
Direzione Difesa del  Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Valdarno Centrale 
e Tutela dell'Acqua

Sede di PRATO

Al Comune di Prato

c.a. R.d.P. Arch. Francesco Caporaso

Oggetto: Controllo ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011- 
Deposito n. 06/18 del 14/02/2018 –   Variante al RU ex art. 34 LR 65/2014 per la realizzazione di
nuova viabilità di Maliseti.
Comunicazione esito del controllo 

Come comunicato a codesto Comune con ns. nota n. 130791 del 07/03/2018, la pratica in oggetto è
stata sottoposta a controllo in quanto sorteggiata.

Come da certificazione del RdP Arch. Francesco Caporaso, per la variante in oggetto non sono state
effettuate nuove indagini geologiche, in quanto trattasi di variante che non comporta cambiamenti
delle condizioni di pericolosità o fattibilità (art.3 comma 4 punto d del DPGR 53/R/11).

La variante  depositata  è composta da Relazione Urbanistica e da n.  4 elaborati  dello Studio di
fattibilità tecnico-economica predisposto dal Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Prato,
il  tutto  con  attestazione  di  compatibilità  ai  sensi  del  DPGR 53/R/11  a  firma  Arch.  Francesco
Caporaso.

E'  stato  verificato  che  nell’archivio  di  questo  Ufficio  esiste  il  deposito  richiamato  nella
certificazione  di  esenzione,  n.  09/99  del  07/04/1999  (inviato  dal  Comune  di  Prato  con  prot.
n.874/1999), il cui oggetto è il “Regolamento Urbanistico”.

La  variante  al  Regolamento  Urbanistico  in  oggetto  consiste  nella  definizione  di  una  diversa
configurazione della viabilità già prevista nel vigente RU in loc. Maliseti, così come sviluppata nel
progetto di fattibilità tecnico-economica.

Nel suo complesso, l'area interessata dal progetto stradale misura circa 15.000 mq con uno sviluppo
lineare di circa 700 m per una larghezza di circa 15m, oltre alle rotatorie.

Con  nota  prot.  200149  del  11/04/2018,  questo  Settore,  in  considerazione  della  classificazione
dell'area a  pericolosità idraulica media (P2) nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di
Distretto Appennino Settentrionale, ha richiesto ad integrazione la determinazione delle condizioni
di fattibilità idraulica della nuova infrastruttura, in termini di sicurezza idraulica e non aumento del
rischio, in relazione alle disposizioni delle Direttive allegate al DPGR 53/R/11, in particolare punto
3.2.2.2 relativo alle aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata.

Con nota del 20/04/18, assunta a ns prot. 218137 del 20/04/18, il Comune di Prato ha trasmesso
integrazione a firma congiunta del RUP della Variante urbanistica Arch. Francesco Caporaso e del
RUP dell'opera pubblica Ing. Edoardo Bardazzi.

In tale nota, analizzato il contesto normativo e di pericolosità, e rilevato che il tracciato viario è
collocato  in  parte  all'interno  del  territorio  urbanizzato,  viene  specificato  che  la  viabilità  verrà
mantenuta alla quota dell'attuale piano campagna, in ragione di quando disposto al punto 3.2.2.2 a)
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delle  Direttive allegate  al  DPGR 53/R/11,  garantendo pertanto il  libero deflusso delle  acque di
transito previste.

Viene inoltre specificato che in sede di redazione del progetto definitivo verrà comunque valutata la
possibilità costruire la nuova infrastruttura con un adeguato livello di protezione idraulica, e che in
alternativa "potranno" essere previsti apprestamenti e protocolli di intervento di Protezione Civile
per mitigare eventuali rischi derivanti dalla possibilità di allagamento dell'infrastruttura.

Si sottolinea a tal proposito che la predisposizione di tali apprestamenti e protocolli, nell'ipotesi di
mantenimento  del  piano  stradale  a  quota  piano  campagna,  è  da  ritenersi  necessaria  ed
imprescindibile.

Viene infine individuata un'area da destinare alla laminazione delle acque meteoriche provenienti
dalla  piattaforma  stradale,  al  fine  di  non aggravare  il  carico  idraulico  sulla  rete  fognaria,  e  se
necessario anche alla compensazione di volumi sottratti, il tutto in relazione agli approfondimenti
che saranno effettuati in sede di progettazione definitiva.

Tutto ciò premesso, l'approfondimento effettuato in merito agli aspetti di fattibilità idraulica è da
ritenersi esaustivo con riferimento al rispetto delle Direttive allegate al DPGR 53/R/11, si comunica
pertanto l'esito positivo del controllo delle indagini ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011

Distinti saluti,

Il Dirigente 

 Ing. Marco Masi 
Responsabile P.O.  Geol. Andrea Salvadori

Istruttore: Geol. Andrea Reggiannini
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