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  U.O. Segreteria                                                                                                                   
                                              ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
   _____________________________________________________________________                                                            
  ! In copia a:                                   !DELIBERAZIONE        !                                                           
  !- K1 PROGRAMMAZIONE URBANISTICA                !                     !                                                           
  !                                               !n. 56 del 12.04.2006 !                                                           
  !_______________________________________________!_____________________!                                                           
  ! O G G E T T O :  PDR  N.  140  -  ISTANZA  N.  7874  DEL 10.02.04   !                                                           
  !                  PRESENTATA  DAL SIGNOR PACCHIANI GIOVANNI CARLO,   !                                                           
  !                  COMPLESSO    IMMOBILIARE    DENOMINATO    "VILLA   !                                                           
  !                  PACCHIANI".  VARIANTE AL R.U.  AI SENSI ART.  17   !                                                           
  !                  L.R. 1/2005 E CONTESTUALE ADOZIONE DEL PDR.        !                                                           
  !                                                                     !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  !   ADUNANZA ORDINARIA   PRIMA CONVOCAZIONE           SEDUTA PUBBLICA !                                                           
  !             ADUNANZA DEL DI' 12 aprile 2006 - ore 15,30             !                                                           
  !   Il  presidente  Sig.  MANNOCCI DANIELE dichiara aperta la seduta  !                                                           
  !   alle ore 16,25.                                                   !                                                           
  !   Risultano presenti il Sindaco Sig. ROMAGNOLI MARCO ed i seguenti  !                                                           
  !   24 consiglieri: *                                                 !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  ! Consiglieri                Pre.Ass.                         Pres.Ass!                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  ! Amerini Andrea             !  !SI! Dabizzi Roberto            !  !SI!                                                           
  ! Baldi Roberto              !  !SI! Donzella Aurelio Maria     !SI!  !                                                           
  ! Ballini Andrea             !SI!  ! Esposito Giuseppe          !SI!  !                                                           
  ! Banchelli Gianluca         !SI!  ! Falcone Antonio            !SI!  !                                                           
  ! Bartoloni Massimo          !SI!  ! Fattori Paolo              !SI!  !                                                           
  ! Bartolotti Luciano         !SI!  ! Giacomelli Antonello       !  !SI!                                                           
  ! Becheri Leonardo           !SI!  ! Lascialfari Sandro         !SI!  !                                                           
  ! Bensi Mario                !  !SI! Luchetti Giovanni          !  !SI!                                                           
  ! Bernocchi Filippo          !  !SI! Mannocci Daniele           !SI!  !                                                           
  ! Bettazzi Maurizio          !  !SI! Pagnini Massimo            !SI!  !                                                           
  ! Biffoni Matteo             !  !SI! Pieragnoli Linda           !SI!  !                                                           
  ! Borchi Goffredo Francesco  !  !SI! Pieri Rita                 !  !SI!                                                           
  ! Cardillo Gerardina         !SI!  ! Ponzuoli Fulvio            !SI!  !                                                           
  ! Caregnato Fabio            !  !SI! Rindi Tommaso              !  !SI!                                                           
  ! Carullo Elisabetta Maria LuiSI!  ! Romagnoli Rita             !  !SI!                                                           
  ! Castagna Maurizio          !  !SI! Rosseti Lavinia            !SI!  !                                                           
  ! Caverni Roberto Alessandro !  !SI! Roti Luca                  !SI!  !                                                           
  ! Cenni Gianni               !SI!  ! Taiti Massimo Tito         !SI!  !                                                           
  ! Ciambellotti Mariagrazia   !SI!  ! Vannoni Mauro              !SI!  !                                                           
  ! Colzi Andrea               !SI!  ! Zazzeri Moreno             !SI!  !                                                           
  !____________________________!__!__!____________________________!__!__!                                                           
  !       * Le presenze sono rilevate al momento della votazione.       !                                                           
  !                                                                     !                                                           
  !       Presiede    l'adunanza   il   Sig.  Mannocci   Daniele,  con  !                                                           
  ! l'assistenza   del   Segretario   Generale  Dott.  Spagnesi  Santi  !                                                           
  ! Alessandro.                                                         !                                                           
  !                   _____________________________                     !                                                           
  ! Assistono  alla  seduta  i  seguenti  Assessori:  BENCINI ROBERTO,  !                                                           
  ! GREGORI GIUSEPPE,  CIUOFFO STEFANO, CURCIO CAMILLA, GIARDI ENRICO,  !                                                           
  ! MAZZONI ANDREA, MILONE ALDO, STANCARI MARIA LUIGIA.                 !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
          OMISSIS il verbale fino alla presente deliberazione.                                                                      
                                                                                                                                    




Deliberazione numero  56/2006  del 12/04/2006

Proposta di deliberazione numero   7/2006

Proponente K1 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA                                            

Oggetto:  PDR N. 140 - ISTANZA N. 7874 DEL 10.02.04 PRESENTATA DAL SIGNOR PACCHIANI GIOVANNI CARLO, COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "VILLA PACCHIANI". VARIANTE AL R.U. AI SENSI ART. 17 L.R. 1/2005 E CONTESTUALE ADOZIONE DEL PDR.

IL CONSIGLIO





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RELAZIONE  DELLA  GIUNTA                                                                                                             agli atti della seduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Premesso che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               In data 10.02.04 con P.G.  7874 il signor GIOVANNI CARLO PACCHIANI                                                                  presentava  un'istanza  di  approvazione  di un Piano di Recupero,                                                                  relativo  al  cambiamento  di  destinazione  d'uso di un complesso                                                                  immobiliare  denominato  "VILLA PACCHIANI",  tra via Ferrucci e il                                                                  Casello Autostradale Prato Est,  allegando i grafici progettuali a                                                                  firma  dell'Arch.  Daniela Gestri,  geom.  Roberto Dreucci e geom.                                                                  Stefano  Tosetti,  confermando  nei  contenuti l'istanza di parere                                                                  preliminare  inoltrata  dalla  stessa  proprietà in data 9.05.2003                                                                  P.g.  29364  alla  CETU  che aveva espresso parere favorevole alla                                                                  destinazione d'uso di tipo direzionale proposta.                                                                                                                                                                                                                        Il complesso oggetto di proposta risulta urbanisticamente definito                                                                  dall'art. 74 delle N.T.A. del R.U.:                                                                                                 - Sub-sistema V7.3 "Le aree agricole di filtro".                                                                                                                                                                                                                        Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono indicati sulle                                                                  Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento". Nel caso che tale                                                                  indicazione  non  compaia,  gli  edifici si intendono sottoposti a                                                                  Ristrutturazione (ri).                                                                                                                                                                                                                                                  In  tale  ambito è ammesso il cambiamento delle destinazioni d'uso                                                                  degli  edifici  in  attuazione  del R.U..  Quando non diversamente                                                                  specificato gli usi consentiti sono i seguenti:                                                                                     - R  (residenza)                                                                                                                    - Tr (attrezzature ricettive e pubblici esercizi) limitatamente ad                                                                  ostelli, ristoranti e bar;                                                                                                          -  Tu  (complessi direzionali) limitatamente a centri di ricerca e                                                                  parchi  scientifici e tecnologici ad eslusione degli ambiti V7.1 e                                                                  V7.3;                                                                                                                               - Sa (servizi di assistenza)                                                                                                        - Sd (limitatamente a musei, teatri)                                                                                                - Sd1, Sh, Si                                                                                                                       -  Sr (limitatamente a centri sociali,  culturali e ricreativi) ad                                                                  esclusione degli ambiti V7.1 e V7.3.                                                                                                                                                                                                                                    Il  PdR  è  motivato  dalla  necessità di cambiare la destinazione                                                                  d'uso,  portandolo  dall'attuale  residenza (R) a quella terziaria                                                                  (T).                                                                                                                                                                                                                                                                    L'area  imteressata al PdR è sottoposta a Vincolo paesaggistico ai                                                                  sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/04.                                                                                                                                                                                                                                     La   proposta  di  PdR  prevede  la  suddivisione  dell'intervento                                                                  proposto in due distinte U.M.I. e più precisamente:                                                                                 -  La U.M.I.  1,  oggetto della presente trattazione,  che prevede                                                                  interventi  di ristrutturazione edilizia sui corpi di fabbrica che                                                                  compongono  il nucleo originario del complesso (Villa padronale ed                                                                  antico  mulino)  per  i  quali  è  proposta una destinazione d'uso                                                                  direzionale  (sede bancaria al piano terra ed al primo piano della                                                                  Villa, uffici al secondo piano della Villa e nell'ex mulino);                                                                       -  la  U.M.I  2,  da  attuare in seconda fase tramite richiesta di                                                                  permesso  di costruire con l'attuale destinazione indicata dal PRG                                                                  e  dopo  il completamento delle opere urbanizzative previste dalla                                                                  U.M.I. 1.                                                                                                                                                                                                                                                               La  dotazione  di standard pubblici prevista dal PdR (dimensionata                                                                  in   riferimento   all'art.  32  delle  N.T.A.  del  R.U.)  appare                                                                  quantitativamente congruente, anche se i parcheggi di uso pubblico                                                                  proposti   risultano  scarsamente  fruibili  a  causa  della  loro                                                                  disposizione   planimetrica   dovuta   alla   corretta  scelta  di                                                                  conservare  l'attuale  muro  di  cinta per non snaturare l'assetto                                                                  storicizzato del complesso.                                                                                                                                                                                                                                             La  proposta,  contrastando con il R.U.  per quanto previsto dalla                                                                  destinazione,  necessita  per  essere  accolta  della  contestuale                                                                  adozione di una variante.                                                                                                                                                                                                                                               Considerate  le  particolari  caratteristiche  dell'area in esame,                                                                  racchiusa  tra  infrastrutture viarie ad alta densità di traffico,                                                                  l'attuale  previsione  di destinazione d'uso residenziale,  appare                                                                  quantomeno difficilmente realizzabile, se non inopportuna.                                                                                                                                                                                                              La destinazione d'uso proposta (direzionale), non contrastando con                                                                  gli  usi  previsti  dal  Piano  Strutturale,  richiamato  anche il                                                                  sopracitato   parere   preventivo   favorevole   della   CETU   n.                                                                  PARAC/20/2003 del 29.05.2003, appare accoglibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dato atto che il Piano di Recupero è stato esaminato:                                                                                                                                                                                                                   a  -  dalla  Commissione  Edilizia  e  Trasformazione Urbana nella                                                                  seduta  n.  787 del 21.07.2005 con Dec.  n.57,  che ha espresso il                                                                  seguente parere:                                                                                                                        ""La  CETU  ritiene  l'intervento  compatibile con il contesto                                                                  architettonico ed urbanistico ed esprime parere favorevole ai fini                                                                  ambientali,  in   quanto  l'istanza  risulta  compatibile  con  le                                                                  esigenze di tutela nel suo complesso ambientale e paesaggistico ai                                                                  sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04. L'inserimento delle opere                                                                  è  quindi conforme ai dettami richiamati dalla suddetta Legge alla                                                                  seguente  condizione:  Dovrà  essere  integrato  il Piano di tutta                                                                  l'area con un rilievo dei manufatti e delle presenze significative                                                                  dell'assetto storico-ambientale e da tutelare,  armonizzandole con                                                                  le previsioni di standard. ""                                                                                                                                                                                                                                           b - dalla "Conferenza dei Servizi" nella seduta n. 11 del 21.07.05                                                                  decisione n. 32, che ha espresso il seguente parere:                                                                                   ""Favorevole a condizione di integrare il piano di tutta l'area                                                                  con  il rilievo di manufatti e presenze significative da tutelare,                                                                  armonizzandole con le previsioni di standard. ""                                                                                                                                                                                                                        c  -  dalla  Circoscrizione Prato Sud nella seduta del 27.04.2005,                                                                  con  parere favorevole,  come risulta dalla Delibera del Consiglio                                                                  di Circoscrizione n. 56.                                                                                                                                                                                                                                                Dato  atto  inoltre che in data 20.09.05 a seguito di sopralluogo,                                                                  la  Commissione  Consiliare  Permanente  n.  4  ha  confermato  la                                                                  richiesta  della  documentazione  circa  lo  stato  di fatto della                                                                  U.M.I. 2 - di cui non è prevista in questa fase l'attuazione, così                                                                  come già espresso dalla CETU.                                                                                                       In  questo  senso  in data 10.10.2005 è stata quindi presentata la                                                                  documentazione richiesta (tavv.  4, 6, 8 in sostituzione e tav. 12                                                                  ad  integrazione),  successivamente  integrata  il 31.10.2005 P.G.                                                                  69126  con  la  tav.  13,  esaminate  favorevolmente  dalla stessa                                                                  Commissione in data 3.11.05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Considerata quindi l'ammissibilità dell'intervento, per poter dare                                                                  attuazione  al  PdR nella versione proposta occorre procedere alla                                                                  contestuale   adozione   di   Variante  al  R.U.  vigente,  che  è                                                                  graficamente rappresentata nei seguenti elaborati grafici, che pur                                                                  se  depositati  in  atti,  costituiscono  parte  integrante  della                                                                  presente deliberazione:                                                                                                                                                                                                                                                 All. 1 - Estratto Foglio 51 del R.U. stato attuale                                                                                  All. 2 - Estratto Foglio 51 del R.U. stato modificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Il  Piano di Recupero risulta compiutamente descritto dai seguenti                                                                  elaborati,  che, depositati in atti costituiscono parte integrante                                                                  della presente deliberazione:                                                                                                                                                                                                                                           - Tav. 1  Stato attuale, planim. 1/500                                                                                              - Tav. 2  stato attuale, piante 1/200                                                                                               - Tav. 3  stato attuale, sezioni, prospetti                                                                                         - Tav. 4  stato di progetto, planim.destin. PRG, verifica                                                                                     aree permeabili                                                                                                           - Tav. 5  stato di progetto, schema smaltim. liquami, rete                                                                                    distrib.energia elettr.e estensione rete gas,                                                                                       ubicazione cellule ecologiche                                                                                             - Tav. 6  stato di progetto, pianta generale piano terra                                                                            - Tav. 6a stato di progetto, pianta piano terra                                                                                     - Tav. 6b stato di progetto, piante p.ammezzato e primo                                                                             - Tav. 6c stato di progetto, piante p.secondo e copertura                                                                           - Tav. 7  stato di progetto, sezioni                                                                                                - Tav. 7a stato di progetto, prospetto                                                                                              - Tav. 8  stato sovrapposto, pianta generale p.terra                                                                                - Tav. 8a stato sovrapposto, pianta p.terra                                                                                         - Tav. 8b stato sovrapposto, piante p. ammezzato e primo                                                                            - Tav. 8c stato sovrapposto, piante p.secondo e copertura                                                                           - Tav. 9  stato soprapposto, sezioni                                                                                                - Tav. 9a stato sovrapposto, prospetti                                                                                              - Tav. 10 suddivisione unità immobiliari                                                                                            - Tav. 11 calcoli planivolumetrici                                                                                                  - Tav. 12 stato attuale, rilievo dei manufatti e presenze                                                                                     significative                                                                                                             - Tav. 13 stato di progetto, perimetrazione UMI 1 e UMI 2                                                                           - A   Stralcio PRG                                                                                                                  - B   Atti dimostrativi della proprietà                                                                                             - B/1 Atti dimostrativi della proprietà                                                                                             - C   Cartografia, attrezzature e infrastrutture                                                                                    - D   Relazione Tecnica                                                                                                             - E   Documentazione fotografica                                                                                                    - F   Documentazione fotografica integrativa                                                                                        - Fbis Documentazione fotografica integrativa                                                                                       - G   Relazione Tecnica integrativa                                                                                                 - Relazione geologica e relativa integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 13.02.06                                                                  è   stato  nominato  il  Garante  della  Comunicazione,  ai  sensi                                                                  dell'art. 19 della L.R. n. 1/2005.                                                                                                                                                                                                                                      Occorre   pertanto   procedere   all'adozione  della  variante  al                                                                  Regolamento Urbanistico ed alla contestuale adozione del PdR,  per                                                                  adeguare  il  Regolamento  Urbanistico in base alle previsioni del                                                                  PdR nella forma sopradescritta.                                                                                                                                                                                                                                         L'adozione  in  variante  al  Regolamento Urbanistico del Piano di                                                                  Recupero  proposto non è in contrasto nè con il Piano di Indirizzo                                                                  Territoriale  della Regione Toscana,  nè con il Piano Territoriale                                                                  di  Coordinamento  Provinciale,  nè  con  il Piano Strutturale del                                                                  Comune di Prato.                                                                                                                                                                                                                                                        L'adozione  in variante del Piano di Recupero proposto rispetta le                                                                  finalità e gli indirizzi definiti dalla Legge Regionale n. 1/2005.                                                                                                                                                                                                      La  Variante  sopraindicata  ed  il  PDR non comportano nè maggior                                                                  carico  urbanistico,  nè  un ulteriore impegno di suolo e pertanto                                                                  non risulta necessario effettuare le verifiche valutative previste                                                                  dal   Cap.  4   dell'Allegato  "A"  della  D.G.R.T.  n.  1541  del                                                                  14.12.1998, tuttora vigente.                                                                                                                                                                                                                                            Dato  atto  che  ai  sensi delle Istruzioni Tecniche allegate alla                                                                  Delibera G.R.T.  n.  1030 del 20.10.2003, ancora vigente, con nota                                                                  del   7.11.05   è   stata  presentata  la  certificazione  di  cui                                                                  all'allegato 4 della stessa,  accettata dall'Ufficio Regionale per                                                                  la  Tutela  del Territorio di Prato e Pistoia in data 10.11.05 col                                                                  n. 20/05;                                                                                                                                                                                                                                                               Visto  l'esito  positivo  del  controllo  delle  integrazioni alle                                                                  indagini  geologico-tecniche  trasmesse  il 27.01.2006 allo stesso                                                                  Ufficio, richieste in data 19.12.05;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IL  CONSIGLIO  COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Visto il contenuto della relazione che precede;                                                                                                                                                                                                                         Vista  la  proposta  di  Piano  di  Recupero presentato dal signor                                                                  PACCHIANI  GIOVANNI CARLO,  con istanza P.g.  7874 del 10.02.2004,                                                                  relativo all'immobile denominato "Villa Pacchiani";                                                                                                                                                                                                                     Dato  atto  che  detto  Piano  di  Recupero  risulta  attuabile in                                                                  variante rispetto al vigente Regolamento Urbanistico;                                                                                                                                                                                                                   Ritenuto che la proposta in oggetto sia meritevole di accoglimento                                                                  e  che  la  conseguente  variante  sia  da considerarsi pienamente                                                                  giustificata e legittima;                                                                                                                                                                                                                                               Ritenuto  pertanto  necessario  procedere all'adozione in variante                                                                  del  Piano  di  Recupero  proposto,  descritta in narrativa,  come                                                                  previsto dall'art. 17 della L.R. n. 1/2005;                                                                                                                                                                                                                             Dato  atto  che  la  Variante  e  il  Piano di Recupero sono stati                                                                  esaminati  favorevolmente  dalla  Circoscrizione Prato Sud,  dalla                                                                  CETU e dalla Conferenza dei Servizi e dalla Commissione Consiliare                                                                  n. 4 Territorio ed Ambiente;                                                                                                                                                                                                                                            Visto  lo  schema  di  atto  d'obbligo unilaterale (allegato quale                                                                  parte  integrante  e sostanziale alla presente Deliberazione sotto                                                                  la  lettera  "A" con cui i soggetti attuatori assumono gli impegni                                                                  relativi  alla  realizzazione delle opere di urbanizzazione,  alla                                                                  cessione  delle  aree  al Comune di Prato,  così come previsto dal                                                                  P.d.R.,  ed  alla  accettazione  delle  eventuali  servitù  di uso                                                                  pubblico  sempre  come previsto dal PdR,  da stipulare prima della                                                                  presentazione dell'istanza di Concessione Edilizia;                                                                                                                                                                                                                     Vista   la   dichiarazione   rilasciata   dal   Responsabile   del                                                                  Procedimento ai sensi dell'art.  16 della L.R. n. 1/2005 (all. B),                                                                  quale parte integrante della presente deliberazione;                                                                                                                                                                                                                    Vista la Legge Regionale n. 1/05 e le istruzioni attuative emanate                                                                  con D.G.R.T. n. 1541 del 14.12.1998, ai sensi ex L.R. 5/95;                                                                                                                                                                                                             Visto e preso atto del parere favorevole espresso,  ai sensi e per                                                                  gli effetti di cui all'art.  49 - 1  comma - del D.Lgs.  18 agosto                                                                  2000,  n.  267,  dal   Responsabile  del  Servizio  Programmazione                                                                  Urbanistica  in  data  13.2.2006  e  la coerenza dell'atto con gli                                                                  indirizzi  programmatici,  accertata dal Responsabile dell'Area K-                                                                  Sviluppo e Governo del Territorio;                                                                                                                                                                                                                                      Considerato  e  dato  atto  che  il  presente  provvedimento non è                                                                  soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui                                                                  al medesimo Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;                                                                                                                                                                                                                       Ravvisata  la  propria  competenza ai sensi dell' art.  42 del già                                                                  richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D E L I B E R A                                                                                                                                                                                                                                                                            1) Di  far proprio integralmente ed in ogni sua parte il contenuto                                                                     della narrativa che precede, e le motivazioni ivi contenute;                                                                                                                                                                                                         2) Di adottare la variante al R.U.  vigente, ai sensi dell'art. 17                                                                     della L.R.  n.  1/2005,  conseguente alla proposta di P.d.R. n.                                                                     140,  presentato  dal  signor  PACCHIANI  GIOVANNI  CARLO,  con                                                                     istanza  P.G.  n.  7874  del  10.02.04,  relativo  all'immobile                                                                     denominato    "Villa    Pacchiani",  di   cui   in   narrativa,                                                                     rappresentato   dai  seguenti  elaborati  grafici  che  pur  se                                                                     depositati   in   atti  costituiscono  parte  integrante  della                                                                     presente deliberazione:                                                                                                                                                                                                                                              All. 1 - Estratto Foglio 51 del R.U. stato attuale                                                                                  All. 2 - Estratto Foglio 51 del R.U. stato modificato                                                                                                                                                                                                                   3) di  procedere  alla contestuale adozione ai sensi dell'art.  17                                                                     L.R.  1/05,  del P.d.R.  n.  140, che pur se depositati in atti                                                                     costituiscono parte integrante della presente deliberazione:                                                                                                                                                                                                         -  Tav. 1  Stato attuale, planim. 1/500                                                                                             -  Tav. 2  stato attuale, piante 1/200                                                                                              -  Tav. 3  stato attuale, sezioni, prospetti                                                                                        -  Tav. 4  stato di progetto, planim.destin. PRG, verifica                                                                                    aree permeabili                                                                                                           -  Tav. 5  stato di progetto, schema smaltim. liquami, rete                                                                                   distrib.energia elettr.e estensione rete gas,                                                                                       ubicazione cellule ecologiche                                                                                             -  Tav. 6  stato di progetto, pianta generale piano terra                                                                           -  Tav. 6a stato di progetto, pianta piano terra                                                                                    -  Tav. 6b stato di progetto, piante p.ammezzato e primo                                                                            -  Tav. 6c stato di progetto, piante p.secondo e copertura                                                                          -  Tav. 7  stato di progetto, sezioni                                                                                               -  Tav. 7a stato di progetto, prospetto                                                                                             -  Tav. 8  stato sovrapposto, pianta generale p.terra                                                                               -  Tav. 8a stato sovrapposto, pianta p.terra                                                                                        -  Tav. 8b stato sovrapposto, piante p. ammezzato e primo                                                                           -  Tav. 8c stato sovrapposto, piante p.secondo e copertura                                                                          -  Tav. 9  stato soprapposto, sezioni                                                                                               -  Tav. 9a stato sovrapposto, prospetti                                                                                             -  Tav. 10 suddivisione unità immobiliari                                                                                           -  Tav. 11 calcoli planivolumetrici                                                                                                 -  Tav. 12 stato attuale, rilievo dei manufatti e presenze                                                                                    significative                                                                                                             -  Tav. 13 stato di progetto, perimetrazione UMI 1 e UMI 2                                                                          -  A   Stralcio PRG                                                                                                                 -  B   Atti dimostrativi della proprietà                                                                                            -  B/1 Atti dimostrativi della proprietà                                                                                            -  C   Cartografia, attrezzature e infrastrutture                                                                                   -  D   Relazione Tecnica                                                                                                            -  E   Documentazione fotografica                                                                                                   -  F   Documentazione fotografica integrativa                                                                                       -  Fbis Documentazione fotografica integrativa                                                                                      -  G   Relazione Tecnica integrativa                                                                                                -  Relazione geologica e relativa integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4) Di  dare  atto che l'iter di approvazione dell'atto sopracitato                                                                     seguirà il procedimento di cui alla Legge Regionale n. 1/2005;                                                                                                                                                                                                       5) Di  fissare  la validità del Piano di Recupero in cinque anni a                                                                     decorrere   dalla   data   di  esecutività  della  Delibera  di                                                                     approvazione;                                                                                                                                                                                                                                                        6) Di  approvare lo schema di atto d'obbligo unilaterale (allegato                                                                     quale   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente                                                                     Deliberazione   sotto  la  lettera  "A")  con  cui  i  soggetti                                                                     attuatori  assumono  gli  impegni  relativi  alla realizzazione                                                                     delle  opere  di  urbanizzazione,  alla  cessione delle aree al                                                                     Comune  di  Prato,  ed  alla eventuale servitù di uso pubblico,                                                                     così  come  previsto  dal  P.d.R.,  da  stipulare  prima  della                                                                     presentazione della istanza di Concessione Edilizia;                                                                                                                                                                                                                 7) Di   nominare  Responsabile  del  procedimento  il  Funzionario                                                                     Tecnico   arch.  Fabrizio   Cecconi,  il  quale  ha  rilasciato                                                                     dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  16  della  L.R.  1/2005,                                                                     attestante la correttezza della procedura in tutte le sue fasi,                                                                     All. B, che fa parte integrante della presente deliberazione;                                                                                                                                                                                                        8) Di  dare  atto  che con Determinazione Dirigenziale n.  116 del                                                                     13.02.06 è stato nominato Garante della Comunicazione, ai sensi                                                                     dell' art.19 della L.R. 1/2005, la dott. Daria Risaliti.                                                                                                                                                                                                             9) Di incaricare il Servizio K1 "Programmazione Urbanistica",  una                                                                     volta   ricevute   tre   copie  della  presente  deliberazione,                                                                     opportunamente vidimate,  all'espletamento degli adempimenti di                                                                     cui all'art. 17 della citata L.R. 1/2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Omissis per gli interventi di cui al verbale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti,  in forma                                                                  palese,  il  sopra  trascritto  schema  di deliberazione che viene                                                                  approvato all'unanimità da 25 Consiglieri presenti e votanti.                                                                   






