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Osservazione 4 | ITALIA NOSTRA ONLUS  FIRENZE, presentata il  

25.12.2019 (prot. 950/2020)  

 

Sintesi 

L’osservazione è molto articolata, se ne riassumono di seguito i punti 

salienti e le relative argomentazioni: 

- viene contestata l’esclusione dal procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica della variante alla scheda norma AT 10.01 

Centro Alimentare Polivalente ritenendola superflua perché già 

effettuata nell’ottobre 2012 mentre la situazione insediativa, 

infrastrutturale ed ambientale del 2019, nonché le previsioni di nuove 

infrastrutturazioni non sono più corrispondenti allo stato di fatto della 

variante 2012; 

- viene contestato che nel processo decisionale e valutativo non è stato 

considerato il contesto ecosistemico insediativo complessivo in cui va 

ad inserirsi l’ulteriore carico urbanistico e infrastrutturale (stadio e 

nuovo centro commerciale + Mercafir), in particolare: 

- non sono stati considerati gli effetti rischiosi e dannosi della 

attuale situazione dell’aeroporto col relativo Piano di Rischio; 

- la procedura di VIA per il nuovo aeroporto non ha tenuto in 

considerazione la necessità di redigere da parte del Comune un 

“piano dei rischi”, sulla base del Regolamento ENAC vigente; 

- viene contestato che con l’esclusione dalla VAS non viene assegnato 

alla stessa un ruolo costitutivo e realmente cogente del processo 

insediativo, riducendo la valutazione ad una “mera funzione 

esornativa e giustificativa di scelte precostituite e date per definitive”; 

- è contestato il ricorso alla variante semplificata in quanto a parere 

degli osservanti la variante alla scheda norma AT 10.01 Centro 

Alimentare Polivalente (CAP) non lascia immutato il carico urbanistico 

e la localizzazione delle trasformazioni previste, innovando quindi la 

previsione. A supporto della tesi vengono addotti i seguenti motivi: 

- i cambiamenti ambientali inducono ad effettuare scelte non 

energivore; scelte differenti risulterebbero in contrasto con 

l’interesse sociale. “E' viceversa indispensabile e urgente porre al 

centro l'interesse pubblico, sia nella sua dimensione statuale sia in 

quanto esso è il 'proprio' della comunità collettiva degli abitanti, 

anche in riferimento agli artt. 41, 42, 43, 44 della Costituzione 

repubblicana. Articoli che, d' altro canto, obbligano la proprietà 

terriera e l'iniziativa economica privata ad una 'funzione sociale' 

tanto che essa non può svolgersi "in contrasto con l'utilità sociale 

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana"”;  

- si sostiene che la Giunta Comunale non abbia tenuto conto degli 

effetti che la struttura dello stadio e relativa area commerciale 

avranno sul contesto e che le infrastrutture in previsione (nuovo 

aeroporto, svincolo A11, terza corsia etc) avranno sulla stessa area 

Mercafir. Infatti il contesto è stato interessato da densificazione e 
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da nuove importanti previsioni urbane dal 2012 ad oggi. In 

particolare si individuano, come cambiamenti fondamentali che 

non sono stati presi in considerazione, sia l’incremento del traffico 

aereo dell’attuale aeroporto Vespucci sia la proposta del nuovo 

aeroporto che implica vincoli edilizi sull’area Mercafir, i quali non 

sono attualmente facilmente individuabili a causa della mancanza 

del “piano dei rischi” che doveva essere predisposto dal Comune 

già dal marzo 2015; 

- la scelta della variante semplificata è in contrasto con l’art. 30 

della LR 65/14, richiamato in Delibera di GC 466 del 14/10/2019, 

in quanto al c. 3 si escludono dal procedimento semplificato “le 

varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni 

dell’art. 26 comma 1”, che recita “[…] aggregazioni di medie 

strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture anche 

quando si realizzano con interventi di riutilizzo del patrimonio 

edilizio esistente”. Da tale presupposto si indica che la 

copianificazione serve per verificare che “non sussistano 

alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione delle 

degli insediamenti ed infrastrutture esistenti”; 

- la trasformazione del regime di proprietà, pur non incidendo sugli 

aspetti ambientali, incide su quelli socio - economici (“ecosistema 

relazionale”). Si sostiene che, data la perdita dell’area del 

comparto SUD da parte della comunità, vi sarebbe stata la 

necessità di un dibattito pubblico con possibilità di potersi 

esprimere direttamente e motivatamente da parte della 

collettività. 

- nella delibera 466/2019 si indica che, con la variante 2019, il 

Comparto Nord è attuato tramite progetto di opera pubblica 

mentre il Comparto Sud trova attuazione tramite Piano di 

Recupero, pertanto la variante cambia strutturalmente e 

strategicamente la modalità di organizzazione dell'area 

complessiva. Inoltre innova la scheda Norma AT10.01 tramite la 

distribuzione fra i due comparti del mix di destinazioni d’uso che, a 

parità di SUL, godono per ciascun Comparto della flessibilità del 

20% prevista dall’art. 77 c. 1.4 del RU così come richiamato nella 

scheda norma variata. Tale innovazione contrasta con l’assunto 

del “non cambiamento”; 

- le DGC 466/2019 e 487/2019 indicano che la “realizzazione” (sic) 

delle opere previste nella scheda norma AT10.01 sono 

subordinate alla realizzazione di alcune infrastrutture, di cui una 

già in esercizio. La Giunta sostiene che i tempi di realizzazione di 

tali opere collimeranno con la costruzione dello stadio. “Tale 

previsione non è certa e quindi introduce un elemento di 

indeterminatezza realizzativa o comunque un possibile slittamento 

nei tempi, rendendo molto arduo il complessivo processo di 

trasformazione e implicando aumenti nei costi economici”;  

- in merito all’applicazione della VAS semplificata si osserva che la 
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variante non è semplicemente formale o redazionale ma al contrario 

si tratta di variante sostanziale e che per di più non prende in 

considerazione gli effetti rischiosi di opere esistenti o previste nel 

contesto territoriale e comporta modifiche alla disciplina del piano in 

quanto mutano: 

- le modalità di attuazione; 

- i regimi proprietari; 

- la localizzazione delle destinazioni d’uso; 

- i pesi insediativi. 

Inoltre si sottolinea che sono sostanzialmente mutate le condizioni alla 

base della VAS sulla variante 2012 al PRG ed in particolare: 

- non sono presi in considerazione gli effetti rischiosi e dannosi della 

attuale situazione dell’aeroporto col relativo Piano di Rischio; 

- non è stato redatto il Piano di Rischio relativo al nuovo aeroporto e 

non sono state prese in considerazione le relative zone di tutela del 

Codice della Navigazione. A tal proposito viene evidenziato che parte 

della nuova struttura Mercafir ricade in zona B e C; 

- non sono state prese in considerazione manovre di emergenza degli 

atterraggi che porterebbero ad un sorvolo a tutta potenza ed a bassa 

quota dell’area oggetto di variante; 

- non è stata presa in considerazione la qualità dell’aria e della salute 

umana a seguito della realizzazione della nuova pista che prevede le 

emissioni degli aerei rivolte verso l’area in oggetto di variante; 

- non sono stati quantificati gli effetti ambientali nella Relazione 

Motivata. 

È inoltre contestata la scelta di distinguere i processi di valutazione 

ambientale per i due comparti rimandandoli a fasi successive nelle quali 

non sarà possibile eseguire modifiche diventando pertanto dei 

giustificativi di scelte già compiute. 

 

A seguito delle osservazioni e considerazioni precedentemente 

sintetizzate l’osservazione chiede che:  

“(…)  

- per il complesso delle varianti Ottobre 2019 venga prevista una 

MORATORIA rivalutando le sinergie e le interferenze e la opportunità 

degli atti, questo anche per la  illegittimità della procedura; 

- in questo quadro il complesso delle varianti sia sottoposto a VAS 

redatta in modo circostanziato con pesi e quantità degli effetti 

specifici e cumulativi su salute umana e ambiente;  

- e che pertanto la Variante semplificata e l'assoggettabilità 

semplificata a VAS siano ritirate.” 

 

 

Controdeduzione 

Considerate le argomentazioni proposte merita sottolineare che sono 

pertinenti solo le osservazioni che intervengono sul contenuto della 

variante che di seguito si riporta. Le modifiche apportate alla scheda 
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norma AT 10.01, riguardano esclusivamente: 

- l’aspetto patrimoniale: lo stadio potrà essere realizzato e gestito da 

operatore privato su terreno acquisito in proprietà; 

- la modalità attuativa: il COMPARTO NORD potrà essere attuato 

attraverso approvazione di progetto di opera pubblica; 

- SUL e destinazioni d’uso: attribuzione specifica a ciascun comparto; 

- le condizioni al contorno: la messa in esercizio dello stadio sarà 

subordinata alla realizzazione dello svincolo di Peretola e della 

stazione aeroporto del servizio ferroviario metropolitano. 

Si sottolinea pertanto che le osservazioni che mettono in discussione la 

previsione originaria di insediamento del Centro Alimentare Polivalente 

nel comparto nord dell’area e dello stadio (e delle attività correlate) nel 

comparto sud, non sono oggetto di controdeduzione. 

Considerato che gli argomenti avanzati sono intrinsecamente correlati 

fra di loro, la controdeduzione che segue risponde puntualmente 

riordinando i temi. 

 

Nel merito delle obiezioni avanzate sulla procedura di VAS si sottolinea 

che, viste le modifiche apportate alla scheda norma AT 10.01, procedere 

con la verifica di assoggettabilità a VAS avrebbe rappresentato un’inutile 

duplicazione di valutazioni già effettuate sulla medesima previsione. 

Il prezioso ruolo rivestito dalla VAS nell’ambito della pianificazione 

urbanistica non è stato eluso bensì già effettuato in due successivi atti 

pianificatori. 

Il ricorso alla procedura di assoggettabilità a VAS semplificata è previsto 

dall’art. 5, comma 3 ter, della LR 10/2010 ed è consentito nei casi di 

varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non 

comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS.  

Si evidenzia che le previsioni urbanistiche inerenti la nuova collocazione 

dell’impianto sportivo e la razionalizzazione dell’area mercatale CAP 

sono state sottoposte a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) già in due differenti occasioni: 

- nell’anno 2012, con la variante puntuale al PRG che introduceva per 

la prima volta la previsione dell’area sportiva; 

- nell’anno 2015, con l’iter di approvazione del nuovo Regolamento 

Urbanistico che recepiva integralmente il contenuto della variante del 

2012 nell’area di trasformazione denominata AT 10.01 Centro 

Alimentare Polivalente (CAP). La valutazione del 2015 verificava 

nuovamente gli effetti dell’insediamento anche in relazione alle 

nuove previsioni introdotte dal Regolamento Urbanistico nella parte 

ovest della città, comprese le infrastrutture quali la realizzazione della 

terza corsia della A11, lo svincolo di Peretola, la tramvia, etc.   

 

Le modifiche apportate dall’attuale variante alle previsioni già 

sottoposte alle due procedure di VAS sopra indicate non comportano 

impatti sull’ambiente e non incidono pertanto su aspetti riguardanti la 

disciplina di valutazione ambientale strategica. 



d
o

cu
m

en
to

 so
tt

o
scritt

o
 d

igitalm
en

te ai sen
si d

ella n
o

rm
ati

va vigen
te

 

 48 

Si precisa che gli impatti ambientali sono definiti dal Dlgs 152/2006 come 

effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di 

un progetto su: 

- popolazione e salute umana; 

- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat 

protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/

CE; 

- territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

- interazione tra i fattori sopra elencati.  

Le modifiche apportate dalla variante, riassunte nella Relazione 

urbanistica sotto i seguenti quattro aspetti, non incidono sulle 

componenti sopra elencate: 

- l’aspetto patrimoniale: la natura pubblica o privata della proprietà 

dell’impianto sportivo non rileva ai fini della valutazione degli effetti 

ambientali in quanto la previsione rimane invariata nella sua 

consistenza dimensionale e localizzativa; 

- la modalità attuativa: la suddivisione tra progetto di opera pubblica 

(comparto nord) e piano di recupero (comparto sud) non comporta 

impatti ambientali, in quanto non modifica l’esito finale degli 

interventi;  

- SUL e destinazioni d’uso: la variante non modifica la previsione nella 

sua consistenza dimensionale e localizzativa, confermando 

integralmente la SUL totale e le destinazioni d’uso già contemplate fin 

dalla variante del 2012. L’assegnazione della specifica SUL a ciascun 

comparto rappresenta una mera precisazione rispetto ai dati 

contenuti nella vigente scheda AT 10.01 Centro Alimentare 

Polivalente (CAP) e ricalca la suddivisione già prevista nell variante 

2012, consultabile al seguente link;  

- le condizioni al contorno: la modifica riguarda aspetti meramente 

temporali mantenendo inalterata la condizione di subordine tra 

l’intervento privato e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche. 

Per quanto detto, visti i due processi VAS effettuati, e le modifiche 

apportate dalla variante, che non incidono in nessun caso sulle risorse 

ambientali, risulta correttamente applicata la procedura di 

assoggettabilità a VAS semplificata dell’art. 5, comma 3 ter, della LR 

10/2010. e la relativa esclusione.  

 

In merito alla distinzione dei processi di valutazione da applicarsi ai due 

comparti nelle fasi successive si ribadisce che la valutazione di carattere 

unitario dell’intera previsione è già stata fatta a livello di pianificazione 

generale. La variante ha provveduto, alla luce delle precisazioni 

normative intervenute, ad attribuire correttamente a ciascun comparto i 

livelli di approfondimento della valutazione ambientale previsti dalla 

legge per progetti e piani. A tal proposito si evidenzia che il comparto 

nord configura per sua natura (proprietà dell’area, complesso 

monofunzionale, autonomia rispetto al sistema infrastrutturale 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAtto/2012-C-00056/$FILE/AllB1_VARIANTE_CAP_appr(firmato).pdf
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esistente) un progetto di opera pubblica, quindi soggetto a verifica di 

assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del DLgs 152/06 e dell’art. 48 

della LR 10/2010 (Allegato IV alla parte seconda del DLgs 152/06, punto 

7, lettera b). 

Diversamente, il comparto sud, il cui piano di recupero dovrà definire 

“l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 

territoriali, (…) e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi 

degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste” (art. 5 bis, comma 2, LR 

10/2010) è soggetto a VAS ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera a) della LR 

10/2010 mentre il progetto complessivo che ne consegue sarà oggetto di 

verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del DLgs 152/06 e 

dell’art. 48 della LR 10/2010 (Allegato IV alla parte seconda del DLgs 

152/06, punto 7, lettera b).  

 

Nel merito delle obiezioni avanzate sulle relazioni fra l’insediamento 

previsto e l’aeroporto attuale si evidenzia che il Comune di Firenze, 

unitamente al Comune di Sesto Fiorentino, ha elaborato il Piano di 

Rischio aeroportuale sull’attuale e unica configurazione reale dello scalo 

Amerigo Vespucci, approvato da ENAC e recepito negli strumenti 

urbanistici con deliberazione 2019/C/00018 del 12.06.2019, e pertanto 

rispetto al Piano di Rischio vigente l’insediamento previsto risulta del 

tutto coerente. 

 

In relazione ai possibili vincoli derivanti dal nuovo aeroporto sull’area 

Mercafir “i quali non sono attualmente facilmente individuabili a causa 

della mancanza del “piano dei rischi” che doveva essere predisposto dal 

Comune già dal marzo 2015” si precisa che non si evince in nessuno degli 

atti inerenti il masterplan dell’aeroporto presentato da ENAC, né della 

VIA, la prescrizione per il Comune di Firenze di redigere tale piano in via 

preventiva. Si ricorda che il masterplan dell’aeroporto, e la relativa VIA, 

sono stati redatti in vigenza della previsione della trasformazione 

dell’area CAP. 

 

Come sottolineato nell’osservazione il progetto della nuova pista 

aeroportuale è attualmente sospeso in attesa della definitiva decisione 

del Consiglio di Stato. Solo all’esito di tale decisione si potrà 

eventualmente procedere all’elaborazione del nuovo Piano di Rischio. 

 

La LR 65/2014 definisce come semplificata ogni variante che ha per 

oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato (art. 30, 

comma 2) e che non introduca nel medesimo le previsioni di grandi 

strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture alle prime 

assimilabili (art. 30, comma 3). Ai fini della riconducibilità alla procedura 

indicata all’art. 30 richiamato non rilevano aspetti diversi da quelli 

descritti. 

La scheda norma AT 10.01 Centro Alimentare Polivalente (CAP) è interna 
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al perimetro del centro abitato (territorio urbanizzato).  

Relativamente al tema del commercio si ricorda che la variante in esame 

non introduce nuove previsioni di strutture di vendita in quanto non 

modifica le destinazioni d’uso né le loro quantità rispetto sia alla scheda 

vigente che alla variante 2012 al PRG sulla medesima area. In ogni caso 

la trasformazione, prevista nell’area del Centro Alimentare Polivalente 

fin dal 2012, è stata a suo tempo (2013) sottoposta alla procedura di 

copianificazione per la verifica di sostenibilità territoriale delle previsioni 

di destinazione d’uso per le medie strutture di vendita aggregate (allora 

prevista ai sensi della LR 52/2012, art. 66). La conferenza di 

copianificazione si è conclusa con esito favorevole in data 30.08.2013.   

 

La scelta di modificare il regime proprietario dell’impianto sportivo è 

frutto di una valutazione socio-economica, come si evince dalla 

Relazione urbanistica:   

“Nella previsione 2012/2015 lo stadio era inteso come opera pubblica 

realizzata dal privato attraverso l’istituto della finanza di progetto. Lo 

stadio dopo la durata della concessione, ritenuta congrua per 

ammortizzare da parte del privato l’onere sostenuto per la sua 

realizzazione, sarebbe tornato nella disponibilità del Comune.  

Alla luce delle mutate condizioni emerge che l’ipotesi di realizzare uno 

stadio di proprietà privata, ancorché di interesse pubblico, mantenendo 

inalterata la dimensione delle strutture private correlate, sia la soluzione 

migliore per accelerare i tempi di realizzazione dello stadio e non 

impegnare risorse proprie dell’Amministrazione comunale nella futura 

manutenzione dell’impianto”.  

Le risorse pubbliche non investite sulla manutenzione del nuovo stadio 

potranno essere utilizzate per il recupero dello stadio Artemio Franchi 

che merita una corretta conservazione in quanto bene culturale. 

 

In merito alla flessibilità del 20% della SUL complessiva fra le destinazioni 

d’uso ammesse si ricorda che tale norma (art. 77, comma 1.4, delle NTA 

del RU) è applicabile a tutte le schede norma del RU e che tale possibilità 

è già stata oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.  

 

Esito: non accoglibile 

 

 

 




