
ATa 06.08 Lupi di Toscana
Piano partcolareggiato  

con contestuale variante  
al Piano Struturale e al  

Regolamento Urbanistco

Comunicato del 22 febbraio 2021
Il Garante dell’Informazione e della partecipazione del presente procedimento

RENDE NOTO

che in data 22.02.2021 è stato  pubblicato nelle pagine tematcce dedicate alla materia urbanistcaa
http://edililzllurbllnilticl.cmuunie.i.lt/lnidie..htui
http://edililzllurbllnilticl.cmuunie.i.lt/edililzll/lnidie..htui
httpt://rbegomiluenitmurbllnilticm.cmuunie.i.lt/
httpt://pllnimttrbutturblie.cmuunie.i.lt/

l’avviso
ex art. 11 DPR 327/2001 per procedimento di apposizione vincoli espropriatvi 

“Piano partcolareggiato di iniziatva pubblica ex caserma Lupi di Toscana con contestuale variante al  
Regolamento Urbanistco e al Piano Struturale.

Avviso ex art. 11 DPR 327/2001 per procedimento di apposizione vincoli espropriatvi

Ii  Dlrbettmrbe  dieiil  Dlrbezlmnie  Urbllnilticl  |  Retpmnitlllie  diei  Prbmcediluenitm  rbenidie  nimtm  ll  prbmprbletlrbl  
lniterbettli che li 15.03.2021 li pllnim plrbicmilrbegogolltm lni mgogoettm tlrbà tmttmpmttm lii’ldimzlmnie dil plrbte diei  
Cmnitlgoilm Cmuunilie.
Qul dil tegoultm li ilnik perb il cmnituitlzlmnie dilrbettl dieii’eienicm dieiie prbmprbletà lniterbettlte dilii’lppmtlzlmnie diei 
vlnicmim prbemrbdilniltm lii’etprbmprblm httpt://edililzllurbllnilticl.cmuunie.i.lt/e.pmrbt/tltet/edililzllurbllnilticl/
ulterbllil/PP2021_10l_Eienicm_Prbmprbletl_tlgoniedi.pdif
Ii  prbetenite  lvvltm  vlie  cmue  lvvlm  diei  prbmcediluenitm  ll  tenitl  dieii’lrbt.11  diei  DPR  327/2001  cmni  il  
prbecltlzlmnie che dimpm i’ldimzlmnie diegoil ttrbuuenii urbllnilticl dil plrbte diei Cmnitlgoilm Cmuunilie tegoulrblninim  
uiterblmrbl fmrbue dil cmuunilclzlmnie.
Ii  terbulnie  perb  il  prbetenitlzlmnie  dieiie  mtterbvlzlmnil  diegoil  etprbmprbllnidil  (60  golmrbnil)  diecmrbrberbà  diliil  
pullilclzlmnie tui BURT dieii’lvvltm rbeilivm lgoil la ldimttli.

Dlrbettmrbe dieiil Dlrbezlmnie Urbllnilticl | Retpmnitlllie diei prbmcediluenitm
lrbch. Steflnill Flniflnil”

Comunicato del 19 febbraio 2021
Il Garante dell’Informazione e della partecipazione del presente procedimento

RENDE NOTO

L’ex caserma Gonzaga, situata nel quadrante sud-ovest del Comune di Firenze al confne con il Comune di 
Scandicci,  ha  ospitato  fno al  2008  il  78°  Reggimento  fanteria  «Lupi  di  Toscana».  Nel  2015  il  vigente 
Regolamento Urbanistco inseriva l’ex caserma, abbandonata e in stato di avanzato degrado, all’interno di 
un’ampia area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma ATa 06.08 Lupi di Toscana.

Al momento dell’approvazione del RU, il bene era di proprietà dell’Agenzia del Demanio, pur facendo parte  

http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
https://regolamentourbanistico.comune.fi.it/
https://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/export/sites/ediliziaurbanistica/materiali/PP2021_10b_Elenco_Proprieta_signed.pdf
https://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/export/sites/ediliziaurbanistica/materiali/PP2021_10b_Elenco_Proprieta_signed.pdf
https://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
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dell’elenco dei beni oggeto di richiesta di trasferimento in proprietà al Comune di Firenze: per questo il  
Regolamento Urbanistco nel  2015 rinviava  la  defnizione della  trasformazione urbanistca ad una fase 
successiva ritenendo doveroso, oltre che defnire la questone patrimoniale, approfondire le modalità del  
recupero e della trasformazione: la pianifcazione dell’area veniva infat demandata all’atvazione di una  
procedura concorsuale, afnché dal confronto di idee potesse emergere la migliore soluzione per realizzare 
un nuovo pezzo di cità.

Per maggior detaglio consultare la scheda norma del Regolamento urbanistco che mete in evidenza 
con chiarezza la sospensione della conformazione dei suoli dell’area:
htp://eebru.comune.f.it/normeru/ATa06_08LupiDiToscana.pdf

In seguito al trasferimento di proprietà del bene al comune di Firenze, avvenuto con decreto del Diretore  
Regionale dell’Agenzia del Demanio n. 2015/3133 del 21.12.2015, nel 2016 i Comuni di Firenze e Scandicci 
e il  Quartere 4 di Firenze hanno promosso sull’area il  percorso partecipatvo “Non case ma citt 2.0”, 
cofnanziato  dall’Autorità  per  la  partecipazione  della  Regione  Toscana,  per  coinvolgere  i  citadini  nella 
futura pianifcazione urbanistca e individuare gli element di cui tenere conto nella trasformazione;

Per maggior detaglio consultare le notzie sulle iniziatve e sugli esit del percorso di partecipazione:
htp://open.toscana.it/eeb/noncasemacita2.0/home  ;  

Fra  il  2016 e  il  2018 si  è  svolto  il  “Concorso internazionale di  idee per  la  realizzazione di  un nuovo 
insediamento  nell’area  dell’ex  caserma  Lupi  di  Toscana”  e  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2018/DD/04986  del  09.07.2018  è  stata  approvata  la  graduatoria  di  merito  avente  per  oggeto  l’idea 
progetuale ritenuta maggiormente in grado costtuire la base della successiva pianifcazione urbanistca di  
detaglio;

Per maggior detaglio consultare tut materiali relatvi alla procedura concorsuale:
htps://concorsolupiditoscana.comune.f.it/it;

A partre dal 2018 l’Amministrazione Comunale, mantenendo quale riferimento progetuale la soluzione 
risultata vincitrice del concorso di idee, è pervenuta ad una proposta di defnizione della scheda norma del  
Regolamento Urbanistco, ipotzzando come idonea allo scopo la fatspecie del piano partcolareggiato di 
iniziatva  pubblica  con  contestuale  variante  al  Regolamento  Urbanistco  e  al  Piano  Struturale  con 
procedimento semplifcato.

Sulla proposta l’Amministrazione ha quindi atvato e condoto l’iter di coordinamento che ha visto l’ampio 
coinvolgimento  delle  Direzioni/Servizi  comunali  competent e  degli  Ent terzi  (altri  ent isttuzionali  e  
sogget gestori di servizi pubblicin. I sogget consultat nella conferenza di servizi del 15.02.2021, in forma 
sincrona  e  modalità  telematca,  hanno  espresso  il  parere  favorevole  sulla  proposta:  il  verbale  della 
conferenza, corredato dei pareri acquisit, è stato trasmesso ai partecipant con nota inviata via PEC prot.  
GP56635 del 19.02.2021.
Alla conferenza sono stat invitat tut i sogget che l’Amministrazione ha ritenuto potessero fornire un  
contributo alla migliore redazione della documentazione da portare in adozione ed esprimere il parere di  
competenza.

Sulla  medesima  proposta  l’Amministrazione  ha  parallelamente  avviato  la  valutazione  ambientale 
strategica (VASn. La Giunta Comunale, in veste di Autorità competente VAS, ha dato inizio in partcolare alla 
fase preliminare del processo di valutazione fnalizzata a “defnire la portata ed il livello di detaglio più 

https://concorsolupiditoscana.comune.fi.it/it
http://open.toscana.it/web/noncasemacitta2.0/home
http://webru.comune.fi.it/normeru/ATa06_08LupiDiToscana.pdf
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adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale” così come previsto dall’art. 23 della LR  
10/2010 (Nmrbue lni ulterbll dil vliutlzlmnie lullenitlie ttrbltegolcln.

Per maggior detaglio, consultare il provvedimento di avvio:
DG/2021/00006 del 19.01.2021
liiegoltm Aii_A_DmcPrbeiVASLuplDlTmtclnil_2021gop14465_(irbultmVT)_tlgoniedi_tlgoniedi.pdif
oppure in rete civica Auulnilttrblzlmnie-Trbltplrbenite/Prbmvvediluenii/Prbmvvediluenii-mrbgolnil-lnidilrblzzm-pmilicm
percorso: httpt://www.cmuunie.i.lt/plgolnil/luulnilttrblzlmnie-trbltplrbenite-prbmvvediluenii/prbmvvediluenii-
mrbgolnil-lnidilrblzzm-pmilicm

Nel  rispeto  di  quanto  prescrito  dalla  normatva  vigente  in  materia,  il  21.01.2021  la  deliberazione,  
corredata  dei  suoi  allegat integrant,  è  stata  posta  in  pubblicazione  in  Albo  pretorio  e  resa  inoltre  
consultabile in rete civica nella sezione Auulnilttrblzlmnie trbltplrbenite – Prbmvvediluenii.
Informazioni  sul  procedimento  sono  altresì  state  rese  note  atraverso  la  pubblicazione  nelle  pagine 
tematche dedicate alla materia urbanistca:

http://edililzllurbllnilticl.cmuunie.i.lt/lnidie..htui
http://edililzllurbllnilticl.cmuunie.i.lt/edililzll/lnidie..htui
http://rbegomiluenitmurbllnilticm.cmuunie.irbenize.lt/lnidie..htui

Nello stesso giorno di pubblicazione del provvedimento (19.01.2021n il documento preliminare VAS, deno-
minato “E. clterbul Lupl dil Tmtclnil | pllnim plrbicmilrbegogolltm cmni cmnitettulie vlrbllnite l PS e RU dimcuueni -
tm prbeilulnilrbe VAS lrbt. 23 LR 10/2010”, è stato trasmesso ai sogget competent in materia ambientale in-
dicat dall’Autorità Competente VAS.

Il giorno 11.02.2021 presso la Direzione Urbanistca si è svolta in forma sincrona e modalità telematca la  
conferenza  di  servizi  di  consultazione  dei  sogget competent in  materia  ambientale  individuat 
dall’Autorità  Competente  VAS,  il  cui  verbale,  corredato  dei  pareri  acquisit,  è  stato  trasmesso  in  via 
telematca  a  tut i  sogget consultat con  nota  inviata  via  PEC  prot.  GP48954  del  15.02.2021  e  sua  
integrazione GP500384 del 16.02.2021;

Va sotolineato che in considerazione della complessità dell’intervento l’Amministrazione ha operato atra-
verso un ampio  coinvolgimento dei sogget competent VAS invitat alla consultazione, per un totale di 38 
uffici appartenent a 23 Ent, come risulta dal seguente elenco:

REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile

Setore Genio oivile aaldarno Superiore
Setore Asseto Idrogeologico

ARPAT | Dipartmento di Firenze
Soprintendenza Arcceologia, Belle art e paesaggio per la Citt Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e 
Prato

http://regolamentourbanistico.comune.firenze.it/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html
http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/index.html
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti-allegati/8740/All_A_DocPrelVASLupiDiToscana_2021gp14465_(firmatoVT)_signed_signed.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/trasparenza-atti-allegati/8740/Deliberazione_di_Giunta_Completa-DG_2021_00018_00006.pdf
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Citt Metropolitana di Firenze
Direzione Proget Strategici | Ufcio Proget Strategici
Ufcio Pianifcazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico. aincolo Idrogeologico RPoT di competenza
Posizione Organizzatva Pianifcazione Strategica

Agenzia del Demanio
Direzioni Territoriali Toscana e Umbria
Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro
Ospedale San Giovanni di Dio

IRCCS Don Carlo Gnoccci
Autoritt Idrica Toscana
oonferenza Territoriale n. 3 Medio aaldarno
Ufcio Area aasta oentro
Consorzio di Bonifca 3 Medio Valdarno
Enel Distribuzione Spa Firenze
SNAM SpA
Publiacqua Spa
Alia Servizi Ambientali SpA
Toscana Energia Spa
Telecom Italia SpA/TIM SpA
Wind Tre S.p.A. e Infostrada
Fastweb Spa
Open Fiber SpA
Flasc Fiber srl
Iliad Italia SpA
Linkem SpA
Vodafone Italia SpA
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Quartere 4
Diretore Generale
Vicediretore
Servizi Territoriali e Protezione Civile
Atvitt Economicce e Turismo
Cultura e Sport
P.O. Firenze Patrimonio Mondiale e Rapport con Unesco
Istruzione
Servizi Sociali
Servizi Tecnici
Patrimonio Immobiliare
Ambiente
Corpo di Polizia Municipale
Nuove Infrastruture e Mobilitt
Urbanistca
Responsabile del procedimento
Servizio Pianifcazione Urbanistca
Servizio Edilizia Privata
Servizio Amministratvo urbanistca
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