli, 

anche tramite individuazione di soluzioni progettuali funzionali, che 

consentano la separazione del traffico di attraversamento da quello 

locale, considerando la necessità di realizzare collegamenti tra le 

aree nord e sud, privilegiando soluzioni di attraversamento a raso, 

anche tenendo conto delle interferenze con il tracciato di previsione 

della tranvia. 

- Potenziamento e riqualificazione delle connessioni tra Calenzano e 

Sesto Fiorentino, con particolare riferimento: al collegamento tra i 

Parchi di Travalle e della Piana, alla direttrice storica di via Pratese-

Gramsci, alla connessione con le stazioni ferroviarie e le due sedi 

Universitarie. 

- Implementazione della rete ciclabile, che consente di raggiungere, 

attraverso itinerari sicuri, i servizi rari, il centro storico e le centralità 

di quartiere, le aree di accesso dei parchi periurbani e, attraverso 

queste ultime, la rete di percorsi extraurbani. 

- Completamento e potenziamento della rete dei percorsi 

ciclopedonali che attraversano il Parco della Piana e lo connettono 

al capoluogo e alle fermate del trasporto pubblico, al Polo 

universitario, all’Osmannoro e alle aree naturalistiche e ricreative di 

Campi Bisenzio. 

- Completamento e sistemazione dell’innesto sulla rete autostradale 

(A11 e/o A1). 

- Sistemazione e funzionalizzazione della maglia viaria di 

distribuzione interna dell’Osmannoro, anche al fine di favorire 
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l’innalzamento della sicurezza e della fruibilità per i pedoni e della 

comodità di accesso ai vettori del trasporto pubblico. 

E. Il sistema dei parchi 

- Il Parco della piana - Realizzazione del parco agricolo 

multifunzionale, secondo quanto previsto dal Piano strutturale e dal 

PIT della Regione Toscana, quale elemento ordinatore e di 

connessione dei sistemi urbani circostanti, dei delle reti ecologiche, 

della qualificazione ambientale e paesaggistica, della introduzione 

di funzioni collegate alla domanda di tempo libero dell’area 

metropolitana, compatibili con il contesto rurale, anche tenendo 

conto dei programmi stralcio già elaborati in attuazione del 

Regolamento urbanistico.  

- Il Parco delle Colline - Costituzione del Parco delle Colline di Monte 

Morello e della Calvana, per favorire la fruizione collettiva da parte 

degli abitanti dell’area metropolitana e incentivare forme di turismo 

sostenibile, attraverso interventi coordinati alla scala intercomunale 

riguardanti la sistemazione e gestione della segnaletica, i punti 

panoramici, le attrezzature per la sosta e la percorribilità della rete 

escursionistica, con possibilità di recupero delle aree di degrado 

ambientale e di valorizzazione dei complessi insediativi esistenti al 

fine di potenziare e qualificare la fruizione collettiva da parte degli 

abitanti e dei turisti. 

- Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rurale, 

al fine di mantenere la funzione residenziale nei nuclei, con 

possibilità di interventi puntuali per qualificare la dotazione di servizi 

per gli abitanti e i frequentatori, in coerenza con l’obiettivo di 

recupero e valorizzazione del territorio aperto come spazio vissuto. 

- Corridoi ecologici in territorio urbano - Qualificazione degli spazi 

verdi lungo il canale di Cinta, al fine di costituire una “spina verde” 

al servizio degli insediamenti residenziali circostanti, che connetta i 

parchi di quartiere e le aree sportive.  
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- Diversificazione delle componenti del sistema del verde in verde 

urbano, verde di connettività urbana e verde attrezzato con le 

seguenti funzioni: 

a. ambientale (mitigazione, salvaguardia di specifici ambiti, 

microclima, permeabilità dei suoli, rumore),  

b. sociale (fruibilità, aggregazione);  

c. di promozione dell’attività fisica ed utilizzare le aree verdi come 

collegamenti alternativi per raggiungere i centri di interesse a 

piedi o in bicicletta. 

d. di potenziale rete ecologica attraverso la connessione della 

risorsa verde nelle differenti tipizzazioni (verde pubblico, privato 

e agricolo periurbano). 

F. La resilienza dello spazio antropizzato 

- Riduzione all’esposizione al rischio idraulico, idrogeologico e 

sismico, e incremento della protezione e la capacità di resistenza 

dello spazio urbanizzato a fronte di eventi naturali calamitosi, 

aumentando le prestazioni dello spazio urbano in particolare la sua 

flessibilità nell’adattamento e la capacità di evitare il collasso e 

tornare rapidamente allo stato precedente l’evento limitando 

l’esposizione e gli effetti (resilienza): 

a. indirizzando le nuove scelte localizzative e i processi di 

trasformazione urbana secondo criteri di prevenzione e 

mitigazione del rischio; 

b. salvaguardando il patrimonio edilizio esistente abbassando i 

livelli di rischio e contenere i danni economici e sociali 

derivanti da un evento; 

c. migliorando le condizioni di gestione del rischio attraverso la 

revisione dei piani di protezione civile e la funzionalità dei 

servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti. 
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G. Politiche pubbliche 

- Valorizzazione urbanistica-edilizia, energetica e sociale del 

patrimonio edilizio abitativo pubblico, anche mediante modalità 

innovative di intervento pubblico-privato che consentano la 

realizzazione degli interventi anche attraverso forme di 

compensazione urbanistica. 

- Disciplina di gestione e valorizzazione del sistema di aree e risorse 

nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (ERS). 

- Gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio abitativo privato. 

Nei limiti di operatività della pianificazione comunale, definiti dalle 

Disposizioni transitorie della l.r. 65/2014 e prima della definitiva 

approvazione del nuovo Piano operativo, saranno possibili delle varianti 

anticipatorie, comunque da formarsi in piena coerenza con gli obiettivi e 

strategie qui dichiarati.  
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Il processo partecipativo e le attività 

di informazione e partecipazione 


Disposizioni generali 

Le attività di informazione e partecipazione 

Individuazione del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione 

Disposizioni generali 

La Legge regionale 65/2014 ha imposto un salto qualitativo nella 

partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella formazione 

degli atti di governo del territorio, come specificato anche operativamente 

nel regolamento 4/R/2017 e nelle relative linee guida approvate con DGR 

n. 1112/2017. 

Il Comune di Sesto Fiorentino si è inoltre dotato di un apposito regolamento 

comunale per la disciplina dell’informazione e della partecipazione alla 

formazione degli atti di governo del territorio, approvato con DCC n. 

34/2018. 

In tutte le fasi del procedimento saranno quindi adottate opportune azioni di 

comunicazione, informazione e partecipazione, sia tra l’avvio e 

l’approvazione che in seguito all’adozione. 

La documentazione e tutte le fasi del procedimento saranno rese disponibili 

ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale ed 

eventualmente su un portale realizzato ad hoc. 

La parte informativa sarà attuata attraverso i canali dell’Ente, l’informazione 

giornalistica, affissioni e l’eventuale realizzazione di materiali. 

Sarà attivata una modalità di partecipazione digitale che si affiancherà a 

quella fisica realizzata attraverso l’organizzazione di incontri, anche 

specialistici, assemblee e iniziative di ascolto. 
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La redazione del POC si pone in continuità con il percorso di ascolto e 

partecipazione portato avanti nella preparazione del Piano Strutturale 

Intercomunale con il Comune di Calenzano. 

Le attività di informazione e partecipazione sono coordinate dal Garante 

per l’informazione e la partecipazione. 

L’Amministrazione valuterà nella fase successiva all’avvio del 

procedimento l’opportunità dell’utilizzo di forme di consultazione ulteriori, 

quali ad esempio l’avviso pubblico, per consentire ai soggetti titolati la 

presentazione di istanze riferite alle principali aree di trasformazione. 

Le attività di informazione e partecipazione saranno coordinate con quelle 

previste dalla legge regionale 10/2010. 

Il programma dettagliato delle attività sarà pubblicato e diffuso attraverso i 

canali istituzionali dell’Ente. 

Le attività di informazione e partecipazione 

Ambiti di partecipazione e destinatari 

Le attività di informazione e partecipazione saranno orientate su quattro 

ambiti principali: 

1. centro cittadino 

2. sistema dei parchi, inteso come Parco della Piana e Parco delle 

Colline; 

3. Sesto “sotto il treno”, con un focus sul tema della ricucitura 

urbanistica tra il lato sud di via Pasolini e il resto della città; 

4. area industriale dell’Osmannoro. 

Destinatari delle attività di partecipazione saranno tutti i portatori di 

interessi e in particolare: 

1. singoli cittadini; 

2. associazioni locali; 

3. ordini professionali; 

4. categorie di rappresentanza; 

5. categorie economiche; 
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6. sindacati; 

7. specifiche categorie di persone in relazione a specifici temi discussi; 

8. bambini, ragazzi  

9. anziani. 

In particolare per il punto 8. potrà essere prevista una specifica modalità di 

partecipazione, anche attraverso il coinvolgimento del sistema 

dell’istruzione, per la costruzione della “città dell’infanzia e dei giovani”. 

Modalità di partecipazione e strumenti 

Le modalità di partecipazione dovranno essere scalate e adattate alle 

restrizioni legate all’emergenza sanitaria che ha segnato la prima parte del 

2020. 

Saranno quindi predisposte modalità rafforzate di partecipazione digitale 

accanto a quelle in presenza. Queste ultime consisteranno in incontri, 

gruppi di discussione, assemblee, anche col ricorso a facilitatori, che 

avranno come obiettivo preminente quello di attivare e raggiungere i 

cittadini come singoli; specifiche iniziative potranno essere attuate per 

coinvolgere associazioni e altre formazioni sociali. 

In particolare per il punto 4. saranno coinvolti attori e categorie economiche 

in iniziative anche di tipo più strettamente specialistico e finalizzato a 

raccogliere contributi qualificati. 

Nelle diverse fasi, in particolare nella fase successiva all’adozione, 

potranno essere predisposte anche aperture ad hoc dell’ufficio di piano, 

con i tecnici a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti. Con 

lo stesso spirito, saranno predisposti interventi specifici finalizzati a 

facilitare la formalizzazione e la presentazione delle osservazioni. 

Tempi del programma di partecipazione 

Le attività di informazione e partecipazione saranno raccordate e 

coordinate con tutte le fasi di formazione del POC. 

In particolare, nel periodo compreso tra l’avvio e l’adozione, saranno 

attuate tutte le attività volte a far conoscere lo strumento urbanistico e a 

intercettare le domande e le proposte emergenti che dovranno essere 
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oggetto di confronto con la redazione del piano. Saranno quindi realizzati 

incontri e altre attività in presenza, oltre ad essere previste ulteriori forme di 

partecipazione digitale. 

Nella fase post-adozione potranno essere svolti ulteriori incontri informativi, 

oltre alle attività di supporto alla presentazione delle osservazioni. 

Individuazione del Garante dell’Informazione e della 

Partecipazione 

Il coordinamento delle attività è affidato al Garante dell’informazione e della 

partecipazione, nominato ai sensi dell’art. 37 della Legge Regionale 

65/2014; a lui potrà essere affiancato un soggetto terzo con competenze 

specifiche di facilitazione dei processi partecipativi. 

Restano comunque in capo al Garante i compiti previsti dalla citata legge 

regionale. 

Il Comune di Sesto, con determinazione dirigenziale n. 498 del 9 maggio 

2018, ha individuato nel dott. Giovanni Rizzo il Garante per l’informazione e 

la partecipazione per la formazione del Piano Operativo. 
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Il percorso del POC 

📝
Le fasi del procedimento 

Enti ed organismi pubblici coinvolti  

Le risorse da utilizzare 

 

 

L’Avvio del procedimento rappresenta il primo passo verso la formazione 

del nuovo Piano Operativo Comunale e due considerazioni sono 

necessarie in conclusione. La prima relativa al procedimento, complesso 

ed articolato e connesso ad altri procedimenti e che richiederà il 

coinvolgimento di altri Enti e organismi pubblici. La seconda sulle risorse, 

intendendo questo termine in senso estensivo, necessarie per arrivare 

all’approvazione del Piano. 

Le fasi del procedimento 

Il procedimento per giungere all’approvazione di uno strumento di 

pianificazione urbanistica quale il Piano Operativo Comunale è assai 

complesso, articolato e connesso ad una serie di altri procedimenti, a 

partire da quelli di natura ambientale e paesaggistica. 

Come il PS-i, anche il Piano Operativo deve essere redatto in conformità al 

PIT/PPR, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i beni 

paesaggistici, attenendosi alla specifica disciplina del PS-i già conformato. 

Prima della definitiva approvazione. Il Piano Operativo è quindi soggetto al 

parere vincolante della “Conferenza Paesaggistica Regionale”, per la 

verifica di conformità al PIT con valenza di Piano Paesaggistico. 

L’intero percorso è stabilito dal quadro normativo di riferimento (atti 

legislativi o regolamentari, già richiamati precedentemente nel testo) dove 

sono indicate specificatamente le fasi, gli obblighi istituzionali e la loro 

scansione e consequenzialità temporale. 

Risulta comunque opportuno indicarne le fasi salienti in maniera 

schematizzata e di facile lettura attraverso il seguente diagramma di flusso, 
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dove la comunicazione e la partecipazione costituiscono lo sfondo di tutti i 

procedimenti e i processi del percorso di formazione del Poc. 
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Enti ed organismi pubblici coinvolti 

Secondo l’articolo 17 c. 3 lett. c) della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii. l’atto di avvio 

del procedimento contiene “l’indicazione degli enti e degli organismi 

pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e 

l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire”. 

1. Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per la Toscana  

2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città di 

Firenze e Le Province di Pistoia e Prato  

3. Regione Toscana 

4. Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valuta-zione Ambientale 

Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale 

5. Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore pianificazione del 

territorio 

6. Direzione Ambiente ed Energia 

7. Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 

8. Settore Genio Civile Valdarno Superiore 

9. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

10. Città Metropolitana di Firenze  

11. Comuni limitrofi: 

a. Campi Bisenzio 

b. Calenzano 

c. Fiesole 

d. Firenze 

e. Vaglia 

12. Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) 

13. Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA (ARRR) 

14. Azienda Sanitaria Locale Usl - Toscana Centro; 

15. Comando Carabinieri Forestali 

16. ATO Toscana Centro - Rifiuti 

17. Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 

18. Autorità Idrica Toscana 

19. Università degli Studi di Firenze; 

20. Tram di Firenze S.p.A.; 



P I A N O  O P E R A T I V O    –     A V V I O  D E L  P R O C E D I M E N T O   

37 

21. Toscana Aeroporti S.p.A.; 

22. Publiacqua SpA 

23. Consiag Servizi Comuni S.r.l.; 

24. E-Distribuzione S.p.A. Firenze 

25. Terna Rete Italia S.p.A. 

26. Centria Gas e Metano 

27. Snam Rete Gas S.p.A.; 

28. Alia S.p.A.; 

29. ANAS S.p.A.; 

30. RFI Rete ferroviaria italiana; 

31. Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

32. ENAC Ente nazionale per l’aviazione civile; 

33. Gestori telefonia mobile e fissa. 

Secondo l’articolo 17 c. 3 lett. d) della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii. l’atto di avvio 

del procedimento contiene “l’indicazione degli enti ed organi pubblici 

competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano”. 

1. Regione Toscana (vari Settori e Direzioni tra cui Direzione Difesa del 

Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore); 

2. Città Metropolitana di Firenze; 

3. Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per la Toscana; 

4. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città di 

Firenze e Le Province di Pistoia e Prato; 

5. Soggetti chiamati a pronunciarsi nell’ambito della Conferenza 

Paesaggistica per la verifica di conformazione del Piano Operativo al 

PIT-PPR. 

Qualora, nello svolgimento del procedimento di formazione del Piano 

Operativo Comunale, sia necessario acquisire apporti tecnici, conoscitivi, e 

specifici atti di assenso o consultare organizzazioni istituzionali che 

promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno uno specifico 

interesse, l’elenco di soggetti invitati potrà essere incrementato. 
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Le risorse da utilizzare 

L’approvazione di un atto complesso quale il Piano Operativo Comunale 

presuppone l’impiego di risorse umane ed economiche da parte 

dell’Amministrazione comunale che richiede una attenta ed adeguata 

pianificazione, a partire da quella finanziaria a quella del personale e degli 

incarichi per le attività di progettazione e valutazione. 

Il complesso delle modalità secondo le quali avviene l’amministrazione 

finanziaria del Comune rende trasparente il processo decisionale rispetto 

alla definizione della dimensione e al controllo della spesa. 

Al fine di garantire il completo e correlato svolgimento del procedimento 

che attiene alla formazione del Piano operativo comunale, sono previste le 

seguenti attività: 

- quelle relative al procedimento di valutazione ambientale e strategica 

di cui alla l.r. 10/2010  

- quelle relative al procedimento urbanistico di cui alla l.r. 65/2014; 

Per quanto riguarda la parte ambientale, nei mesi scorsi, è stato affidato un 

incarico al dott. Francesco Paolo Nicoletti che seguirà i procedimenti di 

Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza, dal primo 

passo rappresentato dal Documento preliminare VAS e per tutto il percorso 

fino all’approvazione. 

L’avvio del procedimento, comprensivo del Quadro conoscitivo preliminare 

e di ogni altro documento e atto collegato necessario, ad eccezione della 

parte ambientale di cui sopra, è stato curato e coordinato dal personale del 

Servizio pianificazione territoriale del Comune. 

Per la redazione della parte conoscitiva e progettuale del Piano operativo, 

sarà necessario conferire specifici incarichi professionali di alta 

competenza, stante l’attuale mancanza all'interno dell'organizzazione 

dell'ente delle professionalità necessarie per lo svolgimento di queste 

attività e di una dotazione sufficiente di personale, da poter dedicare 

esclusivamente alle stesse. 

L’affidamento di incarico seguirà le procedure dell’appalto di servizi 

previste per legge e sarà finalizzato all’individuazione di un team con una 
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pluralità di competenze: urbanisti, geologi, idraulici, esperti di trasporti e 

mobilità, legali, forestali, ingegneri ambientali, economisti e sociologi, 

esperti di sistemi informativi geografici. Il ruolo di indirizzo delle attività 

sarà, su indicazione del dirigente del Settore, a cura del Servizio 

pianificazione territoriale del Comune, che sta predisponendo la 

documentazione per tale incarico, in collaborazione con gli altri servizi 

competenti. 

Per quanto attiene la partecipazione è necessario un incarico specialistico 

che si preferisce mantenere separato dall’incarico generale in ragione della 

specificità del servizio. 

Dal punto di vista economico finanziario il Bilancio pluriennale prevede un 

capitolo di 100.000,00 euro per ciascuna annualità del triennio 2020-2022. 

 

 

Sesto Fiorentino 23 luglio 2020 

 


