
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Relazione tecnica e diciarazione di conformità

L.13/89, D.M 236/89, D.P.R 503/96, D.P.G.R n.41/R del 2009 

 

e diciarazione di conformità ai sensi della 

L.13/89, D.M 236/89, D.P.R 503/96, D.P.G.R n.41/R del 2009 
 
 

 

 

ai sensi della                

L.13/89, D.M 236/89, D.P.R 503/96, D.P.G.R n.41/R del 2009  

 



 

L’ambito di intervento del presente Piano Urbanistico Attuativo

Martino a Pontorme, destinata dal

individuata nella scheda 5.1. Il progetto soddisfa i requisiti di 

D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e dal D.P.G.R.29/07/2009 N.41/R, al fine di garantire la totale e agevole fruizione 

delle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

 

Come evidenziato nella tavola allegata sono stati previsti n.2 posti auto per veicoli di persone disabili 

sono previsti in totale 20 posti auto

parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno og

trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

L'area destinata al parcheggio sarà pavimentata con elementi autobloccanti per garantire la verifica della

superficie drenante. 

I percorsi pedonali sono stati progettati ad una quota di + 12 cm rispetto al piano carrabile 

a ml. 1.50 per garantire la rotazion

allegato , realizzati con una penden

stessi che avranno pendenza trasversale massima dell'1%, come prescritto all'art. 5 del D.P.G.R. 29/07/2009 

N.41/R.  

La rampa di raccordo verrà realizzata anche su via di 

presenti su via di Cortenuova e all'interno del parcheggio

 

allegati 

tav. di progetto 
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L’ambito di intervento del presente Piano Urbanistico Attuativo consiste un’area situata a Empoli, in località San 

, destinata dal R.U. vigente a zona  di espansione con destinazione residenziale

Il progetto soddisfa i requisiti di accessibilità come definiti

D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e dal D.P.G.R.29/07/2009 N.41/R, al fine di garantire la totale e agevole fruizione 

e/o di uso pubblico presenti anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

tavola allegata sono stati previsti n.2 posti auto per veicoli di persone disabili 

sono previsti in totale 20 posti auto come prescrive l’art.9 del D.P.G.R n.41/R del 2009

parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno og

trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.”

L'area destinata al parcheggio sarà pavimentata con elementi autobloccanti per garantire la verifica della

I percorsi pedonali sono stati progettati ad una quota di + 12 cm rispetto al piano carrabile 

ne. L'accesso avverrà mediante scivoli di raccordo, evidenziati nell'elaborato 

allegato , realizzati con una pendenza max del 15% realizzati in conglomerato bituminoso così come i percorsi 

pendenza trasversale massima dell'1%, come prescritto all'art. 5 del D.P.G.R. 29/07/2009 

La rampa di raccordo verrà realizzata anche su via di San Martino con le stesse caratteristiche di quelle 

all'interno del parcheggio di progetto. 

                                                                                 arch. Barbara Giovacchini

a a Empoli, in località San 

di espansione con destinazione residenziale, ed 

come definiti dalla Legge 13/89, dal 

D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e dal D.P.G.R.29/07/2009 N.41/R, al fine di garantire la totale e agevole fruizione 

e/o di uso pubblico presenti anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

tavola allegata sono stati previsti n.2 posti auto per veicoli di persone disabili in quanto 

escrive l’art.9 del D.P.G.R n.41/R del 2009 :  “Nelle aree di 

parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni 

”. 

L'area destinata al parcheggio sarà pavimentata con elementi autobloccanti per garantire la verifica della 

I percorsi pedonali sono stati progettati ad una quota di + 12 cm rispetto al piano carrabile e una larghezza pari 

mediante scivoli di raccordo, evidenziati nell'elaborato 

realizzati in conglomerato bituminoso così come i percorsi 

pendenza trasversale massima dell'1%, come prescritto all'art. 5 del D.P.G.R. 29/07/2009 

con le stesse caratteristiche di quelle 

arch. Barbara Giovacchini 
arch. Sabrina Tozzini 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

AI SENSI DELLA L. 13/1989, D.M
PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO PRESENTI ALL'INTERNO DEL 
 
 
 
I sottoscritti:  

 

arch. Giovacchini Barbara nata 

iscritta all'ordine degli Architetti di F

arch. Tozzini Sabrina nata a Vin

l'ordine degli Architetti di Firenze n

in qualità di tecnici progettisti del P

 

che tutti gli spazi pubblici sono

D.M.236/89, D.P.R. 503/96, D.P.G.R. 29/07/2009 N.41/R. 

 
 
Empoli (FI), 01/02/2016 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

AI SENSI DELLA L. 13/1989, D.M 236/89, D.P.R. 503/96, D.P.G.R. 29/07/2009 N.41/R PER LE AREE 
BBLICO PRESENTI ALL'INTERNO DEL P.U.A 5.1 

 a Empoli il 03/11/72 con studio professionale in Em

Firenze n. 6368 

nci il 03/10/70 con studio professionale in Empoli, via

n. 5815 

P.U.A 5.1 

DICHIARANO 

 

o stati progettati in modo conforme a quanto prev

236/89, D.P.R. 503/96, D.P.G.R. 29/07/2009 N.41/R.  

arch. Barbara Giovacchini

 

236/89, D.P.R. 503/96, D.P.G.R. 29/07/2009 N.41/R PER LE AREE 

mpoli, via Monaco n.2, 

a Monaco n.2, iscritta al 

visto dalla L. 13/1989, 

arch. Barbara Giovacchini 

 
 

arch. Sabrina Tozzini 
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PLANIMETRIA DI PROGETTO 


