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 Spett.le      Comune di  Poggibonsi 

P.za  Cavour 

53036 Poggibonsi (SI) 

 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativamente ad una variante del 

Regolamento Urbanistico. 

 

 

Vista la Vs. richiesta in merito all’impatto delle variazioni indicate nel Documento Preliminare 

inviatoci da Codesto Spettabile Ente, si comunica quanto segue. 

1) Scheda 45 – Via Aldo Moro 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata alla suddivisione dell’area (attualmente oggetto 

di unico Piano Attuativo) in subcomparti autonomi, di cui vengono confermate le attuali 

destinazioni rispettivamente ad edilizia scolastica e ad edilizia residenziale sociale. E’ inoltre 

prevista la modifica di alcuni parametri urbanistici relativi all’intervento di edilizia sociale, 

mentre la struttura scolastica è oggetto di concorso di progettazione a cura del Ministero. 

PARERE TECNICO: acquedotto- la zona individuata è servita dal deposito Galloria o dalla 

centrale Bernino. Ad oggi non presenta criticità né dal punto di vista di approvvigionamento 

della risorsa, né dal punto di vista delle pressioni di esercizio in rete. fognatura- la fognatura 

della zona è adeguata alla ricezione di nuovi scarichi neri. 

 

2) Parcheggio Stazione 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata ad individuare l’area di sedime ferroviario 

adiacente alla Stazione di Poggibonsi quale parcheggio pubblico, subordinato alla 

preventiva definizione di accordo con l’Ente proprietario (Ferrovie dello Stato). 

PARERE TECNICO: l’intervento previsto non incide sui servizi idrico e fognario nero,  

nessun parere da rilasciare in  merito; per l’immissione di eventuali scarichi meteo nella 

vicina fognatura mista occorreranno ulteriori  valutazioni. 
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3) Cimitero Comunale – Misericordia - Megognano 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata alla ricognizione ed alla verifica delle zone di 

rispetto previste dalla legislazione vigente, nonché alla programmazione di ampliamenti delle 

strutture cimiteriali esistenti, anche in relazione all’attuale perimetro del centro abitato. 

PARERE TECNICO: acquedotto- tutti e tre gli ampliamenti dei cimiteri sono localizzati in 

zone in cui allo stato attuale non ci sono problemi di approvvigionamento né di dimensione 

delle tubazioni di distribuzione. Fognature- non presenti nella zona. 

 

4) Cassa di espansione FOCI 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata a recepire e disciplinare nel RU la previsione di 

realizzazione di cassa di laminazione in loc. FOCI. 

PARERE TECNICO: l’intervento previsto non incide sui servizi di acquedotto e fognatura, 

nessun parere da rilasciare. 

 

5) Rotatoria Gavignano 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata a recepire nel RU il progetto di realizzazione della 

rotatoria in loc. Gavignano 

PARERE TECNICO: l’intervento in oggetto interferisce con le condotte dei servizi idrico e fognario. In 

sede di progettazione dell’intervento sarà necessario valutare la sostituzione delle tubazioni esistenti 

e/o la messa in opera di nuove. 

 

6) Nuova Scheda Comparto 46 – Scuola dell’Infanzia San Lucchese 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata ad individuare un’area idonea per la realizzazione di una 

nuova scuola materna comunale in sostituzione delle attuali strutture ubicate nel territorio rurale. 

L’area individuata è ubicata nel nucleo di S. Lucchese, in adiacenza al complesso assistenziale di 

proprietà ecclesiastica e della ex scuola dismessa ed alienata. 

PARERE TECNICO: acquedotto - l’intervento in oggetto è ubicato in un zona servita a gravità dal 

deposito San Lucchese o in uscita dal deposito Vallone quando le pompe sono in funzione per servire 

l’accumulo San Lucchese; ad oggi il sistema non presenta alcuna criticità;  rimettiamo comunque 
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eventuali pareri su necessità di potenziamento quando avremo a disposizione con indicazioni più 

precise sui consumi previsti. Fognatura – la zona non è servita da pubblica fognatura. 

 

7) Rimozione vincolo infrastrutturale Campostaggia 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata alla eliminazione delle previsioni delle 

infrastrutture (metropolitana di superficie e svincolo autopalio per l’ospedale) in quanto 

decadute. Le aree interessate dal vincolo infrastrutturale in oggetto vengono assoggettate 

alla disciplina del territorio rurale; in particolare: 

-  la zona esterna al perimetro urbano, di cui art. 26 RU, sarà normata ai sensi degli artt. 

da 40 a 52 del vigente RU; 

- la zona interna al perimetro urbano, di cui art. 26 RU, sarà normata in parte dall’ art. 10 

per l’area di proprietà Amm.ne prov.le, identificata in cartografia, e dall’art.26 per le 

aree agricole interne al perimetro urbano. 

La cartografia di variante dovrà riportare anche la nuova viabilità realizzata dopo 

l’approvazione del RU. 

PARERE TECNICO: l’intervento previsto non incide sui servizi idrico e fognario, nessun 

parere da rilasciare. 

 

8) Scheda Comparto D8 - 35 – Le Foci 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata all’adeguamento della disciplina degli interventi 

all’interno del comparto, prevedendo la possibilità di accorpamento dei lotti e la modifica di 

alcuni parametri urbanistici. 

PARERE TECNICO: l’intervento in oggetto non presenta alcuna criticità da segnalare. 

 

9) Nuova Scheda Comparto 47 - Zona D1c via Pisana 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata a consentire interventi di variazione d’uso con 

introduzione di destinazioni commerciali senza le limitazioni di carattere merceologico 
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previste dalle vigenti NTA, nel rispetto delle indicazioni e del dimensionamento del PS 

vigente. 

PARERE TECNICO: l’intervento in oggetto non presenta alcuna criticità da segnalare. 

 

10) Distributori carburanti 

AZIONE PREVISTA: la variante è finalizzata a disciplinare la possibilità di adeguamento ed 

ampliamento degli impianti di distribuzione carburante ubicati lungo la Superstrada FI-SI. 

PARERE TECNICO: l’intervento previsto non incide sui servizi idrico e fognario, nessun 

parere da rilasciare. 

 

 In generale, per poter esprimere un parere tecnico dettagliato e localizzato nel 

territorio sul reale impatto ambientale sulla risorsa idrica, sia in termini di cambiamento delle 

pressioni di esercizio sulla rete di distribuzione, sia in termini di effettiva disponibilità della 

risorsa idrica aggiuntiva richiesta dalla variante, è necessario avere una documentazione più 

precisa riguardo agli interventi previsti e solo in quel momento sarà possibile definire con 

precisione l’entità degli interventi di potenziamento necessari; considerazione analoga può 

essere fatta sulle capacità ricettive delle fognature miste. 

 

Distinti saluti. 

 

 


