
Bacino del Fiume Arno

Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica e procedure VIA, VAS e AIA 

Ns. rif. Prot. n.    0000603 del  21.02.2017
Vs. rif. Prot. n.    0005983 del  21.02.2017

Comune di Poggibonsi
Settore EDILIZIA e URBANISTICA - Servizio Ambiente
Piazza Cavour, 2
53036 Poggibonsi (SI)

PEC ambiente.poggibonsi@postacert.toscana.it 

Oggetto:  Contributo  istruttorio  ai  sensi  dell'art.  22  LR  10/2010  –  Variante  al  Regolamento
Urbanistico 

Il territorio del Comune di Poggibonsi ricade totalmente nel bacino idrografico del Fiume Arno e in
merito alla procedura di formazione/modifica degli strumenti di Pianificazione territoriale, e degli
Atti  comunali  di  Governo del  Territorio,  la definizione del  quadro conoscitivo e le  conseguenti
valutazioni ambientali dovranno tenere conto di tutti gli studi e degli strumenti di questa Autorità
come riportati sul sito ufficiale www.adbarno.it.
I contenuti di tutte le azioni della Variante al Regolamento Urbanistico, come la loro attuazione,
dovranno pertanto risultare conformi allo  stralcio “Assetto idrogeologico”-  PAI (DPCM  6 maggio
2005 - GU n. 230 del 3/10/2005) ad oggi vigente per la parte geomorfologica.
In tal senso le Azioni Localizzabili previste in via A. Moro, via Pisana e località Le Foci, ricadono in
classe di Pericolosità geomorfologica di versante assente. La Pericolosità diventa moderata (P.F.1)
oppure media (P.F.2) al parcheggio Stazione, al cimitero Misericordia, al cimitero Megognano, la
Rotatoria  e  Campostaggia:  in  tali  aree  P.F.1  o  P.F.2  sono  consentiti,  senza  parere  dell'AdB,  gli
interventi ammissibili dagli strumenti vigenti di governo del territorio ma dovrà ugualmente essere
perseguito  l’obiettivo  di  integrare  il  livello  di  sicurezza  delle  popolazioni  mediante  la
predisposizione  prioritaria,  da  parte  degli  Enti  competenti,  di  programmi  di  previsione  e
prevenzione (legge 24 febbraio 1992, n. 225).
L'area individuata per la Scuola dell'Infanzia in località San Lucchese risulta invece classificata come
P.F.3 – “area a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana”. In tali aree
sono  ammessi  ai  sensi  dell’art.  11  delle  NTA  del  PAI “...i  nuovi  interventi,  gli  interventi  di
ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui
all’art.10  sono  consentiti  a  condizione  che  siano  preventivamente  realizzate  le  opere  di
consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al
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sito  interessato  dal  nuovo  intervento,  previo  parere  favorevole  dell’Autorità  di  Bacino  sulla
compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area.”
Passando alla pericolosità/rischio idraulico in data 3 marzo 2016 è stato approvato dal Comitato
Istituzionale  Integrato  il  Piano  di  Gestione  del  Rischio  di  Alluvioni con  le  relative  misure  di
salvaguardia  (P.G.R.A.)  pubblicato  sulla  GU  del  03/02/2017:  l'inserimento  della  cassa  di
laminazione in loc. Le Foci e gli altri contenuti della Variante, come la loro attuazione, dovranno
allora risultare coerenti anche con gli obiettivi di gestione del rischio in conformità alla relativa
Disciplina di Piano e si rappresenta che il quadro di riferimento definitivo dovrà essere precisato
tenendo conto che la Regione, ai sensi del PGRA sopra richiamato, dovrà disciplinare le condizioni
di  gestione del rischio per quanto riguarda gli  interventi di Progetto. Nella medesima seduta di
Comitato Istituzionale del 3 marzo us, trattando infine della tutela delle risorse idriche, è stato
approvato il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale (DPCM 27 ottobre 2016 -
GU n. 25 del 31/01/2017) consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it.
Indicando per ogni comunicazione il dott. agronomo Renato Sassaroli (tel. 055-26743227; e-mail:
r.sassaroli@adbarno.it) si porgono con l’occasione distinti saluti

Il Dirigente
    (Ing. Isabella Bonamini)
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