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Oggetto: richiesta di riconsiderazione delle condizioni legate al parere favorevole della Commissione 

Consiliare Permanente n. 4. relativamente alla comunicazione Prot. n. GE 2017/0179190 

riferita al piano di recupero denominato “Abbaco 2” (PIANI 358/2016)

Con riferimento alla comunicazione in oggetto chiediamo gentilmente una riconsiderazione 

della condizione di cui alla lettera d) ovvero la cessione dell'area di verde privato in considerazione 

delle seguenti motivazioni: 

1) Per esigenze concrete si rende necessario il mantenimento della proprietà della porzione di verde 

privato  di  cui  si  chiede la  cessione in  quanto di  fatto  già  in  uso come giardini  dei  due immobili  

confinanti  tipo terra-tetto nella disponibilità dell'attuatore del piano,  con accesso da via Francesco 

Petrarca,  come dimostrano le foto allegate (allegato A).  Il  mantenimento di  tale porzione sarebbe 

comunque  subordinata  al  vincolo  di  verde  privato,  condizione  questa  di  fatto  in  sintonia  con  gli 

interessi di chi ne ha disponibilità che intende mantenere i giardini per i quali da tempo ne cura la  

qualità.  Si  consideri  poi  che  il  progetto  generale  del  comparto  dal  punto  di  vista  ecologico  non 

perderebbe il suo valore complessivo mantenendo una sostanziale continuità di verde distribuita tra 

orti urbani, verde pubblico e verde privato separato dal pubblico da una recinzione leggera ed una 

siepe (allegato 2).

2) Il  progetto comunque prevede un leggero ridimensionamento dell'area in oggetto cedendo una 

ulteriore fascia di suolo al Comune, ed una diversa forma dell'area stessa per poter dare più superficie  

utile al dimensionamento degli orti oltre ad una migliore organizzazione di questi.

3) Si consideri poi l'impegno dell'attuatore del piano a garantire un progetto organico e di qualità nel  

rapporto edifici/spazio pubblico anche per effetto della minor quantità di Sul edificata prevista ovvero 

2907,0  mq  rispetto  ai  3681,1  edificabili  calcolati  secondo  le  indicazioni  delle  Linee  guida  per 

l'applicazione della Perequazione Urbanistica redatte dal Comune di Prato; e che comunque aveva 

già precedentemente rinunciato alla realizzazione dell'edificio  identificato nel Blocco C.

4) La proprietà si impegna a non chiedere nuovi accessi dalle aree pubbliche.

5) Si allega anche la proposta di acquisto, inviata per E-mail all'Amministratore del vicino condominio  

in data 31/11/2016, della  striscia di terra posta di fianco alla rampa di accesso ai box interrati per  

l'eventuale realizzazione del passaggio verso via F. Petrarca (allegato 3) per la quale è stato ricevuto  

un diniego dell'Assemblea Condominiale espresso verbalmente dall'Amministratore stesso.

Prato 23 Ottobre 2017

Dinamica s.r.l.                       

Gabriele Bini                                  
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