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PREMESSA 
 
L'area in esame è quella occupata dall’Oratorio Don Bosco, importante centro di aggregazione e di 
attività organizzate nel Comune. 
L’Oratorio ha da tempo segnalato la necessità di ampliare la propria sede, e lo strumento 
urbanistico ha recepito questa necessità inserendo una specifica previsione all’interno della ARU 
34.1_Le Mura, che comprende l’oratorio e parte del quadrante est del Centro Storico.  
Nella scheda relativa all’ARU la porzione dell’Oratorio è indicata come ARU1a_oratorio, con una 
potenzialità di incremento pari a 600 mq di superficie coperta. 
 
 

 
 
 
Oggi l’Oratorio si trova nella condizione di avere le risorse disponibili per attuare l’ampliamento, 
ma rileva che la scheda prevede l’approvazione di un Piano Attuativo, con l’onere di una 
procedura urbanistica complessa che non appare proporzionata alle esigenze di interesse 
pubblico evidenziate nella Scheda. 
Infatti nella scheda si parla di “sostituzione della recinzione” e di “valutare la possibilità di 
introdurre nuovi attraversamenti pedonali nel complesso sportivo Don Bosco”. 
La seconda richiesta non appare compatibile con le esigenze di gestione del complesso, che deve 
poter essere controllato e quindi chiuso secondo orari e modalità decise dai gestori. 
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La prima richiesta può essere agevolmente risolta in sede di progettazione edilizia, e quindi 
rimessa alla valutazione dell’Ufficio nel contesto di un intervento diretto. 
In conclusione quindi non si rilevano gli elementi di interesse pubblico tipici di una pianificazione 
attuativa, con la conseguenza che l’obbligo di ricorrere ad un Piano di Recupero si tradurrebbe 
soltanto in un aggravio procedurale sia per il proponente, che per gli Uffici Comunali. 
 
 

CONTENUTI DELLA VARIANTE 
 
La proposta di variante è molto semplice: si tratta di modificare la scheda relativa all’ARU 34.1 
introducendo, per la porzione relativa all’Oratorio, l’intervento edilizio diretto in luogo del Piano 
di Recupero. 
Di seguito si riportano le Norme della Scheda ARU 34.1 in versione attuale, sovrapposta, 
modificata: 

 
ATTUALE 
ARU 34.1 Le Mura  
superficie territoriale (St) m2 13.454  
SUL max m  
Destinazione: Residenza ed attività compatibili, servizi pubblici e privati  
Attuazione: Piano attuativo (ARU1a), progetto di opera pubblica (ARU1b), piano di recupero 
(ARU1c)  
obiettivi dell’intervento: Attuare una risistemazione del quadrante est del centro storico nel suo 
lato esterno, evidenziando i tratti delle antiche mura, creando un significativo spazio verde e 
riconfigurando gli spazi aperti dell’ambito.  
ARU1a_oratorio. Riqualificare via Giovanni XXIII, mediante la sostituzione della recinzione e la 
realizzazione di nuovi varchi, anche solo visuali, valutando la possibilità di introdurre nuovi 
attraversamenti pedonali nel complesso sportivo Don Bosco. L'oratorio, nell'ambito della 
riorganizzazione delle attività potrà prevedere un incremento massimo di 600 mq della superficie 
coperta.  
ARU1b_largo Vetrai. Riqualificare l'ambito mediante realizzazione di nuovi spazi pubblici, il 
restauro delle mura cittadine e la realizzazione di parcheggi interrati. La perimetrazione 
dell'ambito costituisce vincolo preordinato all'esproprio.  
ARU1c_sostituzione. Riuso della volumetria degli edifici esistenti, tramite intervento di 
sostituzione con destinazione compatibile con l'ambito TC. fattibilità degli interventi (vedi 
relazione di fattibilità). 

 
SOVRAPPOSTO 
ARU 34.1 Le Mura  
superficie territoriale (St) m2 13.454  
SUL max m  
Destinazione: Residenza ed attività compatibili, servizi pubblici e privati  
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Attuazione: Piano attuativo Intervento diretto (ARU1a), progetto di opera pubblica (ARU1b), 
piano di recupero (ARU1c)  
obiettivi dell’intervento: Attuare una risistemazione del quadrante est del centro storico nel suo 
lato esterno, evidenziando i tratti delle antiche mura, creando un significativo spazio verde e 
riconfigurando gli spazi aperti dell’ambito.  
ARU1a_oratorio. Riqualificare via Giovanni XXIII, mediante la sostituzione della recinzione e la 
realizzazione di nuovi varchi, anche solo visuali valutando la possibilità di introdurre nuovi 
attraversamenti pedonali nel complesso sportivo Don Bosco. L'oratorio, nell'ambito della 
riorganizzazione delle attività potrà prevedere un incremento massimo di 600 mq della superficie 
coperta.  
ARU1b_largo Vetrai. Riqualificare l'ambito mediante realizzazione di nuovi spazi pubblici, il 
restauro delle mura cittadine e la realizzazione di parcheggi interrati. La perimetrazione 
dell'ambito costituisce vincolo preordinato all'esproprio.  
ARU1c_sostituzione. Riuso della volumetria degli edifici esistenti, tramite intervento di 
sostituzione con destinazione compatibile con l'ambito TC. fattibilità degli interventi (vedi 
relazione di fattibilità). 

 
MODIFICATO 
ARU 34.1 Le Mura  
superficie territoriale (St) m2 13.454  
SUL max m  
Destinazione: Residenza ed attività compatibili, servizi pubblici e privati  
Attuazione: Intervento diretto (ARU1a), progetto di opera pubblica (ARU1b), piano di recupero 
(ARU1c)  
obiettivi dell’intervento: Attuare una risistemazione del quadrante est del centro storico nel suo 
lato esterno, evidenziando i tratti delle antiche mura, creando un significativo spazio verde e 
riconfigurando gli spazi aperti dell’ambito.  
ARU1a_oratorio. Riqualificare via Giovanni XXIII, mediante la sostituzione della recinzione e la 
realizzazione di nuovi varchi visuali. L'oratorio, nell'ambito della riorganizzazione delle attività 
potrà prevedere un incremento massimo di 600 mq della superficie coperta.  
ARU1b_largo Vetrai. Riqualificare l'ambito mediante realizzazione di nuovi spazi pubblici, il 
restauro delle mura cittadine e la realizzazione di parcheggi interrati. La perimetrazione 
dell'ambito costituisce vincolo preordinato all'esproprio.  
ARU1c_sostituzione. Riuso della volumetria degli edifici esistenti, tramite intervento di 
sostituzione con destinazione compatibile con l'ambito TC. fattibilità degli interventi (vedi 
relazione di fattibilità). 
 

 
Non occorre modificare la cartografia della “Disciplina del suolo” allegata al Regolamento 
Urbanistico, dal momento che l’individuazione delle tre porzioni facenti parte dell’ARU non viene 
modificata. 
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ASPETTI PROCEDURALI 
 

TIPOLOGIA DI VARIANTE 
 
La variante in oggetto interessa aree completamente urbanizzate, quindi rientra tra le varianti 
semplificate di cui agli artt. 30-32 della LR 65/2014, in particolare nel caso di cui al comma 2:  
2.  Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne 
al perimetro del territorio urbanizzato. 

  

Le aree risultano urbanizzate anche nella delimitazione del Territorio Urbanizzato che è stata 
delineata ai fini dell’avvio del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale di San Giovanni 
Valdarno e Cavriglia, in procinto di essere reso ufficiale. 

 
 
CONDIZIONI PRELIMINARI AI SENSI ART. 238 L.R. 65/2014 
 
Ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 il Comune di San Giovanni Valdarno, trovandosi nel caso di 
cui all'art. 222 (Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di 
regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014) può adottare varianti 
urbanistiche del tipo descritto se riferite alla “…previsione e realizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico…”; la previsione in oggetto riguarda una area destinata ad attività di interesse 
pubblico, per cui è compatibile con la disposizione citata.  

Art. 238 
Disposizioni particolari per opere pubbliche 
1. Nei casi di cui agli articoli 222, (429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 sono comunque ammesse varianti 
agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall’articolo 224, previo parere 
favorevole della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25. 
2. Nei casi di cui agli articoli 222, (429) 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli 
strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall’articolo 224, diverse da quelle 
previste dall’articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I. 

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, per quanto concerne le modalità di partecipazione 
all’adozione di atti di competenza statale. 

 
 

VALUTAZIONE STRATEGICA AI SENSI DEL d.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente) 
 
Nel caso in esame ricorrono le condizioni per la Verifica di assoggettabilità semplificata di cui 
all’art. 5, comma 3ter della Legge Regionale n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”: 
 
Art. 5 - Ambito di applicazione 
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3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla 
disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una 
procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino 
impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità 
competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 
trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa 

 
La variante proposta infatti ha carattere esclusivamente redazionale, e fatta eccezione per le 
modalità attuative non comporta modifiche alla disciplina generale del Regolamento Urbanistico, 
il quale è stato oggetto di Valutazione Strategica nel suo procedimento di formazione. 
 
 

DEPOSITO AL GENIO CIVILE AI SENSI DELLA DPGR 53/R 
 
Si procede al deposito della documentazione di Variante al Genio Civile ai fini dell'attribuzione del 
n. di deposito, corredata da Relazione Idraulica che attesta il rispetto della condizione di cui 
all'art. 3, comma 4, punto d) della DPGR 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” che consente di non 
depositare nuove indagini geologiche:  
4. Il comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi di:  
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;  
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che prevedono non comportano un aumento del 
volume o della superficie coperta degli edifici o varianti di trascrizione su basi cartografiche elaborate;  
c) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili comunque denominate; 
d) varianti che non comportano variazioni delle condizioni di pericolosità o fattibilità. 
 

Anche in questo caso la variante proposta, non modificando nessun parametro rispetto alla 
disciplina vigente ma soltanto la modalità attuativa, non comporta modifica delle condizioni di 
pericolosità già valutate in sede di strumento urbanistico. 
 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA ALLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA DEL PIT-PPR 
 
La Variante non interessa Beni Paesaggistici, pertanto non occorre procedere alla convocazione di 
una conferenza paesaggistica né alla valutazione di coerenza al PIT-PPR. 

 

San Giovanni Valdarno, 14.01.2020 
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Dirigente Area Tecnica 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 


