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OGGETTO:

RIESAME DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO DI 
ALLUVIONI DEL COMUNE DI CALCINAIA AI SENSI DELL’ART 20 L.R. 
41/2018 – PRESA D’ATTO PARERE DELLA REGIONE TOSCANA, 
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

 Decisione

1. Prende atto che lo studio idrologico/idraulico del Comune di Calcinaia  a supporto del 
Regolamento Urbanistico Comunale e del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione 
Valdera ai sensi dell’art. 20 della L.R. 41/2018 redatto dall’Ing. Giacomo Gazzini, risulta 
coerente e conforme rispetto alle metodologie ed ai criteri dell’Allegato 3 delle norme di 
PGRA, così come risulta dalla nota del 18/03/2021 prot. 3371  della Direzione Difesa del 
Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, ed è costituito dai 
seguenti elaborati:

 Relazione Idrologico/Idraulica;

 Tavola 1A - Planimetria del Reticolo Idrografico;

 Tavola 1B - Planimetria dei Bacini Idrografici;

 Tavola 2A - Modello Idraulico – Planimetria;

 Tavola 2B - Modello Idraulico - Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni;

 Tavola 2C - Modello Idraulico - Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 
anni;

 Tavola 3A - Planimetria delle Aree Allagate TR 30 anni Battenti Idrometrici Massimi;

 Tavola 3B - Planimetria delle Aree Allagate TR 200 anni Battenti Idrometrici Massimi;



 Tavola 4A - Planimetria delle Aree Allagate TR 30 anni Velocità Massime;

 Tavola 4B - Planimetria delle Aree Allagate TR 200 anni Velocità Massime;

  Tavola 5 - Planimetria delle Aree Allagate Magnitudo ai sensi della L.R 41/2018 
(elaborazione dati trasmessi al Settore Genio Civile);

 Tavola 6A - Planimetria delle Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici 
Massimi TR 30 anni;

 Tavola 6B - Planimetria delle Aree Allagate Modello Qualitativo - Battenti Idrometrici 
Massimi TR 200;

  Tavola 6C - Planimetria delle Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Massime TR 30 
anni;

 Tavola 6D - Planimetria delle Aree Allagate Modello Qualitativo - Velocità Massime TR 
200 anni;

 Tavola 6E - Planimetria delle Aree Allagate Modello Qualitativo - Magnitudo ai sensi della 
L.R 41/2018 (elaborazione dati trasmessi al Settore Genio Civile);

 Tavola 7 - Perimetrazioni delle Aree Allagate.

Si dà atto che gli elaborati sopra elencati saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Calcinaia nella sezione Edilizia Privata e Urbanistica per una consultazione 
diretta da parte degli utenti.

2. Richiama la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale Prot. 4310 
del 02/04/2019 in base alla quale “Si rileva che nel territorio comunale di Calcinaia il 
Fiume Arno non determina allagamenti diretti e pertanto il battente idraulico extra alveo 
non risulta disponibile. La perimetrazione della pericolosità da alluvione del PGRA deriva 
da informazioni di tipo storico-inventariale (derivate dal previgente PAI), con possibili 
allagamenti derivanti dal reticolo secondario sia per effetto di allagamento diretto che di 
rigurgito rispetto ai livelli del F.Arno”.

3. Considera che ai sensi dell’Accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale 
dell'Appennino Settentrionale e la Regione Toscana per l'individuazione delle procedure da 
seguire per l'aggiornamento della mappe di pericolosità da alluvione, di cui alla D.G.R. 
166/2020, all’articolo 3 c. 7 è prevista solo una mera presa d’atto da parte dell’Autorità di 
Bacino tramite Decreto del Segretario Generale, da effettuare entro 30 giorni dalla 
trasmissione del genio civile.

4. Dà atto che ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 41/2018, lo studio idrologico/idraulico del 
Comune di Calcinaia risulta immediatamente utilizzabile per l’applicazione della L.R. 
41/2018, in forza del parere ottenuto dalla Regione Toscana- Settore Genio Civile Settore 
Valdarno Inferiore del 18/03/2021 prot. 3371.

Motivazione



Il Comune di Calcinaia è dotato di Piano Strutturale, la cui variante generale è stata adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26/06/2012 e approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2012, pubblicato sul BURT il 23/01/2013.

    Il Comune di Calcinaia è dotato del Regolamento Urbanistico, adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 52 del 23/11/2013 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 24 del 03/04/2014, pubblicato sul BURT il 07/05/2014.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 
del 20/05/2015, è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano 
Paesaggistico Regionale.

     Il Comune di Calcinaia, insieme agli altri comuni facenti parte dell’Unione Valdera, ha avviato il 
procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Valdera in data 29/09/2017 con 
Delibera di Giunta dell’Unione Valdera n. 86, con Delibera di Giunta dell’Unione n. 59 del 
25/05/2018 è stata fatta un’integrazione all’avvio del procedimento per implementazione 
documenti relativi al cronoprogramma, alle linee procedura per la VAS e per il Garante 
dell’Informazione.

Il Comune di Calcinaia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 3 Luglio 2020, ha 
adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell’Unione Valdera, con Delibera di 
Giunta dell’Unione Valdera n.104 del 07/08/2020 è stato preso atto che tutti i comuni facenti 
parte dell’Unione hanno adottato lo strumento di pianificazione territoriale ed il piano è stato 
pubblicato sul BURT n. 35 parte II del 26/08/2020 per le osservazioni di rito. Dalla stessa data 
sono scattate le misure di salvaguardia.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 18/09/2020 è stato avviato, ai sensi dell’art. 17 
della LR 65/2014 e s.m.i., il procedimento di formazione del Primo Piano Operativo Comunale 
di cui all’art. 95 della stessa legge, contestualmente all’avvio del procedimento di 
conformazione del Piano Operativo al P.I.T. (Piano Paesaggistico Regionale) ai sensi dell’art.31 
della LR 65/2014 e s.m.i e dell’art. 21 della disciplina del P.I.T./PPR e avvio del procedimento 
di V.A.S. ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010.

Nell’anno 2019 è stato avviato tavolo di coordinamento per il quadro conoscitivo di PGRA per la 
zona della Val d'Era per coordinare al meglio i vari procedimenti in atto tra l’Autorità di Bacino 
Distrettuale Appennino Settentrionale, il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e le 
Amministrazioni Comunali tra cui il Comune di Calcinaia e riguardanti sia il reticolo principale (in 
particolare fiume Era, torrente Roglio e fiume Cascina) che il reticolo secondario ai sensi 
dell’articolo 14 co. 5 della Disciplina di Piano del Piano di Gestione Rischio Alluvioni;

 Nel rispetto delle indicazioni ricevute nel suddetto coordinamento si è provveduto alla redazione 
degli elaborati necessari all’aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione nonché 
di nuove mappe di battenti, velocità e magnitudo idraulica, come richiesto dalla L.R. 41/2018;



   Sono state inoltrate alla Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore le note n. 
12387 del 19/08/2019, n. 14423 del 15/12/2020 e n. 1743 del 10/02/2021 del materiale redatto 
dall’Ing. Giacomo Gazzini e composto dagli elaborati sopra elencati.

In data 18/03/2021 prot. 3371 è pervenuta nota da parte della Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Inferiore allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale avente ad oggetto “Aggiornamento delle mappe di pericolosità da 
alluvioni del PGRA relative al reticolo idraulico secondario studiato dal Comune di Calcinaia. 
Esito dell’istruttoria e trasmissione documentazione” dalla quale si evince quanto segue:

“… visti gli esiti dell’istruttoria eseguita da questo Settore sui suddetti studi e sulle integrazioni 
pervenute, si comunica che gli stessi sono stati ritenuti coerenti e conformi rispetto alle 
metodologie ed ai criteri dell’Allegato 3 delle norme di PGRA.
Si ritiene dunque che ricorrano gli estremi per poter procedere alle modifiche ed 
all’aggiornamento delle mappe di pericolosità del PGRA, ai sensi dell’art. 14, commi 5 e 7, della 
Disciplina di Piano, così come emerse dagli studi sopra citati”.

- La Legge Regionale 41/2018 articolo 20 commi 1 e 2 prevede quanto segue:
1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla 
struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di 
alluvioni ai sensi dell' articolo 12 del d.lgs. 49/2010 . La struttura regionale competente , 
valutata la proposta di modifica, la trasmette all’Autorità di bacino distrettuale ai fini della 
sua approvazione.
2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio 
di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle 
medesime mappe ai sensi dell' articolo 65 del d.lgs. 152/2006 , il comune, ai fini 
dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.

Ai sensi dell’Accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la 
Regione Toscana per l'individuazione delle procedure da seguire per l'aggiornamento della mappe 
di pericolosità da alluvione, di cui alla D.G.R. 166/2020, all’articolo 3 c. 7 è prevista solo una mera 
presa d’atto da parte dell’Autorità di Bacino tramite Decreto del Segretario Generale, da effettuare 
entro 30 giorni dalla trasmissione del genio civile

Risulta pertanto necessario procedere alla pubblicazione dei documenti depositati al fine di 
consentire, per quanto richiamato sopra, la redazione degli studi di dettaglio a corredo delle pratiche 
edilizie.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto ne curerà la pubblicazione all’Albo.

Segnalazioni particolari:
- Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR 

Toscana) ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini stabiliti dalla Legge;



- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali;

- Il Servizio proponente curerà  gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell’attività della 
Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi

Generali
• D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;
• D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi”;
• Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
• Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

• D.Lgs. 33/2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• Art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei 
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione 
amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Specifici
1. Delibera di Consiglio comunale n. 92 del 27.11.2020, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

2. Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvata la  Nota di aggiornamento al  Documento unico di programmazione 2021-
2023.
3. Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2021, immediatamente eseguibile, 
con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
4. art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo 
alla predisposizione  delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.

5. Decreto Sindacale n. 1 del 25/02/2021 relativo alla nomina della sottoscritta di Responsabile 
del Servizio Tecnico e di titolare di Posizione Organizzativa per il periodo 01/03/2021- 
28/02/2022.

Il Responsabile   
   CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

Il Responsabile  
CINZIA FORSI / ArubaPEC S.p.A. 

      

   


