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Premessa 

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo a fine 

dicembre 2018, nella fase conclusiva di redazione del nuovo Piano Strutturale che, adottato a ottobre del 

2017, dopo le controdeduzioni alle osservazioni e lo svolgimento della Conferenza paesaggistica per la 

conformazione al PIT-PPR, è diventato efficace il 31 agosto scorso. 

A febbraio 2019 il Comune ha richiesto la convocazione della Conferenza di copianificazione per gli interventi 

di trasformazione che si intende prevedere nel Piano Operativo all’esterno del perimetro del territorio 

urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 nel Piano Strutturale; dopo la trasmissione della 

documentazione integrativa richiesta la conferenza si è tenuta il 27 marzo 2019 con l’espressione di parere 

di conformità o conformità con prescrizioni per tutte le proposte presentate.  

Gli stessi interventi erano già stati oggetto di Conferenza di copianificazione nel corso della formazione del 

Piano Strutturale ma nel caso del Centro internazionale di Loppiano la proposta del P.O. si differenzia per 

l’ubicazione di una volumetria rispetto a quanto ipotizzato in sede di redazione del P.S. (la nuova collocazione, 

è in località Terraio invece che in località Scintilla). Ciò comporta che la previsione da inserire nel P.O. – 

ritenuta conforme dalla Conferenza di copianificazione – di fatto risulti ora non completamente coerente con 

i contenuti del Piano Strutturale in quanto la disciplina dello stesso prevede esplicitamente che la quota di 

edificazione aggiuntiva a destinazione turistico-ricettiva sia localizzata nell’area già individuata dalla 

precedente copianificazione. La modifica del Piano Strutturale deriva dunque dalla necessità di riallineare la 

disciplina alle conclusioni della nuova conferenza di Copianificazione. 

 

Si è ritenuto dunque opportuno apportare alcune puntuali modifiche alla normativa del P.S., senza alcun 

incremento del dimensionamento. La variante al Piano Strutturale ha natura assolutamente non sostanziale, 

essendo finalizzata a riallineare la disciplina agli esiti della Conferenza di copianificazione.  

La variante al P.S. si configura dunque come variante non sostanziale ma funzionale all’allineamento con il 

Piano Operativo per aspetti specifici emersi appunto nella redazione dello strumento operativo. 

 

Trattandosi dunque di una variazione ad una previsione puntuale si ritiene non necessario integrare il 

Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica prodotto per l’Avvio del Procedimento del 

Piano Operativo, a seguito del quale sono pervenuti i contributi degli Enti competenti, già recepiti 

nell’elaborazione del Rapporto Ambientale in corso di definizione. 

 

Contestualmente il Piano Strutturale viene adeguato in recepimento dei parametri urbanistici e edilizi e delle 

definizioni uniformi, come richiesto dall’art. 65 del Regolamento di attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014, 

in base al quale i Piani Strutturali approvati sono adeguati alla nuova formulazione dei parametri 

contestualmente al procedimento di adozione e approvazione del Piano Operativo. 

 

 

Contenuti della variante non sostanziale al Piano Strutturale 

Come sopra anticipato, procedere a variante di un Piano Strutturale approvato definitivamente da così poco 

tempo deriva essenzialmente dalla necessità di riallineare i contenuti specifici della disciplina di piano alle 

conclusioni della Conferenza di copianificazione per il Piano Operativo per quanto riguarda il Centro 

Internazionale di Loppiano. 

 

Il Centro Internazionale di Loppiano, che si occupa di formazione, attività didattiche, sociali e culturali, oltre 

che religiose, è organizzato su un ambito molto esteso ed è composto da strutture specialistiche di epoca 
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piuttosto recente e da complessi di origine rurale di matrice prevalentemente antica recuperati e integrati 

da ulteriori fabbricati. I due poli principali sono rappresentati dall’area intorno al Santuario Maria Theotokos 

e al Salone San Benedetto, a nord, e dalla zona del centro universitario Sophia, in località Loppiano. 

In conformità alla strumentazione urbanistica vigente per l’intero ambito è stato definito un Piano 

Particolareggiato (PP3 - 2013) che riunisce l’insieme di interventi che riguardano le varie aree e funzioni, al 

fine di migliorare e sviluppare le attività svolte, anche per quanto riguarda la residenza assistita e 

l’accoglienza; a tali interventi si accompagnano opere di compensazione degli oneri riferite principalmente 

ai percorsi nella parte nord e interventi di reintegrazione del sistema del verde. Gli interventi previsti dal 

piano attuativo (vigente) comprendono anche la sostituzione di alcuni volumi risalenti agli anni ’60-’70 e la 

realizzazione di nuovi edifici. 

Come spesso accade, in fase di attuazione del Piano Particolareggiato sono emerse esigenze in parte 

differenti in base alle quali ristudiare alcune delle localizzazioni individuate per gli interventi, per cui durante 

la formazione del nuovo Piano Strutturale si è ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza di 

Copianificazione l’ipotesi di revisione del progetto. Inoltre in quella sede è stato proposto anche di 

incrementare le quantità previste per la ricettività legata al Centro individuando nuove potenzialità 

edificatorie da collocare in corrispondenza del piccolo nucleo di Case Scintilla, all’esterno dell’ambito del 

Piano Particolareggiato, con un intervento comprensivo anche della ristrutturazione e riqualificazione dei 

fabbricati esistenti. La Conferenza ha ritenuto compatibili le proposte rimarcando però la necessità che il 

progetto sia finalizzato al completamento degli insediamenti esistenti, evitando la formazione di nuovi nuclei 

e la dispersione insediativa, incongrua con il contesto; per l’area di Scintilla il contributo del Settore Tutela, 

riqualificazione e valorizzazione del paesaggio ha sottolineato l’opportunità di rivedere la proposta nell’ottica 

di un ridimensionamento delle volumetrie e di una diversa tipologia insediativa che si configuri come un 

ampliamento con struttura compatta proporzionato rispetto al nucleo esistente e assimilabile al concetto di 

Foresteria. 

Ulteriori valutazioni da parte dei proponenti, successive alla redazione del P.P., hanno portato a riconsiderare 

in vista del Piano Operativo le ipotesi sopra descritte, ridimensionando significativamente i nuovi programmi 

e delineando uno scenario molto più semplice: in sostanza si intende portare a termine l’attuazione del Piano 

Particolareggiato così come approvato, fatti salvi eventuali modesti aggiustamenti gestibili come variante allo 

strumento attuativo – come nel caso di piccole modifiche ai perimetri delle unità di intervento -, mentre 

l’unico intervento realmente differente è la nuova edificazione a destinazione ricettiva da collocare non più 

a Case Scintilla ma in località Terraio – questa volta all’interno del perimetro del P.P. -, dove è presente un 

piccolo aggregato e dove già è prevista la realizzazione di nuovi spazi costruiti; quindi ai 400 mq. di SE (1.200 

mc. del PP3) già approvati si aggiungono i 1.600 mq. di SE precedentemente ipotizzati a Scintilla. 

La Conferenza di copianificazione dello scorso marzo ha ritenuto la nuova proposta conforme con la seguente 

prescrizione: “la tipologia edilizia dovrà evitare il ricorso a soluzioni progettuali assimilabili a lottizzazioni 

residenziali in territorio aperto, rifacendosi per materiali forme e soluzioni tipologiche a quelli che sono gli 

edifici originari”. 

 

La normativa del P.S. così come definitivamente approvato dopo la conclusione della Conferenza 

paesaggistica per la conformazione - svoltasi tra gennaio e aprile 2019 – fa sempre riferimento agli esiti della 

Conferenza di copianificazione per il Piano Strutturale e all’art. 3.15. UTOE 2 di Incisa e nelle tabelle del 

dimensionamento individua esplicitamente e disciplina specificamente un intervento con impegno di suolo 

esterno al territorio urbanizzato a Case Scintilla, denominato TR2.3 - Centro di Loppiano - Loc. Scintilla, che 

comprende il recupero di annessi esistenti e nuove costruzioni a destinazione turistico-ricettiva. 

La variante contestuale al Piano Operativo dovrà dunque recepire il diverso assetto proposto non 

prevedendo nuove quantità edificatorie all’esterno del perimetro del PP3 Loppiano. 
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le unità di intervento del PP3 Loppiano (in giallo) e le localizzazioni proposte 

 

Le modifiche agli elaborati cartografici saranno limitate all’adeguamento della tavola STRA2 Disciplina delle 

Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), nella quale sono specificamente individuati gli interventi 

comportanti nuovo impegno di suolo nel territorio rurale (soggetti a Conferenza di copianificazione) secondo 

le quantità attribuite dal dimensionamento, in parallelo al riallineamento dell’articolo 3.15. UTOE 2 di Incisa 

e della tabella sinottica della stessa UTOE 2. 

Con il procedere della stesura del Piano Operativo, entrando nel dettaglio delle previsioni, si è inoltre 

proceduto ad una verifica aggiornata dello stato di attuazione delle previsioni dei Regolamenti Urbanistici 

dei due Comuni ora riuniti nel Comune unico dalla quale è emerso un quadro articolato che potrà rendere 

opportuno introdurre alcune precisazioni rispetto a quanto riportato in nota alle tabelle delle UTOE.  
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Nei mesi trascorsi dalla approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni (ottobre 2018) all’approvazione 

definitiva del Piano Strutturale alcune situazioni sono in effetti cambiate rispetto allo stato di attuazione dei 

progetti in corso (piano e progetti convenzionati e interventi diretti). 

 

Per quanto concerne ancora il dimensionamento, con la variante si intende anche procedere, come detto, 

all’adeguamento al nuovo Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi 

per il governo del territorio, cioè, in sostanza, il passaggio dalla Superficie Utile Lorda (SUL) alla Superficie 

Edificabile (o Edificata) (SE) che possono essere di fatto equiparate, non essendo le differenze – dal punto di 

vista urbanistico – significative, almeno per il carico urbanistico indotto. 

La variante comunque non prevede alcun incremento del dimensionamento, né complessivo né a livello di 

singole UTOE. 

 

 

Indicazione degli enti e dei termini per gli apporti tecnici 

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e i contributi di cui al comma 1 dell’art. 17 della L.R. 65/2014, si 
individuano gli enti e gli organismi pubblici seguenti: 
▪ Regione Toscana;  
▪ Città Metropolitana di Firenze;  
▪ Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
▪ Comuni confinanti:  

Castelfranco Piandiscò 
Cavriglia 
Greve in Chianti  
Reggello 
Rignano sull’Arno 
San Giovanni Valdarno; 

▪ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di 
Pistoia e Prato; 

▪ Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

▪ Regione Toscana (Servizio Genio Civile); 
▪ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 
▪ ARPAT – Dipartimento provinciale; 
▪ Azienda USL 10 Firenze; 
▪ Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare; 
▪ Consorzio di Bonifica 23 Valdarno; 
▪ Autorità Idrica Toscana; 

▪ Publiacqua s.p.a.; 
▪ Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro; 
▪ Ambiente Energia Risorse s.p.a.; 
▪ Gestori delle reti infrastrutturali di energia (ENEL distribuzione, Toscana Energia); 
▪ Gestori della telefonia mobile e fissa; 
▪ RFI s.p.a.; 
▪ Autostrade per l’Italia. 

 
I termini per fornire gli apporti tecnici in riferimento al presente documento da parte dei soggetti sopra citati 
sono stabiliti in 60 giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 

 


