
Allegato n.4 - alla Delibera consiliare di approvazione della variante urbanistica

relativa al progetto denominato “Nuova Viabilità di Maliseti”.

A) Osservazioni alla variante e controdeduzioni del RUP.

Con  D.C.C.  n.  7  del  31.01.2017  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  progetto  di  fattibilità

tecnico-economica,  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016  denominato  “Nuova  viabilità  di  Maliseti”  con

contestuale adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014;

Come dispone il citato art. 34 L.R. 10.11.2014 n.65, l’avviso della contestuale adozione di variante

è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 del 22.02.2017   con comunicazione alla Regione Toscana e alla

Provincia di Prato con PEC  P.G. n. 33098 del 22.02.2017 nonché affissione di manifesti. L’avviso è

stato altresì pubblicato, col numero 1158 all’Albo Pretorio Informatico del Comune dal 22/2/2017

al 24/3/2017come da referto di pubblicazione dell'U.O. Protocollo Generale ed Albo Pretorio  e gli

atti della variante adottata sono stati resi accessibili sul sito informatico istituzionale del Comune. 

Nel periodo di pubblicazione della variante sono pervenute n.3 osservazioni da parte di tecnici e

privati cittadini:

1) Il Geom. Antonio Nasorri, su incarico di vari residenti in via Marzabotto e della ditta “vaporizzo

Antonfil, anch'essa con sede in via Marzabotto, con nota prot.53092 del 24/03/2017) contesta, in

sostanza,  la  suddivisione  in  lotti  dell'opera  pubblica,  sottolineando  l'importanza  prioritaria  che

assume, per per la frazione di Maliseti, il lotto funzionale indicato come n.3 (tratto via Marzabotto –

via Mozza dei Gelli) e la inutilità del collegamento tra la nuova strada e via Marzabotto.

Controdeduzioni del RUP

Gli  osservanti  danno  valenza  cronologica  ad  una  lista  che,  nelle  intenzioni  dei  relatori,  non

rappresenta un cronoprogramma dei lavori ma solo l'individuazione preliminare di lotti funzionali

in cui l'opera può essere suddivisa ai sensi del comma 5 dell'art.23 del D.Lgs 50/2016; in fase di

progettazione definitiva ed esecutiva verranno compiute valutazioni puntuali in merito alle priorità

di intervento, anche in relazione alla disponibilità di finanziamenti per la realizzazione degli stessi. 

Si ribadisce infine la correttezza della previsione di connessione di via Marzabotto con la nuova

viabilità: pur comprendendo le preoccupazioni degli osservanti la presenza di abitazioni o attività

commerciali/induistriali non possono inibire la fruibilità pubblica di una strada comunale o porre

veti ostativi alla sua gestione da parte dell'Ente proprietario.

L'osservazione viene quindi respinta.



2) Un gruppo di cittadini, con nota prot. 52609 del 24/03/2017, contesta sia l'utilità complessiva del

lotto n.2 (collegamento con via Saccenti) sia la troppa vicinanza dello stesso tratto stradale con la

zona residenziale della frazione di Maliseti. In particolare:

2.1-si evidenzia come la connessione tra via Melis e via L.Rossi porteranno ad un peggioramento

delle condizioni di circolazione in via di Maliseti, alla rotatoria di quest'ultima con via Melis e su

via L.Rossi;  si  chiede  di  eliminare il  lotto  n.2  dalla  variante urbanistica adottata  dal  Consiglio

Comunale;

2.2-si suggerisce la costruzione di una rotatoria sul v.le Nam Dinh in corrispondenza del Cimitero di

Chiesanuova;

2.3-si contesta la connessione tra la nuova strada (lotto n.2) e via Montalese in ingresso a Maliseti,

reputando pericoloso tale innesto;

2.4-si chiede di rivalutare il progetto del lotto n.1 per minimizzare il suo impatto.

Controdeduzioni del RUP

2.1-la variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale  conferma un assetto infrastrutturale già

presente da vari anni nel Piano Strutturale del Comune di Prato. Si ribadisce l'assoluta necessità del

collegamento  tra  via  Melis  e  via  L.Rossi  soprattutto  per  il  completamento  dell'assetto  di

circolazione  “interprovinciale”.  Il  collegamento  è  oltremodo  necessario  per  chi  proviene  da

Montemurlo e prosegue in direzione Nord (attualmente deve essere impropriamente utilizzata la

rotatoria di via della Pace con v.le Nam Dinh), e viceversa: l'utilizzo della svolta su via Melis non è

nelle previsioni del Piano Strutturale che prevede, nel tratto via Melis frontistante il cimitero di

Chiesanuova, un'area pavimentata e “sostanzialmente” pedonale. Tale previsione è attuale ancora

oggi proprio nell'ottica di dare un migliore decoro e maggiore sicurezza per gli utenti in prossimità

dell'accesso del cimitero comunale principale.

Via L.Rossi, infine, è stata costruita appositamente per sostituire l'asse via Montalese-via Strozzi

per i collegamenti stradali con la parte più centrale della città di Prato. 

In sede di progetto definitivo verrà studiato il tracciato ottimale per garantire la maggior distanza

possibile dalle abitazioni ed il minore impatto sull'uso attuale dei suoli.

2.2-non si condivide la proposta di costruire una rotatoria tra v.le Nam Dinh e via Melis: una tale

realizzazione  porterebbe  direttamente  nel  quartiere  residenziale  dei  Ciliani  e  sull'asse  via

Montalese-via Strozzi tutto il traffico proveniente da via Melis con notevoli ripercussioni negative

in termini di sicurezza stradale e di inquinamento acustico ed atmosferico.

2-3-l'innesto della nuova strada (lotto n.2) con via Montalese è necessario soprattutto per garantire

alla frazione di Maliseti il servizio di trasporto pubblico. La connessione rappresenta una previsione

infrastrutturale che potrà essere gestita nel modo più corretto attraverso specifici provvedimenti di



circolazione.

2.4-il  progetto  del  lotto  n.1  non  ha  particolare  impatti  sulle  aree  residenziali  di  Maliseti,  in

prossimità del lato Ovest tracciato risultano soprattutto edifici artigianali/industriali.

L'osservazione viene quindi respinta.

B) Acquisizione e permuta di aree in luogo del procedimento espropriativo.

In attuazione delle indicazioni relative alle modalità di acquisizione dei terreni, di cui al paragrafo 4

della  D.C.C.   n.7/2017,  necessari  alla  realizzazione  dell'intervento  in  progetto,  il  sottoscritto

Responsabile del Procedimento  ha proceduto a:

- istruire la pratica presso l'Agenzia del Demanio per la determinazione della congruità dei prezzi di

acquisizione delle  singole  aree,  così  come previsto  dall'  art.  12 comma 1 bis  e  1  ter  del  D.L.

98/2011, introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013). 

- prendere contatti con i vari proprietari intestatari delle particelle interessate e concludere con essi

trattative volte alla definizione di accordi preliminari da sottoporre alle approvazioni competenti

organi dell'Amministrazione;

Accordi preliminari con soggetti privati;

1) foglio 31 particelle 1883, 2366, 2367 di complessivi 17.222 mq.

Il progetto stradale di cui allo studio di fattibilità tecnico-economica approvato con D.C.C.

7/2017 interessa le  tre  particelle  per  circa 6.000  mq. I  proprietari  dei  terreni  si  sono

dichiarati  non  disponibili  alla  vendita  parziale  delle  particelle  mostrando  invece

disponibilità alla loro completa cessione. Il R.U.P. ha formulato quindi una proposta per la

completa acquisizione delle aree in parola offrendo complessivi € 230.000.=, con valore

unitario di 13,35 €/mq, accettato dagli attuali proprietari con la firma dell'accordo per il

trasferimento dei beni al Comune; 

Il  valore unitario  offerto,  in  considerazione  della  maggiore  area  acquisita  rispetto  alle

previsioni iniziali,  risulta particolarmente conveniente per l'Amministrazione Comunale

anche  in  virtù  dei  prezzi  convalidati  dall'Agenzia  del  Demanio  con  nota  prot.

2017/14874/CG, pari rispettivamente ad € 22,97 – 18,98 e 20,97 per le particelle sopra

richiamate.

2) foglio 31 particelle 12 e 1533 di complessivi 14.650 mq.

Il progetto stradale di cui allo studio di fattibilità tecnico-economica approvato con D.C.C.



7/2017 interessa le due particelle per circa 1.400  mq. I proprietari dei  terreni si sono

dichiarati  non  disponibili  alla  vendita  parziale  delle  particelle  mostrando  invece

disponibilità alla loro completa cessione. Il R.U.P. ha formulato quindi una proposta per la

completa acquisizione delle aree in parola offrendo complessivi € 190.000.=, con valore

unitario di 12,96 €/mq, accettato dagli attuali proprietari con la sottoscrizione dell'accordo

preliminare, depositato agli atti del Servizio Mobilità e Infrastrutture, per il trasferimento

dei beni al Comune;

Porzione dei terreni in parola, individuata nella mappa allegata all'accordo preliminare con

campitura obliqua e denominata “AAA” risulta  locata dagli  attuali  proprietari  con n.4

contratti  di  affitto.  L'acquisizione  di  detta  area  è  subordinata  alla  approvazione  della

Giunta Comunale come previsto all'art.21 del Regolamento comunale per l'acquisizione di

beni immobili.

Il  valore unitario  offerto,  in  considerazione  della  maggiore  area  acquisita  rispetto  alle

previsioni iniziali,  risulta particolarmente conveniente per l'Amministrazione Comunale

anche  in  virtù  dei  prezzi  convalidati  dall'Agenzia  del  Demanio  con  nota  prot.

2017/14874/CG,  pari  rispettivamente  ad  €  19,97   e  21,97  per  le  particelle  sopra

richiamate.

I prezzi applicati per l'acquisizione degli interi lotti  (punti 1 e 2) sono particolarmente

convenienti per l'Amministrazione Comunale anche in relazione alla congruità espressa

dall'Agenzia  del  Demanio  con  nota  sopra  richiamata.  La  possibilità  di  acquisire

bonariamente i terreni non espone l'Amministrazione a futuri contenziosi per disaccordi

sulle  indennità  di  esproprio  e  consente  di  addivenire  una  più  rapida  realizzazione

dell'opera pubblica.

3) foglio 31 particella 2228 di 100 mq.

Il progetto interessa la particella per la sua interezza. Il RUP ha offerto € 24,5 /mq per

l'acquisizione dell'intera particella, complessivamente € 2.450.=. Il proprietario ha chiesto

la possibilità di permutare il terreno in parola con altro di identico valore da individuarsi

mediante frazionamento catastale in porzione della particella n.12 o 2366, di cui ai punti

precedenti. 

Il  valore  unitario  offerto  all'attuale  proprietario  risulta  inferiore  a  quanto  convalidato

dall'Agenzia del Demanio, pari quest'ultimo ad € 24,97 /mq.



La proposta è stata  accettata dagli  attuali  proprietari  con la sottoscrizione dell'accordo

preliminare, depositato agli atti del Servizio Mobilità e Infrastrutture, per la definizione

della permuta in parola.

4) foglio 31 particella 11 di 2680 mq.

Il progetto stradale di cui allo studio di fattibilità tecnico-economica approvato con D.C.C.

7/2017 interessa la particella per circa 1.500  mq. I proprietari dei terreni si sono dichiarati

non disponibili alla vendita parziale della particella mostrando invece disponibilità alla

permuta della porzione di terreno di interesse del Comune con altro terreno di proprietà

comunale. Il  R.U.P. ha proposto agli attuali proprietari di permutare il terreno in parola

con porzione di identica misura da identificarsi nella particella catastale n.2366 del foglio

31 di cui ai punti precedenti. La proposta è stata accettata dagli attuali proprietari con la

sottoscrizione  dell'accordo  preliminare,  depositato  agli  atti  del  Servizio  Mobilità  e

Infrastrutture, per la definizione della permuta in parola.

5) foglio 31 particella 16 di 6670 mq.

Il progetto stradale di cui allo studio di fattibilità tecnico-economica approvato con D.C.C.

7/2017  interessa  la  particella  per  350  mq.  I  proprietari  dei  terreni  si  sono  dichiarati

disponibili alla vendita della porzione della particella ed hanno richiesto  la possibilità di

permutare mq 70 della particella 1533 che l'Amministrazione acquisirà come descritto al

punto  2);  Il  R.U.P.  ha  formulato  quindi  una  proposta  per  l'acquisizione  dei  350  mq

necessari al progetto, con le seguenti modalità:

-  280 mq al  prezzo di  € 5.600, con valore unitario di 20 €/mq, accettato dagli  attuali

proprietari con la firma dell'accordo preliminare per il trasferimento dei beni al Comune;

- 70 mq in permuta con area di uguale misura della particella 1533 (foglio 31);

Il valore unitario di acquisto del terreno risulta inferiore a quanto determinato all'Agenzia

del Demanio, pari ad € 23,97 /mq.

La proposta è stata  accettata dagli  attuali  proprietari  con la sottoscrizione dell'accordo

preliminare, depositato agli atti del Servizio Mobilità e Infrastrutture, per la definizione

della compravendita e permuta in parola.

Il Responsabile del |Procedimento

ing. Edoardo Bardazzi


