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1 - PREMESSA 

 
 

Il Comune di Calenzano ad Aprile 2019, dopo un 
anno e mezzo di lavoro svolto da parte dell’Ufficio 
associato formato con il Comune di Sesto Fiorentino 
(art. 24 L.R. n° 65/2014), ha approvato il Piano 
Strutturale intercomunale (PSi), strumento della 
Pianificazione Territoriale previsto dall’art. 94 della 
Legge Regionale n. 65/2014. 
 
Nel giugno 2019 è stato pubblicato sul BURT n.25 
del 19.06.19 l’avviso di avvenuta approvazione e 
conclusione del percorso di adeguamento e 
conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con 
Valenza di Piano Paesaggistico Regionale (art.31 LR 

65/2014). Con la pubblicazione di tale avviso, il nuovo 
Piano Strutturale Calenzano – Sesto Fiorentino ha 
acquisito efficacia. 
 
 Il PSi rappresenta la pianificazione strategica di 
lungo termine, è il luogo di incontro con la 
strumentazione urbanistica sovraordinata (regionale 
e provinciale), e svolge il ruolo fondamentale di 
indirizzare e coordinare la programmazione 
operativa.  
 
La nuova legge regionale in materia di Governo del 
Territorio (art.10 comma 3 L.R. n. 65 del 10.11.2014) 
individua quale atto della pianificazione urbanistica il 
Piano Operativo (PO), in luogo del Regolamento 
Urbanistico e conferma il Piano Strutturale quale atto 
di pianificazione territoriale (comma 2 art. 10). 
 
Le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 75 del 29.11.2013, relative alle trasformazioni 
degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio ed i conseguenti vincoli preordinati 
all’espropriazione hanno scadenza quinquennale e 
pertanto decaduti in data 29.11.18. 
 
Con determinazione n. 373 del 29.05.19 del 
Responsabile dell’Area Pianificazione e 
Progettazione è stato determinato lo stato di 
attuazione del Regolamento Urbanistico vigente alla 
scadenza quinquennale.  
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All’interno di questo inquadramento dello stato di 
attuazione della pianificazione, il Comune di 
Calenzano intende procedere ad elaborare le nuove 
previsioni mediante la predisposizione del Piano 
Operativo. 
 

Il presente documento costituisce la relazione di 
Avvio del Procedimento per la redazione del Piano 
Operativo, strumento urbanistico di attuazione del 
Piano Strutturale intercomunale che disciplina 
l’attività urbanistica ed edilizia all’interno dell’intero 
territorio comunale (art. 95 L.R. 65/2014) che va a 
sostituire il vigente Regolamento Urbanistico (ex L.R. 
n. 1/2005). 
 

L’atto di avvio del procedimento si propone, ai sensi 
dell’articolo 17 della L.R. 65/14: 
 

a) di definire gli obiettivi di piano e le azioni 
conseguenti, le eventuali ipotesi di trasformazioni al 
di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che 
comportino impegno di suolo non edificato, soggette 
a conferenza di pianificazione, nonché la previsione 
degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli 
paesaggistici; 
 

b) di individuare il quadro conoscitivo di riferimento 
comprensivo della ricognizione del patrimonio 
territoriale 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 e degli organismi 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 l’attuazione del programma 
di informazione e partecipazione. 
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Allo scopo è stato formato un gruppo di lavoro, 
composto principalmente da dipendenti dell’Ente, 
incaricato di elaborare sulla scorta degli indirizzi 
forniti dall’Amministrazione Comunale, il nuovo 
piano. Ove per specifiche esigenze emergenti nel 
corso dell’elaborazione del Piano Operativo 
risultasse necessario ricorrere ad ulteriori prestazioni 
professionali specialistiche non reperibili all’interno 
dell’Ente, il responsabile del procedimento 
provvederà con successivi apposti atti. 
 

Al fine di assistere questo processo e di garantire 
una coerenza scientifica, è stata attivata nel Marzo 
del 2019 una convenzione tra il Comune di 
Calenzano e il Regionale Design Lab del 
Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
 

Il nuovo Piano Operativo è soggetto a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per effetto del Dlgs 
n.152/2006 e della LR10/2010. Ai sensi dell’art. 17 
comma 2 L.R. n. 65/2014 l’Avvio del Procedimento è 
effettuato contestualmente al Documento Preliminare 
di VAS di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 10/2010. 

 

2 - PIANO DI LAVORO E 
ORGANIGRAMMA 

 
Come affermato precedentemente, il presente 
elaborato documenta l’Avvio del Procedimento ai 
sensi dell’art.17 della L.R. n. 65/2014 per la 
redazione del Piano Operativo del Comune di 
Calenzano, secondo metodologie e contenuti 
conformi al vigente Piano Strutturale intercomunale 
approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 33 
del 3.04.19 del Comune di Calenzano e Delibera 
Consiglio Comunale n. 35 dell’11.04.19 del Comune 
di Sesto Fiorentino pubblicate sul BURT n. 25 del 19 
giugno 2019.  
 

Il Piano Operativo segue il suo iter ai sensi dell’art.19 
della L.R. n. 65/2014. In concomitanza ai documenti 
della VAS viene adottato dal Consiglio Comunale e 
solo successivamente alla pubblicazione del relativo 
avviso sul BURT, depositato per un periodo della 
durata di sessanta giorni, all’interno dei quali deve 
essere garantita la sua visione e la possibilità di 
presentare osservazioni tramite procedure ben 
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specificate. Decorso tale termine e istituite tutte le 
osservazioni pervenute entro i termini, vi è 
l’elaborazione delle controdeduzioni con eventuali 
modifiche/integrazioni a seguito degli accoglimenti. A 
conclusione della fase di controdeduzione la 
Regione Toscana convoca una conferenza di servizi, 
detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano 
la Regione, gli organi ministeriali competenti 
invitando la Città Metropolitana e i comuni 
interessati. La conferenza paesaggistica è regolata 
dall’art 31 della L.R. 65/2014 e da appositi accordi 
stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi 
dell'articolo 15 della 1egge 7 agosto 1990, n. 241 

  
Il perimetro del Territorio Urbanizzato individuato 
all’interno degli elaborati del Piano Strutturale 
intercomunale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 
comma 3 e 4 (Fig.1), contiene le previsioni 
edificatorie massime individuate dal PSi. 
L’Amministrazione assume con valore di invariante 
tale perimetrazione ai fini della formazione del Piano 
Operativo. Ai fini della definizione del 

STRALCIO CARTA DELLO STATUTO – Psi (Fig.1) 
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dimensionamento quinquennale e dei contenuti 
previsionali del PO, l’Amministrazione Comunale 
intende avvalersi, così come consentito al comma 8 
art.95 L.R. 65/14 della pubblicazione di un avviso sui 
propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati 
pubblici e privati, a presentare proposte o progetti 
finalizzati all’attuazione degli obbiettivi e indirizzi 
strategici del Psi. In particolare tale manifestazione di 
interesse sarà finalizzata all’individuazione di aree di 
trasformazione per l’attuazione di processi di 
rigenerazione urbana e ricucitura del tessuto edilizio 
esistente attraverso l’istituto dei crediti edilizi. 

 
In fine Il Piano Operativo conformato al PIT/PPR 
verrà approvato dal Consiglio Comunale e acquisterà 
efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione 
sul BURT (Fig.2). Durante il percorso dell’iter appena 
descritto, ai sensi del Capo V del Titolo II, il Comune 
e gli atri Enti, promuovono le diverse fasi con le più 
efficaci modalità di informazione e partecipazione. 
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3 - OBIETTIVI DI INDIRIZZO PER 
L’ELABORAZIONE DEL PIANO 
OPERATIVO E AZIONI 
CONSEGUENTI 
(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera a) 

 
 

Riconfigurazione della città pubblica 

 

La Calenzano di oggi frutto della connotazione della 
Variante generale al Piano Regolatore degli anni 90 
(arch. Salvatore Romano) mutuata nei successivi 
regolamenti Urbanistici, ha assunto un disegno 
urbano ormai consolidato. I cambiamenti in atto 
all’interno della struttura economico produttiva e 
soprattutto sociale, impongo nella redazione dei piani 
di terza generazione, un approccio metodologico e 
culturale del tutto innovativo, dove la città pubblica 
costituisce l’elemento ordinatore del processo di 
pianificazione. 
Completare e rafforzare il disegno dello spazio 
pubblico, attraverso la riconfigurazione della città 
pubblica tramite la definizione delle Dotazioni 
Territoriali legate alla qualità urbana è l’obiettivo 
strategico individuato dal PSi ai sensi dell’art.92 
comma 4 lettera b della L.R. 65/2014 e demandato al 
Piano Operativo ai sensi degli 33 e 34 delle Norme 
tecniche di attuazione del Piano Strutturale 
intercomunale. 
La finalità che si propone il Piano Operativo è 
l’identificazione di un “sistema delle qualità” che punti 
alla riorganizzazione della rete di attrezzature e 
servizi rivolti ad un benessere psicofisico di tutti i 
cittadini di qualsiasi età da raggiungere tramite 
percorsi protetti e piacevoli. 
 
Elemento centrale del sistema della qualità è il Parco 
Urbano delle Carpugnane, quale polmone verde di 
circa 40 ettari dal rilevante valore ambientale che 
all’interno del sistema delle aree verdi, costituito 
dalle aree a verde collinare, dal verde di relazione 
(corridoi ecologici) e dal verde della piana, 
contribuisce alla resilienza della città pubblica e di 
contrasto ai cambiamenti climatici. Seguono i luoghi 
dedicati all’istruzione, alla cultura, all’incontro e alla 
socialità, all’assistenza e all’amministrazione 
pubblica.  
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Sulla base del sistema delle qualità il PO, verifica 
l’adeguatezza, in termini di accessibilità, 
localizzazione e funzionalità delle dotazioni territoriali 
in modo tale da evitare la segmentazione delle aree 
urbane e la concentrazione di funzioni privilegiate in 
alcuni dei nodi maggiormente accessibili.  
 
In generale una città pubblica dove i temi 
dell’ambiente, della mitigazione climatica, del 
benessere psicofisico, del miglioramento acustico, 
dell’accessibilità e percettivo sono la base delle 
scelte strategiche e normative del Piano Operativo 

Accessibilità, fruire la città e il territorio 
rurale  

- attraverso un trasporto pubblico integrato attivando 
tavoli con la citta Metropolitana e la Regione 
Toscana per una maggiore definizione della 
governance e l’elaborazione del PUMS e del PGTU 
nell’ottica di una mappa sostenibile della mobilità 
urbana. 

- l’estensione della rete ciclo pedonale, costruendo 
una rete di spazi e percorsi in tutto il territorio 
comunale di mobilità dolce che comprenda anche 
sentieri e ippovie nel territorio rurale. 

- la programmazione degli interventi volti 
all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano, finalizzati a garantire 
un’adeguata accessibilità delle strutture ad uso 
pubblico, degli spazi comuni della città e delle 
infrastrutture per la mobilità (PEBA), perché come 
nota argutamente Arturo Lanzani “l’esclusione dalla 
mobilità riduce fortemente le opportunità di vita” 
(Lanzani,2005). 
 

Rigenerazione urbana 

come alternativa strategica al consumo di suolo, atta 
a rinnovare il tessuto edilizio esistente all’interno del 
territorio urbanizzato, migliorandone l’efficienza 
energetica, la sicurezza sismica, la resilienza e la 
qualità architettonica prevedendo forme di premialità 
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di cui 
sopra. 
In particolare: 

 

• la valorizzazione del lavoro e delle funzioni 
produttive a fondamento delle scelte urbanistiche del 
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Piano promovendo la rigenerazione degli spazi 
produttivi con standard vicini al concetto di APEA 
(Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – 
art.129 LR 65/14) e funzionali al rilancio efficiente del 
settore produttivo e occupazionale e incentivandone 
la qualificazione in coerenza con quanto stabilito nel 
Psi (ex cementificio, area Eni, centrale Enel) 

• completamento del processo di trasformazione 
territoriale di Dietro Poggio; 

• individuazione di finanziamenti pubblici a sostegno 
della rigenerazione urbana dell’area ERP (edilizia 
Residenziale Pubblica) in località Il Pino, finalizza al 
rinnovo e aumento degli alloggi ERP; il Piano 
Operativo All’interno delle azioni di trasformazione di 
carattere privato attuerà politiche per l’ottenimento di 
edilizia pubblica oltre a prevedere una percentuale a 
sostegno degli alloggi in affitto calmierato. 

• riproposizione dell’istituto dei “crediti edilizi”, a 
conferma dell’esperienza positiva maturata nel 
vigente Regolamento Urbanistico. 
 
Ai fini della definizione del dimensionamento 
quinquennale e dei contenuti previsionali del PO, 
l’Amministrazione Comunale pubblicherà un avviso 
invitando i soggetti interessati a presentare proposte 
e progetti finalizzati all’attuazione di questi obiettivi, 
in coerenza con quanto disposto al comma 8 dell’art. 
95 della L.R. 65/2014.  

Sicurezza urbana integrata 

attraverso la ricognizione a scala urbana della 
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, 
ovvero l’attitudine di una determinata struttura ad 
essere colpita da un evento sismico nonché il 
recepimento dei contenuti del nuovo Piano di 
Protezione Civile. 
 

Forestazione Urbana 

intraprendere strategie ed azioni di forestazione 
urbana finalizzate all’incremento degli spazi verdi ed 
a una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di 
favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, 
riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di dissesto 
idrogeologico e all’abbattimento di CO2. 
 



 
 COMUNE DI CALENZANO                                                     AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

PIANO OPERATIVO                    

 

13 

Valorizzazione e fruizione del territorio 
rurale 

• attraverso il riconoscimento e la promozione 
dell’attività agricola come attività economico 
produttiva; 

• promuovere forme di accoglienza turistica ricettiva in 
sintonia con i valori ambientali e paesaggistici 
individuati e riconosciuti dal piano strutturale tra cui 
l’area dell’ex polveriera in Località Poggio Farneto 

• completamento dell’insediamento di Valigari. 
• recupero delle attività estrattive dismesse; 
• sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva in coerenza 

con il piano regionale delle Cave (PRC) 
• completamento del parco agricolo di Travalle 

attraverso il recupero dell’ex Molino Lice e dell’ex 
Molino Valigari quali porte di accesso e strutture a 
servizio del parco. 

 

4 - QUADRO CONOSCITIVO  
(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera b) 

 
Il POC prevede una ricognizione dettagliata del 
Patrimonio Territoriale e aggiorna dove ritenuto 
necessario il Quadro conoscitivo del PS-i.  Fermo 
restando la sua conformità alle politiche del Piano 
Strutturale intercomunale il Piano Operativo 
provvede in forma del tutto autonoma alle analisi 
necessarie a formulare le scelte di pianificazione di 
propria competenza.  
 

Rigenerazione tessuto aree produttive 

Assunzione di un Quadro Conoscitivo che faccia 
emergere il grado di occupazione del tessuto 
produttivo in coerenza con l’obiettivo strategico 
indicato dal PSi. 
Ai fini di una analisi qualitativa all’interno del Q.C. 
sono state evidenziate tutte le “zone” classificate dal 
RUC come D, da esse estrapolati l’elenco degli 
indirizzi civici ed incrociati con i database delle 
utenze attive fornite da Enel e dai tabulati della Tari. 
Su base catastale gli immobili ricadenti dall’incrocio 
delle tre banche dati saranno classificati come 
attività produttive attive. Per riflesso la restante parte 
considerata non occupata sarà oggetto di analisi e di 
proposte di trasformazione. 
 



 
 COMUNE DI CALENZANO                                                     AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

PIANO OPERATIVO                    

 

14 

Patrimonio Edilizio esistente 

- Revisione e aggiornamento degli elenchi della L.R. 
59/80 del patrimonio edilizio esistente e relative 
categorie di intervento. 
 

Aspetti ambientali 

- Aggiornamento del PAESC (piano d’azione per 
l’energia sostenibile e il clima) 

- Aggiornamento del PCCA (Piano Comunale di 
classificazione Acustica) 

- Aggiornamento degli studi geologici, sismici e 
idraulici contenuti nel Psi. 
 

Accessibilità e mobilità 

- Redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile) 

- Aggiornamento del PEBA (Piano Eliminazione 
Barriere Architettoniche) 

- Redazione del PGTU (Piano Generale del Traffico 
Urbano) 
 

5 - ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI 
COINVOLTI 
(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera c) 

 
Gli Enti e gli organismi pubblici tenuti a fornire 
apporti tecnici e conoscitivi utile ad incrementare il 
quadro conoscitivo ai fini della formazione del Piano 
operativo sono: 

a) la Regione Toscana; 
b) la Città Metropolitana di Firenze; 
c) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 

Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per 
le province di Pistoia e Prato; 

d) Autorità di Bacino dell’Arno 

e)  A.T.O. 10 Toscana centro: è l’Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle 
province di Firenze, Prato e Pistoia. 

f) Azienda USL - Igiene e sanità pubblica 

g) ENEL Distribuzione S.p.A 

h) ARPAT  
i)  Publiacqua S.p.A 

j) ALIA gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi 
urbani. 
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k) ANAS S.p.A.; 
l)  RFI (Rete Ferroviaria Italiana) – rete regionale;  
m) Estra e Centria Spa, che si occupano dell’acquisto e 

alla distribuzione del gas; 
n) ·Comuni limitrofi, per i pareri di coerenza con i 

rispettivi strumenti di pianificazione territoriale.  
 
Il termine entro il quale devono pervenire 
all’Amministrazione comunale gli apporti tecnici e 
conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo 
è stabilito in 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avvio del procedimento. 
 

6 - ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI 
COMPETENTI  
(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera d) 

 
Con riferimento all’elenco sopra riportato gli enti e gli 
organi pubblici competenti all’emanazione dei pareri, 
nulla osta o assensi comunque denominati, ai fini 
dell’approvazione del Piano operativo sono: 

a) la Regione Toscana per le verifiche di coerenza con 
il Piano di Indirizzo Territoriale e con i vari piani 
settoriali; 

b) la Città Metropolitana di Firenze; 
c) la Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per 
le province di Pistoia e Prato; 

d) la Direzione difesa del suolo e Protezione Civile – 
settore Genio Civile Valdarno Centrale; 

e) Azienda USL 

f) ARPAT 

 
Alla conferenza paesaggistica per la verifica di 
avvenuta conformazione del Piano Operativo al 
Piano Paesaggistico regionale partecipano: 
- la regione Toscana; 
- la Città Metropolitana di Firenze; 
-  organi competenti del Ministero per i beni e le 
attività culturali. 
 
Il termine entro il quale devono pervenire 
all’Amministrazione comunale i pareri e nulla osta o 
assensi comunque denominati dai sopracitati enti è 
stabilito in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avvio del procedimento. 
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7 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’ 
DI INFORMAZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera e) 
 

La L.R. 65/2014 impone un salto culturale improntato 
oltre che sull’informazione e comunicazione, sulla 
partecipazione alle scelte del Piano. 
L’Amministrazione Comunale intende avviare un 
processo partecipativo finalizzato a coinvolgere la 
città nella fase di riflessione sulla costruzione della 
città pubblica e sulle attività di trasformazione della 
stessa. Ciò ha lo scopo di alimentare un dibattito 
costruttivo sui temi di interesse urbanistico in grado 
di fornire un utile contributo al processo decisionale 
in atto. A tal fine è stato nominato il garante 
dell’informazione e della partecipazione ed uno 
specifico programma di attività da svolgere durante 
l’iter di formazione del Piano. Per assicurare un 
adeguato e alto livello di partecipazione 
saranno attivati dei specifici tavoli tematici formati dai 
portatori d’interessi nonché iniziative di 
partecipazione pubblica itineranti all’interno del 
territorio comunale e nelle scuole volti alla 
riconfigurazione della città pubblica. 
Le attività previste saranno via via calendarizzate e 

pubblicizzate sul sito del Comune. 
 
I Destinatari del programma di Comunicazione e 
Partecipazione del Piano Operativo sono 
sintetizzabili in: 
· I Cittadini che vivono, hanno interessi, studiano o 
lavorano in città, e nell’area vasta 

· Il mondo della scuola, l’Università, i Centri Studi e 
di Ricerca 

· L’associazionismo e il volontariato 

· Il mondo del lavoro, le associazioni di categoria, le 
organizzazioni sindacali e professionali 
· Gli Enti Pubblici, altri Enti e le Agenzie 

· Il mondo delle imprese, dei professionisti, della 
cultura, della ricerca e della formazione. 
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8 - GARANTE DELL’INFORMAZIONE 
E PARTECIPAZIONE 

(legge regionale 65/14, articolo 17 comma 3, lettera f) 
 

Il Comune di Calenzano ha affidato all’Area Affari 
Generali e Istituzionali e in particolare al Servizio 
Comunicazione e allo staff del Sindaco l’attuazione 
del programma di partecipazione e informazione 
individuando nel Dott. Pierluigi Menchi il Garante per 
l’informazione e partecipazione per la formazione del 
Piano Operativo. 


