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Oggetto: L. R. 65/2014 - DPGR 25/10/11, n. 53/R – L. R. 41/2018. 
Comune di Pontassieve. 
Deposito n. 3587 del 03/10/2019  
Variante al RU Sistema Insediativo di Sieci e Pontassieve. 
Ambiti ex Ferroviarie e I Mandorli (Sieci). 
Comunicazione esito del controllo delle indagini geologiche idrauliche e sismiche. 

 
 
 

Al Comune di Pontassieve 
 

Alla Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 
Con ns. nota n. 370075 del 05/10/2019 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo obbligatorio. 
 
In seguito all’esame della documentazione presentata si comunica l’esito del controllo delle indagini geologico 
tecniche in oggetto 
 
Le cartografie e le schede di fattibilità del presente deposito sono relative a quattro aree: 
 

• Complesso “I Mandorli” 
• P11 ex Aree Ferroviarie “Borgo Verde” 
• P12 ex Aree Ferroviarie “Borgo Nuovo est” 
• P13 ex Aree Ferroviarie “Borgo Nuovo ovest” 

 
 
Per l’area Complesso “I Mandorli” si comunica l’esito positivo del controllo con la prescrizione che, nel caso si 
realizzino parcheggi a raso, essi siano posizionati esternamente alle aree a pericolosità idraulica.  
 
In merito alla demolizione del ponte prescritta nella scheda di fattibilità, poiché tale intervento modificherà la 
dinamica delle esondazioni nella zona di valle e nelle aree contermini, si richiede uno studio idraulico sullo stato 
post operam, al fine di valutate l’eventuale non aggravio in altre aree. Si ricorda che sulla base del art. 9 
comma 3 del DPGR 53/R/2011), in mancanza di tali studi, la prescrizione di demolizione del ponte dovrà essere 
esclusa dal provvedimento di approvazione del presente strumento urbanistico. 
 
Per l’area P11 ex Aree Ferroviarie “Borgo Verde” si comunica l’esito positivo del controllo con le seguenti 
prescrizioni: 
Lo studio di Risposta Sismica Locale previsto per la fase di progettazione sia effettuato già a livello di Piano 
Attuativo. 
 
Per le aree P12 ex Aree Ferroviarie “Borgo Nuovo est” e P13 ex Aree Ferroviarie “Borgo Nuovo ovest” si richiede 
uno studio idraulico ai sensi del DPGR 53R/2011 sui corsi d’acqua che attraversano i comparti, oltre che sul 
Borro delle Fogliacce che scorre in vicinanza del margine ovest del comparto P13. Si ricorda che sulla base del 
art. 9 comma 3 del DPGR 53/R/2011), in mancanza di tali studi, i suesposti comparti dovranno essere esclusi 
dal provvedimento di approvazione del presente strumento urbanistico. 
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