
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E 
AL REGOLAMENTO URBANISTICO relativa alle Aree Produttive #EMPOLIFAIMPRESA

Adottati con D.C.C. n. 24 del 19 marzo 2018
(ai sensi dell’art. 222 della Legge Regionale 65/2014 e s.m.i.)

OSSERVAZIONE
Da presentare dal 18 aprile al 18 giugno 2018

OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE

L’osservazione riguarda: (barrare la fattispecie. Sono possibili scelte multiple)

      Variante al Piano Strutturale   

      II° Regolamento Urbanistico                                                                                     
                                                                                                                             
      altro                                 ________________________________________________

DATI DELL’OSSERVANTE (chi presenta l’osservazione)

_ Sottoscritto____________________________ nat_ a ___________________ il ____________     

CF_______________________________________

Residente a __________________ in via/piazza ____________________________ n. _________

email ___________________________ tel./cell. _______________________________________

in qualità di Cittadino residente in strada di fronte all’area in oggetto, in proprio e a nome 
dei cittadini specificati nelle pagine seguenti.

PRESENTA

ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i. “Norme per il Governo del 



Territorio”, la seguente osservazione, in duplice copia (formato A4), compilata in tutte le 
sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti.

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AREA
AREA PRODUTTIVA  DENOMINATA NELLA VARIANTE URBANISTICA “CARRAIA 2” 
CLASSIFICATA D2E  E DESCRITTA AL PUNTO 1.2.12 DELLA PARTE II DELLA 
RELAZIONE TECNICA.

OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE

Siamo un gruppo di residenti in via Curie e via Torricelli, abbiamo appreso con 
preoccupazione,  negli ultimi giorni, dell’approvazione della variante “Carraia 2” su un 
terreno di 6.200 mq proprio di fronte alle nostre abitazioni.                                             
Detto terreno è gravato di servitù di due elettrodotti in forma “Complessa”, secondo la 
definizione di Terna, per la estrema vicinanza dei due impianti e nel caso, non vale il solo 
rispetto della Distanza di prima approssimazione stabilita per quel tipo di impianto. 
La parte meridionale ricade nella zona di rispetto della strada di collegamento tra l’uscita 
Empoli centro della S.G.C. e la Zona artigianale di Carraia.
Confina ad ovest con il Rio di Bonistallo e dovrà rispettare la relativa zona di inedificabilità 
assoluta. Al riguardo dobbiamo segnalare un grossolano errore (errore?)a pag. 125 della 
relazione tecnica parte II, il percorso del rio è indicato con un singolare percorso a U che 
aggira a distanza il terreno in oggetto. Nell’ALLEGATO A si riporta la foto satellitare con il 
percorso sbagliato e quello corretto e brevi stralci della Relazione di fattibilità idraulica 
della strada di collegamento sopra menzionata che spiega come il Rio di Bonistallo sia 
causa diretta di ricorrenti alluvioni in Carraia. 
Ma ci preoccupa molto di più che si consumi terreno agricolo per proiettare noi e le nostre 
case, di fatto, in una zona industriale “con emissioni trascurabili o limitate” (?) e sia già 
stato approvato il passaggio dalla classe acustica III alla IV. Subiremo un sensibile 
peggioramento della qualità della vita e una sensibile diminuzione del valore dei nostri 
immobili. La relazione fa riferimento alla tutela del paesaggio: abbiamo acquistato le 
nostre abitazioni sicuri dell’inedificabilità di quel terreno e al posto della vista delle colline 
di Cerbaiola e di Corniola ci troveremo lo skyline di un capannone industriale. 
La dichiarata esigenza della proprietà di espandere la propria attività “senza perdere la 
prossimità con l’attuale” poteva (e può) essere soddisfatta con una modifica del PUA non 
ancora realizzato della Zona artigianale e senza danneggiare noi residenti. Vale la pena di 
osservare che negli ultimi anni la ditta in questione ha dimezzato le maestranze ridotte a 
tre o quattro operai e come l’approvazione non la vincoli a realizzare l’ampliamento 
dell’attività produttiva, quindi il tutto potrebbe trasformarsi in una pura operazione di 
speculazione. Così per noi residenti oltre al danno, la beffa. Le motivazioni “secondarie” 
che cercano di descrivere come conveniente per la collettività l’operazione, sembrano 
litigare con la logica: il limite tra insediamenti produttivi e residenziali sarebbe “incerto e 
sfrangiato”. Gli isolati residenziali compresi tra via Carraia e via  Majorana, fino alla 
ferrovia, sono tra i più omogenei delle periferie dopo Serravalle. L’unico vero corpo 
estraneo è la ditta in questione che, in zona residenziale, svolge attività con un grosso 
impianto di verniciatura. Nel 2000, in occasione della precedente variante in cui sembra 
fosse stata inoltrata analoga richiesta non andata a buon fine, l’assessore all’urbanistica 
dichiarava “E’ ovvio che la destinazione di questa ditta non potrà essere che al 



Terrafino”.“Nello stesso si stabilirebbero i presupposti per istituire un limite definitivo a future 
espansioni” Se guardiamo le foto satellitari, possiamo vedere come la Zona artigianale sia 
attualmente compatta, e il terreno in oggetto  ne sia fisicamente separato dalla rampa del 
cavalcavia della S.G.C. e la realizzazione di un immobile sarebbe al contrario una testa di 
ponte per espandersi nel piano verso ovest invogliati dalla visibilità prodotta dalle strade 
adiacenti, S.G.C e nuova bretella. (vedi ALLEGATO B)
“Avvantaggiare la configurazione della prevista cassa di espansione posta a confine.” Non si 
capisce come la presenza di un edificio possa avvantaggiare e non limitare le opere di 
sistemazione idraulica.
Nella prima parte della relazione si enunciano i principi che ispirano la variante:
Pag. 12- luoghi dedicati alla produzione.
 “     14- Riunire la produzione dispersa.
 “     21- Miglioramento della qualità urbana.
 “     22- Riqualificazione delle zone di confine e condizioni di compatibilità.
 “     26- Evitare il consumo di suolo.
 “     27- migliorare il tessuto urbano.
 “     31- Abbattimento dell’inquinamento.
 “     44- Riduzione del rumore.
 “     47- Elettromagnetismo, minimizzazione del rischio.
 “   100- Tutela dei corsi d’acqua.
Principi sistematicamente rinnegati nella seconda parte della relazione tanto da ridurre la 
prima ad un demagogico e vuoto esercizio di retorica.

Per le motivazioni sopra espresse, propone pertanto opposizione allo strumento individuato, con 
formale richiesta di apposizione allo stesso delle seguenti variazioni:

VARIAZIONE RICHIESTA (formulata in modo sintetico)

Si propone di soddisfare la richiesta con un cambio di destinazione di una parte del PUA 
non ancora realizzato della Zona artigianale di Carraia o in alternativa, di non accoglierla, 
indirizzandola in area conforme.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’OSSERVAZIONE (Formato A4)

      Documentazione catastale                   Documentazione urbanistica

      Documentazione fotografica                 Altro        ALLEGATO A , ALLEGATO B  

      Copia fotostatica del documento di identità dell’osservante                  

data _____________________ firma __________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi de D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/03, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della 



normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e 
riservatezza.
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente 
l’osservazione presentata.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Empoli e il Responsabile dei dati il 
Responsabile del Servizio Tecnico.
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto D.Lgs.

data _____________________ firma __________________________


