
ALL. “D1”

Variante al Piano Strutturale ai fini dell'adeguamento al Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana -

Approvazione.

RELAZIONE sull’ATTIVITA’ SVOLTA 
del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e art. 32 
L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.

La sottoscritta Arch. Pamela Bracciotti, Responsabile della U.O.C. “Ufficio di piano e di Coordinamento atti

di governo del territorio”, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento della variante in oggetto, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.,  accertata e certifica riferendone

nella relazione che segue, richiamando i contenuti della relazione del 18/07/2017 allegata alla delibera

di adozione n. 72/2017, che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari

vigenti. 

Con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  72  del  01.08.2017  è  stata  adottata  la  “Variante  al  Piano

Strutturale ai fini dell'adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della

Regione Toscana” ai sensi dell’art. 32 della LR 65/2014.

La suddetta delibera ed i relativi allegati:

- sono stati trasmessi agli enti competenti con PEC, PG 141186 del 07.08.2017;

- è stata affissa all’albo pretorio dal 03.08.2017 al 18.08.2017;

- è stata pubblicata sul BURT n. 34 del 23 agosto 2017. 

Nei  30  giorni  successivi  alla  pubblicazione,  sono  pervenuti  i  seguenti  contributi  con  PG  172865  del

03/10/2017: 

1 - dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore “Tutela della Natura e del Mare”

2 - dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia Settore “Servizi pubblici Locali, Energia e 

Inquinamenti”e “Settore Tutela della Natura e del Mare” 

I  sopra  citati  contributi  sono  stati  analizzati  e  controdedotti  dal  Servizio  Urbanistica  nell’elaborato

“Controdeduzioni tecniche alle osservazioni” e conseguentemente sono sono state apportate modifiche ad

alcuni articoli della disciplina del Piano Strutturale adottata. Le controdeduzioni e la disciplina modificata sono

stati approvati dalla commissione consiliare n. IV “Urbanistica, Ambiente e Protezione civile” nella seduta del

06.11.2017.

In seguito, così come disposto dall’art. 21 e 22 della Disciplina del PIT/PPR, nonché dall’Accordo ai sensi

dell’art. 31 c. 1 della LR 65/2014 e ai sensi dell’art. 21 c. 3 della Disciplina del PIT/PPR per lo svolgimento

della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della

pianificazione, firmato tra MiBACT e Regione Toscana, è stata richiesta la convocazione della conferenza
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paesaggistica per la verifica del mero adeguamento del Piano Strutturale al PIT/PPR, con nota PG 203459

del 20.11.2017, alla Regione Toscana ed alla Soprintendenza; con PG 103814 del 06.06.2018 alla Provincia

di Prato.

Detta conferenza paesaggistica si è svolta in varie sedute, in particolare:

- in data 07.02.2018, convocata con PG 11533 del 18.01.2018;

- in data 28.02.2018, convocata con PG 28657 del 12.02.2018;

- in data 15.06.2018, convocata con PG 101216 del 04.06.2018;

- in data 22.06.2018, convocata durante la seduta del 15.06.2018 come risulta dallo stesso verbale.

Durante lo svolgimento della conferenza dei servizi, così come risulta dai verbali delle sopra elencate sedute,

allegati  alla  presente  relazione,  il  Comune  di  Prato  ha  provveduto  ad  inoltrare,  con  PG.  68236  del

13.04.2018, la documentazione integrativa richiesta.

La conferenza ha esaminato la proposta di revisione dell’individuazione delle Aree soggette a tutela ai sensi

dell’art. 142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, nonché la proposta di mero adeguamento del

Piano Strutturale al PIT/PPR.

Come si evince dai verbali del sopra citati, gli esiti della conferenza paesaggistica sono stati i seguenti:

a) la proposta di adeguamento del Piano Strutturale al PIT/PPR ha ottenuto esito favorevole;

b) la proposta di revisione delle Aree soggette a Tutela ai sensi dell’art.  142 del Codice dei beni

Culturali e del Paesaggio è stata accolta per i seguenti punti:

• esclusione dal vincolo sul fosso Merdancione (Meldancione)

• perimetrazione delle aree boscate di cui all’art. 142 comma 1 lett. g) del Codice

Per quanto sopra esposto, la variante al Piano Strutturale, così come modificata in seguito ai contributi tecnici

dei Settori regionali ed agli esiti della Conferenza paesaggistica, risulta adeguata al PIT/PPR, pertanto la

proposta di approvazione è sottoposta all’esame della IV Commissione Consiliare “Urbanistica, Ambiente e

Protezione civile” e del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i., ed

è costituita dagli elaborati allegati alla delibera di adozione n. 72/2017, eccetto che per i seguenti elaborati

integrativi/sostitutivi:

• ALL_A1_Controdeduzioni alle osservazioni 

• ALL_B_DISCIPLINA PS_modificato_estratto

• ALL_B1_Vi.1_Beni culturali paesaggistici ambientali_nord

• ALL_B2_Vi.1_Beni culturali paesaggistici ambientali_sud

Si allegano alla presente relazione:

1. Verbale della conferenza paesaggistica del 07.02.2018

2. Verbale della conferenza paesaggistica del 28.02.2018

3. Verbale della conferenza paesaggistica del 15.06.2018

4. Verbale della conferenza paesaggistica del 22.06.2018

Prato lì, 20/08/2018

  

Il Responsabile del procedimento

                                                           

Arch. Pamela Bracciotti

                                               
    (documento firmato digitalmente)
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