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                Controdeduzioni alle osservazioni    

1. Il percorso del Piano Operativo

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 17.09.2018 sono stati adottati il Piano Operativo e la
contestuale variante al Piano Strutturale per l’adeguamento del quadro conoscitivo alle diretve del
D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A., insieme all’elaborato della Valutazione Ambientale Strategica.
Conseguentemente all’invio a Regione e Provincia dello strumento adottato, sono avviate le procedure
che hanno portato alla pubblicazione sul BURT n. 40 in data 03.10.2018.
Inoltre,  con Determinazione n.  2836 del  03.10.2018,  è stato  anche comunicato l’avviso di  avvio del
procedimento  amministrativo  per  l’apposizione  di  vincoli  preordinati all ’esproprio  ai  fni
dell’approvazione del Piano Operativo, con elenco dei beni da sottoporre a vincolo espropriativo.

In seguito all’adozione, l’Amministrazione comunale ha promosso una serie di atvità informative volte
alla conoscenza e alla promozione del nuovo strumento adottato, dirette alla cittadinanza, al pubblico di
professionisti operanti sul  territorio,  agli  ordini  professionali  di  riferimento  ed  alle  associazioni  di
categoria.
A partire dai giorni successivi all’adozione, infat, ha preso avvio il ciclo di incontri “Conoscere il Piano”,
che ha impegnato i  tecnici  interni ed i  collaboratori esterni  operanti a vari livelli  nella stesura dello
strumento urbanisticoo

• il 26 settembre, nella Sala Consiliare del Comune di Prato, si è tenuto il primo incontro “La città
che cambia. Assemblea pubblica – Sindaco e Giunta presentano il gruppo di lavoro e le strategie
per il futuro del territorio”, rivolto a tutta la cittadinanza;

• nei giorni 1, 5 e 15 ottobre, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Prato, si è tenuto
il  ciclo  di  conferenze  “Conoscere  il  Pianoo  incontri  per  professionisti”,  rivolto  appunto  ai
professionisti del settore e avente ad oggetto le tematiche principali affrontate dal Piano;

• il giorno 8 ottobre, presso l’auditorium del Centro Pecci, si è tenuto un dibatto sul tema del
verde  e  della  forestazione  urbana  “Stefano  Mancuso,  Elisa  Cattaneo,  Valerio  Barberiso  un
dialogo sul ruolo della natura nella cittào tra visioni per il futuro e benefci delle piante”;

• infne, sono stati organizzati incontri specifci, direttamente rivolti alle associazioni di categoria
e agli ordini professionali.

Il Piano è stato inoltre oggetto di presentazione alla manifestazione “Urbanpromo GREEN” di Venezia
del 20 settembre e al “World Forum Urban Forest” di Mantova, tenutosi dal 27 novembre al 1 dicembre
2018, e ha partecipato con il suo progetto di città ad “Urbanpromo Proget per il Paese”, svoltasi dal 20
al 23 novembre presso la Triennale di Milano.
Parallelamente a queste iniziative, ha avuto avvio e sviluppo l’iter amministrativo delle osservazionio
tut gli  elaborati del  Piano  sono  stati messi  a  disposizione  del  pubblico  sia  in  formato  cartaceo
consultabile presso il Servizio Urbanistica sia in formato digitale sul portale web del Comune di Prato,
dove  è  stato  messo  a  disposizione  anche  un  modulo  preimpostato  per  la  presentazione  delle
osservazioni  da  inviare  via  PEC  o  da  consegnare  all’Ufcio  protocollo  del  Comune;  inoltre,  è  stato
predisposto  un  calendario  di  ricevimenti dedicati al  pubblico  lungo  l’intero  arco  di  tempo  di
presentazione  delle  osservazioni  -  dal  3  ottobre  al  3  dicembre  2018  per  le  osservazioni  al  Piano
Operativo  e  dal  5  ottobre  al  5  novembre  2018  per  le  osservazioni  all’avvio  del  procedimento  per
l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio - nei quali i tecnici competenti dell’Ufcio sono stati a
disposizione per informazioni, chiarimenti e aiuto nella compilazione.
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Entro il  termine del  3 dicembre 2018 sono pervenute  n. 906 osservazioni  al  Piano Operatvo e  27
osservazioni sono arrivate fuori termine; n. 10 osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica (di
cui 2 – la n. 126 e la n. 354 – catalogate tra le osservazioni del Piano Operativoo; entro il termine del 5
Novembre 2018 sono arrivate anche n. 168 osservazioni all’avvio del procedimento  per l’apposizione
di vincoli preordinat all’esproprio.
A queste si  aggiungono le osservazione interne di  ufcio rivolte sia al  Piano Operativo che alla VAS
(rispetvamente la n. 931 e la n. 11_VASo.
Per  quanto  riguarda  le  osservazioni  fuori  termine,  la  Commissione  Consiliare  n.  4  “Urbanistica  -
Ambiente - Protezione civile” ha deciso di non istruire tali istanze, ad eccezione di due osservazioni –
una proveniente dall’Azienda USL n.4 di Prato (n. 918o e una dalla Giunta della Regione Toscana (n. 919o
– che sono state valutate come contributi al Piano.

            Relazione            pag 3 di 15

PIANO
OPERATIVO

PRATO



                Controdeduzioni alle osservazioni    

2. Le osservazioni al Piano Operativo

Le osservazioni, giunte all’Ufcio sia in forma cartacea  che via PEC, sono state catalogate al loro arrivo
con numero progressivo, in base al loro protocollo.
In  una  prima  fase,  il  gruppo  di  lavoro  del  Piano  -  composto  da  tecnici  interni  all’Amministrazione
comunale e da consulenti esterni - ha provveduto alla suddivisione delle osservazioni, distinguendo, da
un  lato,  le  istanze  presentate  da  privati e,  dall’altro,  quelle  presentate  da  sogget istituzionali  ed
associativi.
Nella fase istruttoria, il gruppo di lavoro, avvalendosi dell’ausilio di un applicativo gestionale predisposto
dal  Servizio  Sistema Informativo del  Comune,  ha  inserito  le  istanze arrivate  in  un quadro  sinotco
comprendente i  dati anagrafci  dell’osservante/i,  i  riferimenti cartografci  e  catastali  dell’immobile o
dell’area  in  oggetto,  l’indicazione  riguardo  l’elaborato  di  Piano  osservato  e  l’individuazione  delle
tematiche affrontate o sollevate, seguite dalla sintesi di ciascuna richiesta mossa con l’osservazione,
articolata in più punti nel caso di istanze più complesse. Tale database, successivamente, ha costituito il
punto di partenza per le valutazioni e le verifche legate alla controdeduzione di ciascuna osservazione e
alla  specifca  dell’esito  proposto  (accoglibile/non  accoglibile/parzialmente  accoglibile/già
soddisfatta/non pertinenteo. 
Il  principale criterio di organizzazione delle osservazioni,  funzionale anche alla corretta analisi  per la
stesura  delle  successive  controdeduzioni,  è  stato  proprio  quello  della  suddivisione  per  tipologie  di
argomento  affrontateo  in  queste  operazioni  è  infat di  primaria  importanza  poter  condurre  una
valutazione che tenga sempre conto delle ricadute o implicazioni  (una sorta di  effetto dominoo che
l’accoglimento o il  non accoglimento di  un’osservazione ha sulle  altre  di  simile  contenuto e,  più in
generale, sull’equilibrio dell’intero strumento urbanistico.
Le tipologie individuate quindi sonoo

- Modifca cartografca

- Edifcato storico/storicizzato e di recente formazione

- Tessuti

- Edifci di valore storico testimoniale

- Produtvo Tipologico e Archeologia Industriale

- Aree con indice di naturalità V1, V2 e V3

- Modifca ambito rurale

- Modifca territorio urbano/rurale

- Norme Tecniche d’Attuazione

- Lotto interstiziale

- Modifca Aree di Trasformazione

- Nuova Area di Trasformazione

- Aree a standard esistenti e di progetto
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2.1  Lo sviluppo delle controdeduzioni

Le proposte di controdeduzione formulate nella fase istruttoria sono state sviluppate sulla base degli
input  e  degli  indirizzi  derivanti dalla  Giunta  Comunale,  nel  rispetto  del  quadro  strategico  e
dell’impostazione progettuale del Piano Operativo e, soprattutto, assicurando la conformità e la coerenza
del  nuovo  strumento  con  i  principi  fondamentali  della  disciplina  urbanistica  vigente  in  Toscana,  in
particolare al PIT/PPR della Regione Toscana, alla L.R. 65/2014 e alle previsioni del sovraordinato Piano
Strutturale.
Inoltre, si è avuto cura di mantenere saldi gli  obietvi perseguiti dal Piano, posti alla base della sua
pianifcazione (come da “Relazione Generale” adottataoo

• Prato come città della “Manifattura del XXI secolo”;

• il riusoo Prato come città paradigma delle pratiche urbane e territoriale del re-cycle;

• interazione tra politiche urbane e politiche del welfare;

• i “Grandi Proget” e le Aree Strategiche, una nuova immagine urbana contemporanea;

• lo Spazio Pubblico;

• il territorio rurale, i temi ambientali, agro-ambientali ed ecologici.

In ogni singolo caso, si è provveduto ad attente verifche sugli elaborati del Piano, volte a constatare la
presenza  di  errori  materiali  o  di  valutazione/interpretazione  relativamente  agli  aspet segnalati,
sull’effetvo stato dei luoghi e talvolta anche sulla disciplina urbanistica fnora vigente sulle singole aree,
ossia il Regolamento Urbanistico.
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Nel complesso, gli indirizzi-guida alla valutazione delle osservazioni e alla stesura delle controdeduzioni
sono stati voltio

ao a  favorire  e  rendere  ulteriormente  fessibile  la  possibilità  di  intervento  e  di  adeguamento
funzionale del patrimonio esistente, sempre nel rispetto dei principi di tutela e conservazione
portati avanti dal Piano;

bo favorire  e  rendere  attuabili,  dove  possibile,  interventi di  adeguamento  funzionale  ed
ampliamento delle atvità produtve artigianali;

co favorire le condizioni per la concreta attuazione delle azioni di trasformazione e riconversione
funzionale, nel rispetto delle norme e degli obietvi del Piano.

Di seguito, si  riportano le principali  richieste e i  conseguenti corretvi apportati alla Disciplina e alle
norme del Piano Operativo adottato in seguito all’accoglimento integrale o parziale delle osservazioni,
con riferimento alle varie tipologie individuate.

2.1.1 Modifca cartografca

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  23,  delle  quali  19  sono  risultate  accoglibili,  2  già
soddisfatte  e  1  non  accoglibile;  in  questo  gruppo,  è  stata  individuata  anche  1  osservazione  non
pertinente.
Esse si riferiscono alla correzione di errori materiali riscontrati sulle tavole della Disciplina dei suoli e
degli  insediamenti, all’errata attribuzione di porzioni stradali  ad aree private e viceversa e alla poca
chiarezza di lettura di alcuni elementi rappresentati.
In seguito alla verifca delle stato dei luoghi e, a seconda dei casi, delle proprietà reali, si è provveduto
alla verifca degli errori segnalati, procedendo alla correzione delle tavole della Disciplina.

2.1.2 Edifcato storico/storicizzato e di recente formazione

Le osservazioni collegate a questa tipologia sono 13, delle quali 11 già soddisfatte, 1 non accoglibile e 1
non pertinente.
Esse  si  riferiscono  alla  richiesta  di  sostituzione  del  segno  grafco  rappresentante  l’edifcato
storico/storicizzato  con  il  segno  dell’edifcato  di  recente  formazione,  affermando  che  gli  edifci
interessati dall’istanza sono stati oggetto di importanti interventi che ne hanno modifcato i caratteri
storici  e  tipologici  e  criticando  inoltre  la  scelta  di  una  data  puntuale  -  il  1954  -  come spartiacque
determinante la storicità dei fabbricati presenti sul territorio.
Riguardo tale attribuzione, il Piano ha recepito gli elementi di invarianza storico-insediativa derivanti dal
Piano Strutturale e ha provveduto alla sua revisione attraverso una nuova ricognizione dell’edifcato
storico, effettuata sulla base della foto aerea (volo GAIo del 1954; infat la classifcazione in “edifcato
storico/storicizzato” non costituisce una datazione ma rileva la presenza del sedime dell'edifcio al 1954
rispetto allo sviluppo urbanistico della città. 
Tuttavia, proprio per favorire e rendere più fessibile l’intervento sugli immobili esistenti, era già stata
ammessa,  al  comma  1  dell’art.  63  delle  NTA  adottate,  la  possibilità  da  parte  dell’interessato  di
comprovare,  in  sede di  progettazione edilizia e con idonea documentazione,  la  sostanziale modifca
avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, in modo da consentire, in caso di riscontro positivo, gli
interventi ammessi sull’edifcato di recente formazione. 
Pertanto, non potendo discostarsi da tale classifcazione – in quanto appunto derivante dal P.S. –  ed
avendo  già  predisposto  un’apposita  norma,  le  osservazioni  sono  risultate  per  la  maggior  parte  già
soddisfatte e non hanno, conseguentemente, comportato modifca alcuna al Piano.
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L’osservazione riguardante la  costituzione di  una commissione  ad hoc per la valutazione dei  singoli
proget legati all’edifcato storico è stata invece classifcata come non pertinente in quanto avanzava
una richiesta non recepibile in sede di Piano Operativo.

2.1.3 Tessuti

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  126,  delle  quali  60  sono  risultate  accoglibili,  19
parzialmente accoglibili,  4 già soddisfatte e 42 non accoglibili;  in questo gruppo, è stata individuata
anche 1 osservazione non pertinente.
Le richieste mosse in relazione a tale tipologia – avente ad oggetto, nello specifco, la modifca  del
perimetro o dell’attribuzione del tessuto urbano assegnato dal Piano – sono varie; oltre alla proposta di
riperimetrazione  di  tessuti che  andavano  a  dividere  in  modo  incongruo  le  proprietà  o  che
comprendevano porzioni con altra destinazione, tra le più frequenti si ricordano le proposte legate al
cambio di attribuzione del tessuto assegnato con uno avente meno restrizioni riguardo alla possibilità di
intervento, in particolare, richiedendo tessuti in cui fossero previsti gli interventi di addizioni volumetrica
AV.1 e AV.2.
Nel  complesso,  sono  state  accolte  le  osservazioni  che,  verifcato  lo  stato  dei  luoghi,  vedessero
un’attribuzione errata in relazione alla defnizione normativa dei tessuti o una errata perimetrazione di
porzioni di edifcato; in alcuni casi, esse sono risultate parzialmente soddisfatte, in quanto la richiesta
non è stata accolta nello specifco ma le modifche apportate alle NTA in seguito ad altre osservazioni e a
valutazioni  interne  all’ufcio,  hanno  reso  quanto  richiesto  già  effettuabile  all’interno  del  tessuto
attribuito.  Sono  invece  state  respinte  tutte  le  osservazioni  fnalizzate  ad  ottenere  una  più  ampia
possibilità di intervento in contesti in cui questo non sembrava adeguato allo stato dei luoghi, essendo in
confitto con la storicità del tessuto o dell’ambito di riferimento.
Conseguentemente a tali  controdeduzioni, sono state modifcate le tavole della Disciplina dei suoli e
degli insediamenti con la corretta perimetrazione e attribuzione dei tessuti.

2.1.4 Edifci di valore storico testimoniale

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  73,  delle  quali  24  sono  risultate  accoglibili,  14
parzialmente accoglibili, 2 già soddisfatte e 33 non accoglibili.
Esse si riferiscono alla richiesta di riperimetrazione e/o cambio di attribuzione degli edifci classifcati di
valore storico-testimoniale – E1, E2, E3 – in particolare in relazione alle possibilità di intervento e alle
limitazioni che tale individuazione comporta. 
Nella maggior parte delle ipotesi accoglibili le osservazioni avevano ad oggetto il passaggio da E2 a E3
oppure lo stralcio della classifcazione storica per addossati o nuove porzioni di edifcato. In questi casi,
si è provveduto al riscontro di quanto manifestato dall’osservante (documentazione fotografca e istanze
edilizie passate e in corsoo in relazione allo stato dei luoghi, in modo da verifcare la corretta attribuzione
del valore storico-testimoniale dei fabbricati, e al conseguente accoglimento dell’istanza.
Le osservazioni respinte riguardavano principalmente il  declassamento da E1 a E2 – non possibile in
quanto la classifcazione E1 non è legata alla valutazione dell’Ufcio ma deriva dal recepimento del
vincolo di tutela ai sensi dell’art. 21 d.lgs 22 febbraio 2004, n. 42 – e la rimozione del valore storico-
testimoniale  per  edifci  o  aggregati con  elementi compositivi  e/o  decorativi  che  sono  stati ritenuti
comunque meritevoli di tutela.
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Conseguentemente  alle  controdeduzioni  di  tale  tipologia  sono  state  dunque  variate  le  tavole  della
Disciplina dei suoli e degli insediamenti.

2.1.5 Produtvo Tipologico e Archeologia Industriale

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  18,  delle  quali  2  sono  risultate  accoglibili,  13
parzialmente accoglibili e 3 non accoglibili.
Fatte salve le istanze inerenti refusi, chiarimenti e verifche sullo stato dei luoghi, sono state avanzate
richieste di incremento di valore di alcune porzioni degli opifci in oggetto, segno di sensibilità verso i
temi del recupero e della salvaguardia del patrimonio. Data la peculiarità della disciplina specifca per
ognuno dei complessi, come già successo per la redazione della norma, le controdeduzioni a seguito
delle osservazioni  si sono articolate su due livellio una verifca puntuale dello specifco oggetto ed una
valutazione complessiva di tut gli  aggregati, oltre che delle ricadute che eventuali scelte avrebbero
potuto avere sull’intero progetto di Piano. Se le richieste di modifca della perimetrazione dei singoli
complessi non sono state accolte, in quanto in contrasto con il Piano Strutturale che li individua ai sensi
degli artt. 13 e 14 della Disciplina, le richieste di una maggiore fessibilità nella tipologia di intervento
sono state in parte accolte, al fne di far collimare gli obietvi di salvaguardia – dei complessi produtvi
di elevato interesse storico, simbolo dell'epoca del grande sviluppo industriale pratese (AI_Archeologia
Industrialeo e gli aggregati edilizi di valore tipologico ed architettonico (PT_ Produtvo Tipologicoo – con
gli obietvi di recupero e riutilizzo dei manufat. Alcuni di questi versano infat in gravi condizioni, in cui
la  vetustà  ed  i  crolli  di  consistenti porzioni  non  consentono  un  intervento  di  Ristrutturazione
Conservativa efcaceo così,  per ognuno dei complessi osservati, sono stati indicati interi complessi o
porzioni  di  essi,  benché  classifcati come  “edifcato  storico/storicizzato”,  dove  intervenire  con  la
Ricostruzione  Non  Fedele  guidata  da  una  serie  di  prescrizioni  tese  a  preservare  i  caratteri  di
riconoscibilità e caratterizzazione degli stessi complessi. Le richieste riguardanti la revisione di previsioni
pubbliche non sono state  accolte,  in  quanto parte  di  un  disegno più  ampio che il  Piano Operativo
intende perseguire.

2.1.6 Aree con indice di naturalità V1, V2, V3

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  54,  delle  quali  4  sono  risultate  accoglibili,  11
parzialmente accoglibili e 39 non accoglibili.
Le richieste pervenute hanno in gran parte ad oggetto il passaggio dalla classifcazione V1 verso nuove
destinazioni che consentano usi diversi da quello agricolo. Per lo più, sono state avanzate richieste che
consentano una nuova edifcazione attraverso la  previsione di  una nuova area di  trasformazione o,
molto spesso, l’attribuzione ad un tessuto urbano – in genere quello adiacente all’area in oggetto – che
possa consentire anche soltanto un ampliamento di un edifcio esistente. In tut questi casi, le nuove
destinazioni  richieste contemplano ogni  tipo di funzione ammissibileo  da quella residenziale a quella
produtva, commerciale o  servizi.
Un’altra categoria di richieste riguarda il passaggio da V1 a V2 o V3 e, talvolta, in merito a quest’ultima,
si richiede anche di cambiare le prescrizioni indicate nelle NTA rispetto agli interventi di mitigazione,
intesi come limitanti rispetto alle potenzialità delle aree in questione.
Le osservazioni, come si evince dai numeri già indicati, hanno ricevuto per lo più un parere negativo,  in
quanto gran parte di esse interessavano aree che stabiliscono un rapporto diretto con il territorio rurale,
le  quali,  in  base  agli  studi  che  hanno  accompagnato  la  redazione  del  Piano,  ricadono  in  aree  di
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riconosciuta  funzionalità  ecologica.  Molte  di  esse  sono  inoltre  interessate  da  varchi  o  assi  di
penetrazione  che  collegano  il  territorio  rurale  con  quello  urbano.  Talvolta  la  motivazione  di  non
accoglibilità  si  è  basata  sul  ruolo  che  questa  categoria  di  spazi  aperti svolge  nel  contenimento
dell’edifcato in aree già densamente insediate.
Le osservazioni accolte invece riguardano per lo più errori di tipo cartografco o di lettura dello stato dei
luoghi. 

2.1.7 Modifca ambito rurale

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  4,  delle  quali  2  parzialmente  accoglibili  e  2  non
accoglibili.
Le richieste riguardano per lo più di prevedere nell’ambito rurale destinazioni diverse da quelle agricole.
Dette istanze non hanno potuto trovare accoglibilità in quanto in contrasto con l’art. 4 della L.R. 65/2014
che  preordina  ogni  nuovo  consumo  di  suolo  nel  territorio  rurale  esclusivamente  per  scopo  legato
all’atvità agricola. 
Nell’ambito  di  queste  sono  pertanto  stati accolti i  punti che  non  contrastavano  con  la  normativa
regionale sul territorio rurale.

2.1.8 Modifca territorio rurale/urbano

Le osservazioni  collegate a questa tipologia sono 35, delle quali  2 parzialmente accoglibili  e 33 non
accoglibili.
Le richieste legate a questa tipologia hanno in gran parte ad oggetto la richiesta di spostamento del
confne tra territorio rurale e territorio urbanizzato, spesso al fne di attribuire un tessuto urbano ad una
porzione di territorio rurale, correlandolo ad uno adiacente che divide in modo incongruo le proprietà o
per riconnetterlo a qualche appezzamento di terreno già interno oppure per avere l’attribuzione di una
destinazione propriamente urbana.
Poiché il perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale è un’individuazione che discende dal Piano
Strutturale – come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014 –  non è modifcabile in sede di
Piano  Operativoo  in  conseguenza di  ciò,  la  gran parte  delle  osservazioni  presentate  è  risultata  non
accoglibile.
Le richieste di prevedere nell’ambito rurale destinazioni diverse da quelle agricole, parimenti, non hanno
trovato  accoglibilità,  in  quanto  in  contrasto  con  l’art.  4  della  L.R.  65/2014  che  destina  ogni  nuovo
consumo di suolo nel territorio rurale esclusivamente a scopi legati all’atvità agricolao è il caso di diversi
richiedenti che necessitavano di  ampliare le atvità  poste  nelle  zone limitrofe  del  perimetro,  come
atvità sportive, o che volevano prevedere nuove edifcazioni per civile abitazione.
Anche nell’ambito di queste sono state accolti i punti che non contrastavano con la normativa regionale
sul territorio rurale.

2.1.9 Norme Tecniche d’Attuazione

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  190,  delle  quali  60  sono  risultate  accoglibili,  64
parzialmente accoglibili, 16 già soddisfatte e 48 non accoglibili; in questo gruppo, è stata individuata
anche 2 delle osservazioni non pertinenti.
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Le osservazioni accolte, in seguito alle dovute verifche e rifessioni, hanno portato ad innovazioni che
nel complesso migliorano ed aumentano le possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente,
rimanendo comunque coerenti con gli obietvi di qualità paesaggistica del Piano enunciati all’adozione.
Nel campo del reperimento degli standard, al fne di incentivare l’insediamento di studi professionali in
forma di  coworking nella città densa, sono stati esentati dal reperimento degli standard urbanistici gli
interventi di riuso del patrimonio edilizio (con il limite di 200 mqo verso queste funzioni specifche.
Sono stati ulteriormente specifcati gli interventi di ampliamento ammessi per le aree scolastiche e le
attrezzature di interesse colletvo. E’ stata inserita inoltre una nuova sottocategoria “APt” per le aree di
sosta tir al fne di rispondere ad esigenze degli operatori del settore. 
Nei tessuti edilizi ricadenti nel territorio urbanizzato, le principali innovazioni sono stateo

• inserimento di una nuova categoria di intervento AV.3 consistente nell’addizione volumetrica
fuori sagoma mediante la sopraelevazione degli edifci, ammessa con le relative prescrizioni nei
tessuti prevalentemente residenziali contemporanei e nel tessuto misto TM.1;

• inserimento della possibilità di interventi di addizione volumetrica per la categoria di edifci E3;
• inserimento della possibilità di realizzare verande nel tessuto TR.4;
• nei  tessuti storici  misti,  diffusi  nella  città  densa  ove  uno  degli  obietvi  principali  è  la

rigenerazione, è stata ampliata la possibilità di intervento per l’inserimento di servizi privati di
interesse pubblico;

• inserimento in quasi tut i tessuti, ove non era già ammesso, dell’intervento RF (demolizione
con fedele  ricostruzioneo,  al  fne di  permettere il  recupero dell’edifcato esistente  ove non
recuperabile con interventi di ristrutturazione edilizia conservativa;

• inserimento,  in  alcuni  tessuti,  della  possibilità  di  realizzare  nuova  superfcie  edifcabile
internamente alla sagoma degli edifci;

• inserimento della possibilità  di  realizzare nuove pertinenze in tut i  tessuti eccetto che nel
tessuto del centro storico.

Le modifche apportate alla disciplina del territorio rurale  hanno invece riguardatoo

• per i manufat temporanei ed ulteriori manufat ad uso agricolo, da parte dell’imprenditore
agricolo in assenza di programma aziendale, l’aumento dell’ampliamento delle serre da 80 mq
a 100 mq;

• l’estensione degli interventi di addizione volumetrica per gli edifci rurali nelle aree AR.1 e AR.2;

•  la possibilità di ammettere atvità cinotecnica anche in AR.8 e AR.9;

• all’art. 99, la migliore defnizione delle prescrizioni di qualità per addizioni volumetriche sugli
edifci con destinazione d’uso non agricola, eliminando inoltre il divieto di frazionamento ed
inserendo  tra  le  possibilità  addizioni  volumetriche  anche  per  le  unità  immobiliari  con
destinazione commerciale.

2.1.10 Lotto interstiziale

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  46,  delle  quali  23  sono  risultate  accoglibili,  13
parzialmente accoglibili e 10 non accoglibili.
Esse si  riferiscono alla richiesta di introduzione nella disciplina di Piano della possibilità di realizzare
nuova  edifcazione  in  lot di  completamento  in  analogia  a  quanto  consentito  dal  previgente
Regolamento Urbanistico.
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Dal momento che la proposta di effettuare il completamento di ambiti urbani edifcati non risulta in
contrasto con gli obietvi generali del Piano Operativo riguardanti il potenziamento delle aree pubbliche
esistenti, con particolare rilievo per il sistema delle aree verdi, né con la salvaguardia dei varchi agricoli
inedifcati e del territorio rurale, è stata ritenuta accoglibile la richiesta di reintroduzione di una norma
specifca che consentisse il completamento dei tessuti urbani.
In particolare si sono introdotte due fatspecie di lotto interstizialeo una fatspecie relativa ai tessuti di
tipo residenziale e una relativa ai tessuti produtvi, con esclusione dei tessuti storicizzati e dei tessuti
misti. Pertanto,  l’accoglimento di tali  aree ha comportato principalmente l’integrazione delle NTA in
relazione ai citati tessuti.

2.1.11 Modifca Aree di Trasformazione

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  100,  delle  quali  10  sono  risultate  accoglibili,  53
parzialmente accoglibili, 1 già soddisfatte e 36 non accoglibili. 
Le  richieste  che  hanno  visto  accoglimento  o  parziale  accoglimento  si  riferiscono  principalmente  a
proposte di correzione della perimetrazione dell’area di trasformazione o di migliore defnizione dei
parametri  progettuali  degli  interventi –  quali  aumento  dell’area  fondiaria,  aumento  delle  altezze
massime ammissibili – nell’otca di rendere fatbili gli interventi proposti. In particolare, nelle aree di
trasformazione che si riferiscono ad interventi di recupero degli edifci esistenti, è emersa la necessità di
aumentare ulteriormente la fessibilità delle funzioni consentite come, ad esempio, nella AT6_11, nella
AT4b_01 e nella AT4b_09 e AT4b_10. Tali modifche sono state accolte e rimodulate in coerenza con le
strategie e gli obietvi generali espressi dal Piano Operativo adottato.
Non hanno avuto positivo accoglimento invece quelle osservazioni che, riferendosi ad aree oggetto di
perequazione urbanistica, chiedevano aumento delle facoltà edifcatorie riconosciute. La motivazione
del  non  accoglimento  deriva  dalla  conferma  della  corretta  applicazione  del  metodo  perequativo
illustrato  nell’elaborato  “03  -  Perequazione  Urbanisticao  Linee  guida  per  l’applicazione”.  Anche  il
contributo della Regione Toscana, di seguito illustrato, ha contribuito a rafforzare le motivazioni del non
accoglimento di molte delle suddette osservazioni.
Pertanto, conseguentemente a tali valutazioni, sono state modifche le tavole della Disciplina dei suoli e
degli insediamenti e le NTA contenenti le Schede di trasformazione.

2.1.12 Nuova Area di Trasformazione

Le  osservazioni  collegate  a  questa  tipologia  sono  108,  delle  quali  2  sono  risultate  accoglibili,  14
parzialmente accoglibili, 1 già soddisfatta e 91 non accoglibili.
La maggior parte delle osservazioni che fanno parte di questa tipologia non sono risultate accoglibili in
quanto  fortemente  in  contrasto  con  gli  obietvi  e  le  strategie  del  Piano  Operativo  in  merito  al
contenimento del consumo di suolo. 
In particolare, le proposte di nuove aree di trasformazione si sono spesso riferite ad aree classifcate  dal
Piano V1-V2-V3 in quanto facenti parte di un sistema di spazi aperti che garantisce continuità ecologica e
permeabilità  visiva  tra  il  sistema  insediativo  e  il  paesaggio  rurale  e  per  le  quali  si  è  ritenuto  non
accoglibile l’inserimento di nuova edifcazione sia residenziale che produtva. 
Altre osservazioni si  riferiscono ad aree a standard pubblico per le quali  veniva proposta la parziale
cessione a fronte  del  riconoscimento di  capacità  edifcatorie,  da realizzare contestualmente,  situate

            Relazione            pag 11 di 15

PIANO
OPERATIVO

PRATO



                Controdeduzioni alle osservazioni    

spesso in ambiti urbani già densi, per i quali è stata ritenuta prioritaria la conferma integrale dell’area di
interesse pubblico. 
Tuttavia, si  nota anche che la maggioranza delle osservazioni con positivo accoglimento ricadono in
realtà in tessuti urbani per i quali è stata introdotta la possibilità di realizzare nuova edifcazione in lot
interstiziali residenziali o produtvi.

2.1.3 Standard esistenti e di progetto

Le osservazioni riguardanti gli standard sono in totale 103. 
Quelle inerenti le aree rilevate come standard esistenti sono 21, delle quali 12 sono risultate accoglibili,
2  parzialmente  accoglibili,  1  già  soddisfatta  e  6  non  accoglibili.  Quanto  segnalato  dagli  osservanti
riguarda,  in  primo  luogo,  l’erronea  identifcazione  come  spazi  pubblici  di  aree  adibite  a  verde  o  a
parcheggio  appartenenti a  privati e,  secondariamente,  l’attribuzione  dello  standard  di  “aree  per
l’istruzione” ed “aree per attrezzature di interesse comune” ad edifci  e relativi spazi che, allo stato
attuale,  hanno  dismesso  tali  funzioni.  In  genere  gli  osservanti hanno  allegato  la  documentazione
necessaria a comprovare lo stato dei luoghi e l’effetva natura privata delle aree, oppure la cessazione o
non sussistenza delle atvità che avevano portato ad identifcarle come riportato dal Piano, portando,
dopo le opportune verifche, ad un prevalente giudizio di accoglibilità.  Ciò ha comportato modifche
cartografche che interessano esclusivamente la Disciplina dei suoli e degli insediamenti, includendo le
aree con erronea attribuzione al tessuto del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o dell’edifcato
circostante oppure variando la tipologia di attrezzatura assegnata.
Le osservazioni riguardanti aree per cui il Piano Operativo ha previsto destinazioni pubbliche sono 82, di
cui 25 accoglibili, 17 parzialmente accoglibili, 3 già soddisfatte, 35 non accoglibili e 2 non pertinenti. Le
richieste provengono dai proprietari interessati allo stralcio totale o parziale della previsione che il Piano
ha stabilito per le loro aree e sono accompagnate spesso da richieste di intervento autonomo (“nuove
aree  di  trasformazione”o  o  di  diverso  impiego.  Quasi  sempre  gli  stessi  hanno  presentato  anche
osservazioni  all’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio.  Le  osservazioni  sugli  standard  di
progetto sono state oggetto di molteplici valutazioni in base alla natura delle richieste, guidate, ad ogni
modo, da due delle principali volontà del Piano Operativo, ossia quella di dotare di adeguati spazi ed
attrezzature pubblici  le zone in cui questi si sono rivelati necessari e quella di limitare degli  ulteriori
consumi di suolo a vantaggio delle aree verdi del territorio pratese. Alla luce di questo, molte richieste
sono  state  respinte,  quando  collidevano  con  interventi pubblici  di  notevole  importanza  strategica,
oppure accolte solo parzialmente, spesso decidendo di assegnare agli spazi in questione degli indici di
naturalità V1, V2 o V3, allo scopo di preservarne la valenza ambientale ed ecologica pur rimanendo nelle
disponibilità  degli  attuali  proprietari.  Sono  state  accolte,  in  seguito  ai  necessari  accertamenti,  le
osservazioni in merito ad aree appartenenti a spazi pertinenziali condominiali e a fabbricati e terreni
ritenuti non necessari per le dotazioni di standard della zona. I giudizi di accoglibilità piena e parziale
hanno comportato variazioni cartografche della Disciplina dei suoli e degli insediamenti attraverso la
revisione  delle  perimetrazioni  delle  aree  di  progetto  oppure  mediante  il  passaggio  da  standard  in
previsione a spazi aperti con indice di naturalità alta (V1o, media (V2o o bassa (V3o o ai tessuti urbani
limitrof. Nei casi in cui le osservazioni accolte riguardano le “aree di trasformazione” stabilite dal Piano,
è  stato  necessario  variarne  anche  le  relative  schede  normative  specifche,  modifcandone  indici  e
parametri.  L’introduzione della nuova edifcazione all’interno dei  lot interstiziali  si  è  tradotta in un
adeguamento normativo per i tessuti all’interno delle NTA.
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2.2  Le osservazioni dei sogget istituzionali e associativi

Trasversali  a  molte  delle  tematiche  individuate  sono  le  n.  4  osservazioni  avanzate  dagli  ordini
professionali, le n. 8 (di cui 2 presentate fuori termineo dagli enti pubblici e dalle associazioni di categoria
e  le  n.  3 osservazioni  provenienti dagli  ufci  interni  e dallo  stesso  Ufcio di  Piano,  che sono state
affrontate in maniera più organica per la loro complessità.
Si tratta di osservazioni di carattere generale, legate alle tematiche del Piano nel loro complesso e non a
casi puntuali, dalle quali sono discese molte delle modifche e degli aggiustamenti – in particolare per le
NTA –  che  hanno  poi  determinato  anche  la  condizione  normativa  per  il  parziale  accoglimento  o  il
soddisfacimento di molte delle osservazioni promosse dai privati.
In  particolare, il contributo inoltrato dal Settore Urbanistica della Regione Toscana, si è espresso sulla
tematiche  delle  Aree  di  Trasformazione,  con  richieste  volte  ad  un ulteriore  approfondimento  delle
fnalità  strategiche del  Piano Operativo e ad una maggiore esplicitazione degli  elementi recepiti dal
Regolamento Urbanistico, dalla normativa regionale e dal PIT-PPR.
Tali richieste sono state in parte accolte, ampliando l’illustrazione delle strategie generali già presente
negli elaborati del Piano Operativo adottato, mediante l’elaborazione di nuove tavole tematiche in scala
1o15.000o
- Tavola del Sistema ambientale
- Tavola del Sistema insediativo storico
- Tavola della Città pubblica
- Tavola della demineralizzazione
- Tavola degli Ambiti Strategici
- Tavola di sintesi dei Temi strategici
Inoltre,  in  seguito  al  contributo,  è  stata  integrata  la  Disciplina  delle  Aree  di  Trasformazione  di  cui
all’allegato 04.1 di una parte introdutva in cui è riportata una rappresentazione sinotca degli Ambiti
strategici  e in cui è esplicitato il rapporto tra le fnalità urbanistiche d’insieme e le prescrizioni delle
singole  aree  di  trasformazione  la  cui  attuazione  è  prevista  spesso  anche  attraverso  specifche  e
complesse dinamiche perequative. 
Il contributo regionale ha portato alla revisione di alcune aree di trasformazione con la conseguente
riduzione di aree fondiarie o delle altezze massime ammissibili, con migliori confgurazioni delle aree
pubbliche e degli  spazi  aperti e ha introdotto o rafforzato alcune prescrizioni  in  ordine agli  aspet
paesaggistici. In accoglimento del contributo regionale, è stata stralciata un’area di trasformazione di
proprietà comunale, la AT2b_06,  situata in una zona di particolare pregio paesaggistico, sulla quale
atterravano le facoltà  edifcatorie provenienti dalla cessione di  uno dei  Bastioni  della cinta muraria,
attualmente di proprietà pubblica, ed è stata molto ridimensionata un’altra area in località Capezzana, la
AT5_14, in seguito a contrasti con la disciplina del Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2.3  L’esito

Al termine della fase di controdeduzione – ed in seguito anche alla discussione e alla votazione di tutte
le osservazioni all’interno della Commissione Consiliare n. 4 “Urbanistica - Ambiente - Protezione civile”
che si è riunita a tale scopo per 11 sedute – si è giunti alla seguente proposta di esitoo
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su un totale di osservazioni pervenute di n. 909 (100%o
• n. 246 proposte sono accoglibili (27%o 
• n. 233 proposte sono parzialmente accoglibili (26%o
• n. 40 proposte sono già soddisfatte (4%o
• n. 387 proposte sono non accoglibili (42%o
• n. 9 proposte sono non pertinenti (1%o

Per  quanto  riguarda  le  osservazioni  valutate  come  non  pertinenti,  poiché  relative  ad  aspet non
contemplati fra  quelli  di  pertinenza  del  Piano  Operativo,  esse  sono  state  comunque  oggetto  di
istruttoria, con sintesi e specifca considerazione esplicativa dei motivi della valutazione.
Per quanto riguarda invece le osservazioni già soddisfatte, anche se non hanno prodotto modifche agli
elaborati,sono state considerate come “accoglibili”.
Il grafco seguente illustra la situazione sopra descritta.
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3. Elenco degli elaborati del Piano Operativo modifcati

Di  seguito  si  riporta  l’elenco  degli  elaborati del  Piano  Operativo  modifcati in  conseguenza
dell’accoglimento  delle  osservazioni  sopra  indicate  e  del  recepimento  delle  varie  prescrizioni  e
raccomandazioni formulate dai sogget competenti.

PIANO OPERATIVO

01 Relazione Generale

01.1 Relazione Generaleo strategie per la forestazione urbana

02. Edifci di valore storico testimonialio elenco

02.05 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 2 – parte 3

02.06 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 2 – parte 4

02.15 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 3 – parte 4 

02.19 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 3 – parte 8

02.21 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 5 – parte 1

02.26 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 6 – parte 3

02.29 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 8 – parte 1

02.30 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 8 – parte 2

02.31 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 8 – parte 3

02.32 Edifci di valore storico testimonialio schede conoscitive UTOE 8 – parte 4

03 Linee guida per la perequazione

04 Norme Tecniche d’Attuazione

04.1 NTA_Aree di Trasformazione

05. Conformità al PIT/PPR

08 Beni sottoposti a vincolo espropriativo

09.A – 09.F Strategie del Piano

09.01 – 09.55 Disciplina dei Suoli e degli Insediamenti - Estrat cartografci modifche

10.1 – 10.2 Territorio Urbanizzato – UTOE – Zone Territoriali Omogenee

11.1 – 11.2 Beni Culturali e Paesaggistici

FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

12 Relazione di fatbilità geologica, idraulica e sismica

12.1 Aree di trasformazioneo fatbilità geologica, idraulica e sismica

            Relazione           pag 15 di 15

PIANO
OPERATIVO

PRATO



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

1
P.G. 185903

del 08/10/2018
Nieri Marco

Legale rappresentante della 

società LA - NIERI SRL
Accoglibile

2
P.G. 186116

del 08/10/2018
Biancalani Alberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

3
P.G. 193016

del 17/10/2018
Diodati Marco Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

4
P.G. 194686

del 18/10/2018
Esposito Raffaele Privato cittadino Non accoglibile

5
P.G. 196740

del 22/10/2018
Bascherini Aldo Armando Privato cittadino Non accoglibile

6
P.G. 196746

del 22/10/2018
Bascherini Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

7
P.G. 197089

del 22/10/2018
Liberatori Romina Consuelo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

8
P.G. 198855

del 24/10/2018
Santini Silvana Privato cittadino Non accoglibile

9
P.G. 200125

del 25/10/2018
Nesi Roberta Privato cittadino Non accoglibile

Baldi Angela

Baldi Manuela

Mazzei Lorenzo

Fuochi Giuseppe Moreno

Baldi Maria

Baldi Grazia

11
P.G. 202046

del 29/10/2018
Visani Sergio Privato cittadino Non accoglibile

12
P.G. 202055

del 29/10/2018
Migliori Piera Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

13
P.G. 202248

del 29/10/2018
Pepli Gianluca Privato cittadino Accoglibile

14
P.G. 203268

del 30/10/2018
Martini Daniele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

15
P.G. 203598

del 31/10/2018
Menchetti Ivano

Legale rappresentante della 

società Società Interporto 

della Toscana Centrale spa

Già soddisfatta

Freschini Elsa

Baldi Maria

Baldi  Angela

Baldi  Manuela

Mazzei  Lorenzo

Capecchi  Ademaro

16
P.G. 203612

del 31/10/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

10
P.G. 202044

del 29/10/2018
Privato cittadino Non accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

Baldi Grazia

17
P.G. 203630

del 31/10/2018
Zipoli Alessio Privato cittadino Accoglibile

18
P.G. 203640

del 31/10/2018
Zipoli Enrico Privato cittadino Accoglibile

19
P.G. 203644

del 31/10/2018
Zipoli Riccardo Roberto Privato cittadino Accoglibile

20
P.G. 203651

del 31/10/2018
Del Sandra Carlotta Privato cittadino Accoglibile

21
P.G. 203662

del 31/10/2018
Zipoli Alberto Privato cittadino Accoglibile

22
P.G. 203673

del 31/10/2018
Zipoli Simonetta Anna Privato cittadino Accoglibile

Pezzati Silvera Giovanna

Pezzati Mosella

Pezzati Iva Fedra 

24
P.G. 204839

del 05/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

25
P.G. 204851

del 05/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

26
P.G. 204858

del 05/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

27
P.G. 204869

del 05/11/2018
Santi  Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

28
P.G. 204879

del 05/11/2018
Cecchi Renato

Legale rappresentante della 

società Spring Immobiliare srl
Non accoglibile

29
P.G. 204892

del 05/11/2018
Biagiotti Leonardo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

30
P.G. 204906

del 05/11/2018
Bartoletti Andrea

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

31
P.G. 205095

del 05/11/2018
Santi Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

32
P.G. 205160

del 05/11/2018
Bessi Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

33
P.G. 205494

del 05/11/2018
Antonelli Roberto

Legale rappresentante della 

società Antonelli Costruzioni 

Srl

Non accoglibile

34
P.G. 205513

del 05/11/2018
Pecchioli Alberto Privato cittadino Non accoglibile

35
P.G. 205897

del 05/11/2018
Bartoletti Andrea

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

23
P.G. 203738

del 31/10/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

36
P.G. 206086

del 05/11/2018
Puggelli Patrizio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

37
P.G. 206091

del 05/11/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

38
P.G. 206467

del 06/11/2018
Gabellini Francesca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

39
P.G. 207641

del 08/11/2018
Cifone Maurizio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

40
P.G. 209896

del 12/11/2018
Morganti Andrea Proprietario dell'immobile

Parzialmente 

accoglibile

41
P.G. 210691

del 13/11/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

42
P.G. 211022

del 13/11/2018
Rainone Anna Privato cittadino Accoglibile

43
P.G. 211036

del 13/11/2018
Lapolla Michele Privato cittadino Accoglibile

44
P.G. 211040

del 13/11/2018
Lorenzoni Loredana

Legale rappresentante della 

società Blu Immobiliare srl
Non accoglibile

45
P.G. 211326

del 13/11/2018
Panerai Fabio Antonio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

46
P.G. 212055

del 14/11/2018
Bartolini Daniele

Legale rappresentante della 

società Società Gellino snc

Parzialmente 

accoglibile

47
P.G. 212066

del 14/11/2018
Bascherini Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

48
P.G. 212516

del 14/11/2018
Rosati Daniele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

49
P.G. 212521

del 14/11/2018
Gorelli Barry Privato cittadino Non accoglibile

50
P.G. 214492

del 16/11/2018
Poccianti Stefano

Geometra libero 

professionista
Accoglibile

51
P.G. 214919

del 19/11/2018
Frullini Carla

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Aguzzi Maria Francesca

Talini Francesco

53
P.G. 215365

del 19/11/2018
Biagioli Franca

Legale rappresentante della 

società Immobiliare Modesto 

Biagioli srl - via Giotto,25 Prato

Parzialmente 

accoglibile

52
P.G. 215132

del 19/11/2018
Privato cittadino Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

54
P.G. 215514

del 19/11/2018
Bessi Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

55
P.G. 215948

del 19/11/2018
Barni Fabrizio Massimo

Architetto Libero 

Professionista

Parzialmente 

accoglibile

56
P.G. 215951

del 20/11/2018
Barni Fabrizio Massimo

Architetto Libero 

Professionista

Parzialmente 

accoglibile

57
P.G. 216397

del 20/11/2018
Silli Armando

Legale rappresentante della 

società Immobiliare NARA - via 

Galcianese 79 Prato

Non accoglibile

58
P.G. 216663

del 21/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

59
P.G. 216724

del 21/11/2018
Vannini Ivan Privato cittadino Non accoglibile

60
P.G. 216848

del 21/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

61
P.G. 216857

del 21/11/2018
Nenciarini  Geom. Pietro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

62
P.G. 216862

del 21/11/2018
Nenciarini  Geom. Pietro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

63
P.G. 216864

del 21/11/2018
Nenciarini  Geom. Pietro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

64
P.G. 216868

del 21/11/2018
Nenciarini Geom. Pietro Privato cittadino Non accoglibile

65
P.G. 216951

del 21/11/2018
Soldi Manuela Privato cittadino Accoglibile

66
P.G. 217560

del 22/11/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

67
P.G. 217636

del 22/11/2018
Magni Matteo Agente immobiliare 

Parzialmente 

accoglibile

Mazzoni Marco

Marconcini Ilaria

Ducceschi  Marta

Abati Alvaro Alessandro

Paoletti Giovanni Paolo 

Paoletti Giovanna

Paoletti Vanna

71
P.G. 217726

del 22/11/2018
Penna Anna Maria Privato cittadino Accoglibile

72
P.G. 217731

del 22/11/2018
Lucarini Grazia Privato cittadino Accoglibile

Billi Franca
73

P.G. 217738

del 22/11/2018

Legale rappresentante della 

società Emme Edilizia s.r.l.

Parzialmente 

accoglibile

70
P.G. 217718

del 22/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

69
P.G. 217714

del 22/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

68
P.G. 217706

del 22/11/2018
Privato cittadino Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

Moretti Umberto

Bresci Bruno Tommaso

Bresci  Maria Teresa

75
P.G. 217755

del 22/11/2018
Nardi Isabella Rita Maria Privato cittadino Non accoglibile

Boddi Marcello Dante

Boddi  Alessandro Giuseppe

77
P.G. 217902

del 22/11/2018
Bolognesi Cristina Privato cittadino Non accoglibile

78
P.G. 217908

del 22/11/2018
Amari Valentina

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

79
P.G. 217912

del 22/11/2018
Poggi Ferdinando

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

80
P.G. 217913

del 22/11/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

81
P.G. 217917

del 22/11/2018
Bartolini Laura

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

82
P.G. 217920

del 22/11/2018
Bartolini  Laura

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

83
P.G. 217924

del 22/11/2018
Guarducci Emanuele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

84
P.G. 217930

del 22/11/2018
Guarnieri Fausto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

85
P.G. 218034

del 12/05/2018
Guarducci Franco

Legale rappresentante della 

società PARCOVERDE Società 

Cooperativa - viale Vittorio 

Veneto, 80 - Prato

Non accoglibile

86
P.G. 218128

del 22/11/2018
Stefanacci Elisabetta Privato cittadino Accoglibile

87
P.G. 218130

del 22/11/2018
Stefanacci Elisabetta Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

88
P.G. 218133

del 22/11/2018
Scali Stefano Antonio Consigliere comunale di Prato

Parzialmente 

accoglibile

89
P.G. 218313

del 22/11/2018
Perugi  Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

90
P.G. 218360

del 22/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

91
P.G. 218361

del 22/11/2018
Perugi Geom. Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

92
P.G. 218947

del 23/11/2018
Bettazzi Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

76
P.G. 217800

del 22/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

74
P.G. 217746

del 22/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

73
del 22/11/2018 società Emme Edilizia s.r.l. accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

93
P.G. 219010

del 23/11/2018
Perugi Geom Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

94
P.G. 219565

del 26/11/2018
Geom. De Luca  Moreno Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

95
P.G. 219621

del 26/11/2018
Lucchetti Massimo

Legale rappresentante della 

società SOCIETA' PROXIMA SRL 

, con sede in PRATO via 

TRAVERSA DA MAIANO 34/36

Non accoglibile

96
P.G. 219629

del 26/11/2018
Langianni Alessio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Zelano Celestino

Colacone Concettina

Colacone Saverio

98
P.G. 219673

del 26/11/2018
Cerretelli Andrea Nunzio

Legale rappresentante della 

società PARROCCHIA 

IMMACOLATA CONCEZIONE

Non accoglibile

99
P.G. 219707

del 26/11/2018
Benelli Mario Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Pepoli Paolo Giuseppe

Bianco Chiara

Coppola Anna Maria

Schuss  Marina

101
P.G. 220017

del 26/11/2018
Cecchi Alessandro Privato cittadino Non accoglibile

102
P.G. 220030

del 26/11/2018
Cecchi Giancarlo

Legale rappresentante della 

società Società BRAVO SPA 
Accoglibile

103
P.G. 220037

del 26/11/2018
Cecchi Claudio Privato cittadino Non accoglibile

104
P.G. 220054

del 26/11/2018
Frediani Emanuele

Legale rappresentante della 

società FONDAZIONE 

APOSTOLICA

Parzialmente 

accoglibile

Ciacci Letizia

Ciacci Andrea

106
P.G. 220157

del 26/11/2018
Nannicini A.

Legale rappresentante della 

società A. Nannicini & C s.r.l.

Parzialmente 

accoglibile

Squilloni Paola

Squilloni Piero

108
P.G. 220223

del 26/11/2018
Pratesi Fabrizio

Legale rappresentante della 

società EFFEPI AUTO Srl
Accoglibile

109
P.G. 220330

del 26/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

107
P.G. 220165

del 26/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

105
P.G. 220155

del 26/11/2018

Legale rappresentante della 

società EDILCIACCI DI CIACCI 

ANDREA & C. SNC

Già soddisfatta

100
P.G. 219879

del 26/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

97
P.G. 219653

del 26/11/2018
Privato cittadino Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

110
P.G. 220453

del 27/11/2018
Bianchi Laura

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Baldi Manuela

Mazzei Fortunato

112
P.G. 220464

del 27/11/2018
Dugini Diletta

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

113
P.G. 220467

del 27/11/2018
Esposito Raffaele Privato cittadino Non accoglibile

114
P.G. 220468

del 27/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

115
P.G. 220479

del 27/11/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

116
P.G. 220484

del 27/11/2018
Visentin Francesco

Legale rappresentante della 

società Nova Fides srl - viale 

G.Oberdan, 106, Velletri - C.F. 

02613170584

Già soddisfatta

117
P.G. 220493

del 27/11/2018
Liberatori Romina Consuelo Privato cittadino Non accoglibile

118
P.G. 220494

del 27/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

119
P.G. 220528

del 27/11/2018
Mancini Alessandro Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

120
P.G. 220627

del 27/11/2018
Arrischi Franco Privato cittadino Non accoglibile

Bertini Alessandro

Pacini Galileo

122
P.G. 220770

del 27/11/2018
Dugini Diletta

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

123
P.G. 220772

del 27/11/2018
Cipriani Enrico Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

124
P.G. 220826

del 27/11/2018
Frosini Simone

Comproprietario immobile 

PdR353

Parzialmente 

accoglibile

125
P.G. 220828

del 27/11/2018
Gestri Paolo Privato cittadino Non accoglibile

126

Monzali Vittorio

Monzali  Mario

128
P.G. 220874

del 27/11/2018
Monzali Vittorio

Legale rappresentante della 

società MOBA srl
Non accoglibile

129
P.G. 220923

del 27/11/2018
Nieri Federico Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Osservazione VAS

127
P.G. 220861

del 27/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

121
P.G. 220657

del 27/11/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

111
P.G. 220457

del 27/11/2018
Privato cittadino Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

130
P.G. 220929

del 27/11/2018
Poggi Ferdinando

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

131
P.G. 220965

del 17/11/2018
Vanni  Corrado Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

132
P.G. 221120

del 28/11/2018
Mancini Massimiliano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

133
P.G. 221125

del 28/11/2018
Mancini Massimiliano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

134
P.G. 221133

del 28/11/2018
Marini Riccardo

Legale rappresentante della 

società Imm. Il Purgatorio Srl
Non accoglibile

135
P.G. 221139

del 28/11/2018
Tamas Petre

Legale rappresentante della 

società Parrocchia San Pio X
Non accoglibile

136
P.G. 221145

del 28/11/2918
Mantellassi Franco

Legale rappresentante della 

società MA11 Srl
Accoglibile

137
P.G. 221150

del 28/11/2018
Savelli Carlo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

138
P.G. 221159

del 28/11/2018
Savelli Carlo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

139
P.G. 221271

del 28/11/2018
Ciampolini Franco

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Consorzio Macrolotto 

Industriale n° 2

Accoglibile

140
P.G. 221317

del 28/11/2017
Giovannelli Gianluca Privato cittadino Accoglibile

141
P.G. 221324

del 28/11/2018
Fiaschi Paola Privato cittadino Non accoglibile

Cini Giuliano

Cini Franca

Cini Franco

143
P.G. 221400

del 28/11/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

144
P.G. 221453

del 28/11/2018
Meucci Paolo COMPROPRIETARIO

Parzialmente 

accoglibile

145
P.G. 221505

del 28/11/2018
Cavaciocchi Enrico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

146
P.G. 221532

del 28/11/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

147
P.G. 221535

del 28/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non pertinente

148
P.G. 224859

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

142
P.G. 221366

del 28/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

Affortunati  Enrico

Affortunati Rita

150
P.G. 221602

del 28/11/2018
Baldi Marianna Privato cittadino Non accoglibile

Berni Ida

Berni Rita

152
P.G. 221622

del 28/11/2018
Pierozzi Roberto

Legale rappresentante della 

società Manifattura Tessile 

Pierozzi s.r.l.

Non accoglibile

153
P.G. 221643

del 28/11/2018
Settesoldi Riccardo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente Ente 

Coordinamento Cittadini per 

Viaccia

Parzialmente 

accoglibile

154
P.G. 221719

del 28/11/2018
Venturini Carlo

Legale rappresentante della 

società 2A Centro 

Promozionale Polisportivo srl 

ssd

Accoglibile

155
P.G. 224864

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

156
P.G. 221723

del 28/11/2018
De Luca Moreno

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

157
P.G. 221724

del 28/11/2018
Mehalla Syrja Privato cittadino Non accoglibile

158
P.G. 224851

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

159
P.G. 221982

del 29/11/2018
Nuti Barbara Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

160
P.G. 221989

del 29/11/2018
Scarlini Francesco

Legale rappresentante della 

società CHIAREDIL S.R.L.
Accoglibile

161
P.G. 222003

del 29/11/2018
Marchettini Gabriele Privato cittadino Accoglibile

162
P.G. 222008

del 29/11/2018
Guarasci Fortunato Privato cittadino Non accoglibile

163
P.G. 222011

del 29/11/2018
Ciampolini Franco

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Consorzio Macrolotto 

Industriale n° 2

Accoglibile

164
P.G. 222016

del 29/11/2018
Falorni Giuseppina Privato cittadino Accoglibile

165
P.G. 222020

del 29/11/2018
Sguanci Alberto

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della ARTEX 

2 S.r.l.

Non accoglibile

166
P.G. 222029

del 29/11/2018
Settesoldi Riccardo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente Ente 

Coordinamento Cittadini per 

Viaccia

Parzialmente 

accoglibile

151
P.G. 221612

del 28/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

149
P.G. 221590

del 28/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

167
P.G. 222045

del 29/11/2018
Armenti Giuseppe

Legale rappresentante della 

società F.G.F. srl
Non accoglibile

Razzai Carlo Michele

Razzai Alberto Lorenzo

Corsi Paolo Michele

Corsi Mila Giulia Teresa

169
P.G. 222068

del 29/11/2018
Baldi Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

170
P.G. 222072

del 29/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

171
P.G. 222075

del 29/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

172
P.G. 224872

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

173
P.G. 222083

del 29/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

174
P.G. 224843

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

175
P.G. 222117

del 29/11/2018
De Luca Moreno

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

176
P.G. 222120

del 29/11/2018
Morena Michelino Privato cittadino Accoglibile

177
P.G. 222138

del 29/11/2018
Gorgoglione Vincenzo Privato cittadino Non accoglibile

178
P.G. 222169

del 29/11/2018
Riggillo Maria Carmela

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

179
P.G. 224849

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

180
P.G. 222208

del 29/11/2018
Pratesi Fabrizio

Legale rappresentante della 

società EFFEPI AUTO Srl

Parzialmente 

accoglibile

181
P.G. 222215

del 29/11/2018
Bigagli Roberto

Legale rappresentante della 

società ERIKA.B SRL
Accoglibile

182
P.G. 222220

del 29/11/2018
De Luca Moreno

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

183
P.G. 222222

del 29/11/2018
Tamas Petre

Legale rappresentante della 

società Parrocchia San Pio X
Non accoglibile

184
P.G. 222223

del 29/11/2018
Gori Roberto

Legale rappresentante della 

società GORIMULTISERVICE 

S.R.L.

Non accoglibile

185
P.G. 222225

del 29/11/2018
Bettazzi Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

168
P.G. 222056

del 29/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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186
P.G. 225270

del 03/12/2018
Galli Massimiliano

COMMISSARIO LIQUIDATORE 

DI ABITCOOP S.C. IN LCA
Non accoglibile

187
P.G. 224846

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Bertini Alessandro

Pacini Galileo

189
P.G. 224855

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

190
P.G. 224870

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

191
P.G. 224838

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

192
P.G. 222252

del 29/11/2018
Pirrello Annalisa

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

193
P.G. 222256

del 29/11/2018
Moretti Umberto

Legale rappresentante della 

società EMME EDILIZIA
Non accoglibile

Benvenuti Cristiano

Benvenuti Elena

Benvenuti Matteo

Pacini Alessandra

Cipriani Antonio

Cipriani Enrico

Pieragnoli Onelio

Francisci Enrico

Bigagli Sauro

Bardazzi Simone

Bardazzi Beatrice

Vannucchi Milvia

Santi Filippo

Santi Giovanna

Vivarelli Maria Grazia

196
P.G. 222301

del 29/11/2018
Caverni Silvia Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

197
P.G. 222309

del 29/11/2018
Nesi Alvaro Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

198
P.G. 222313

del 29/11/2018
Gonfiantini Carla Privato cittadino Non accoglibile

199
P.G. 222318

del 29/11/2018
Innocenti Lisa Privato cittadino Non accoglibile

195
P.G. 222287

del 29/11/2018

Comproprietari Lotto 98, 

comparto G, lottizzazione 

Macrolotto 2

Parzialmente 

accoglibile

194
P.G. 222271

del 29/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

188
P.G. 222235

del 29/11/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità
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200
P.G. 222328

del 29/11/2018
Bocchino Marino Privato cittadino Non accoglibile

201
P.G. 222338

del 29/11/2018
Perini Nicola

Legale rappresentante della 

società Consiag spa

Parzialmente 

accoglibile

202
P.G. 222344

del 29/11/2018
Perini Nicola

Legale rappresentante della 

società Consiag spa

Parzialmente 

accoglibile

Perri Carmine

Perri Barbara

Perri Claudia

204
P.G. 222354

del 29/11/2018
Perini  Nicola

Legale rappresentante della 

società CONSIAG SPA
Accoglibile

205
P.G. 222356

del 29/11/2018
La Torre Ugo Privato cittadino Non accoglibile

206
P.G. 222366

del 29/11/2018
Mennini Maurizio Privato cittadino Accoglibile

207
P.G. 222372

del 29/11/2018
Gori Alberto

Legale rappresentante della 

società Galtex srl - Viale Italia 

13 - La Spezia

Non accoglibile

208
P.G. 222378

del 29/11/2018
Mennini Mario Bernardo Privato cittadino Non accoglibile

209
P.G. 222381

del 29/11/2018
Colonna Rolando Privato cittadino Non accoglibile

Casarini Roberto Fabrizio

Casarini Riccardo

Ciardi Luca David

Ciardi Francesca

Mannucci Marco

211
P.G. 222384

del 29/11/2018
Colonna Rolando Privato cittadino Accoglibile

Pelagatti Mario

Pelagatti Rodolfo

213
P.G. 222393

del 29/11/2018
Fratini Rolando Privato cittadino Non accoglibile

Biagioli Silvia

Biagioli Aldo

215
P.G. 222514

del 29/11/2018
Biagioli Silvia Privato cittadino Non accoglibile

216
P.G. 222527

del 29/11/2018
Falini Monica

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

214
P.G. 222504

del 29/11/2018

Legale rappresentante della 

società Panziera srl - Arezzo / 

Structura sas - Milano / 

Industrie Biagioli spa - Prato / 

Ibico srl - Prato

Parzialmente 

accoglibile

212
P.G. 222389

del 29/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

210
P.G. 222383

del 29/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

203
P.G. 222345

del 29/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

217
P.G. 222531

del 29/11/2018
Limberti Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

218
P.G. 222535

del 29/11/2018
Freschi Maria Antonietta Privato cittadino Non accoglibile

219
P.G. 222544

del 29/11/2018
Freschi Marta Privato cittadino Non accoglibile

220
P.G. 222554

del 29/11/2018
Fantini Alfredo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

221
P.G. 222557

del 29/11/2018
Nunziati Gianfranco Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

222
P.G. 222572

del 29/11/2018
Bini Claudia

Amministratore Unico della 

Società Zanieri Group srl - via 

E.Mattei, 18 - Montale (PT)

Non accoglibile

223
P.G. 222575

del 29/11/2018
Miliotti Massimo Privato cittadino Non accoglibile

Campani Carlo

Campani Maria Cristina

Franchi Mauro

Menici Patrizia

Menici Patrizio

Miliotti Romeo

Miliotti  Massimo

Abeti Lucia

Abeti Caterina

225
P.G. 222604

del 29/12/2018
Cobuzzi Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

226
P.G. 222605

del 29/11/2018
Pacini Alessio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

227
P.G. 222612

del 29/11/2018
Bellandi Lelio Gianni Privato cittadino Non accoglibile

228
P.G. 222616

del 29/11/2018
Bianchi Roberto Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

229
P.G. 222630

del 29/11/2018
Polidori Fedora Privato cittadino Accoglibile

230
P.G. 222653

del 29/11/2018
Innocenti Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

231
P.G. 224143

del 03/12/2018
Bottino Pasquale

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

232
P.G. 222693

del 29/11/2018
Santi Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

224
P.G. 222587

del 29/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità
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233
P.G. 222697

del 29/11/2018
Limberti Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

234
P.G. 222702

del 29/11/2018
Faggi Alessandro

Legale rappresentante della 

società Società Costruzioni 

Civili e Industriali Faggi Franco 

e C. sas - vial Montegrappa, 

120 - Prato

Non accoglibile

235
P.G. 222711

del 29/11/2018
Gori Marta Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Anzilotti Piera

Magnolfi  Massimo

Magnolfi Michele

237
P.G. 222746

del 29/11/2018
Mari Masco Raffaello Privato cittadino Accoglibile

238
P.G. 222762

del 29/11/2018
Iannelli Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

239
P.G. 224944

del 03/12/2018
Scarpi Aldo Privato cittadino Non accoglibile

240
P.G. 223091

del 30/11/2018
Gori Fabio Privato cittadino Non accoglibile

241
P.G. 223101

del 30/11/2018
Baldi Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

242
P.G. 223108

del 30/11/2018
Baldi Armida

Legale rappresentante della 

società Società Mogan SRL
Non accoglibile

243
P.G. 223111

del 30/11/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

244
P.G. 223118

del 30/11/2018
Malinconi  Massimo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Parrocchia di San Pietro a 

Mezzana

Accoglibile

245
P.G. 223126

del 30/11/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

Mordini  Maria

Guarducci Roberta

Guarducci  Stefano

247
P.G. 223131

del 30/11/2018
Maccelli Fiorenza Privato cittadino Non accoglibile

248
P.G. 223137

del 30/11/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

249
P.G. 223143

del 30/11/2018
Loreto Leonardo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

246
P.G. 223130

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

236
P.G. 222721

del 29/11/2018
Privato cittadino Accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

250
P.G. 223154

del 30/11/2018
Loreto Leonardo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

251
P.G. 223156

del 30/11/2018
Bruni Enrico

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Sporting Club Prato

Accoglibile

252
P.G. 224867

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

253
P.G. 223162

del 30/11/2018
Pieraccini Brunero Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

254
P.G. 223168

del 30/11/2018
Cecchi Cesarino Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

255
P.G. 223172

del 30/11/2018
Puccetti Sergio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

256
P.G. 223186

del 30/11/2018
Puccetti  Mattia Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

257
P.G. 223191

del 30/11/2018
Puccetti Pierangelo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

258
P.G. 223219

del 30/11/2018
Bersanetti Saverio

Legale rappresentante della 

società Andromeda 1947 Srl

Parzialmente 

accoglibile

259
P.G. 223248

del 30/11/2018
Sonetti Cristiano Privato cittadino Accoglibile

260
P.G. 223250

del 30/11/2018
Salvadori Ester Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

261
P.G. 223251

del 30/11/2018
Fantaccini Laura Privato cittadino Non accoglibile

262
P.G. 223254

del 30/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

264
P.G. 223258

del 30/11/2018
Bini Franco

Legale rappresentante della 

società INGHIRAMI S.R.L.
Accoglibile

265
P.G. 223260

del 30/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

266
P.G. 223261

del 30/11/2018
Tradii Maria Privato cittadino Accoglibile

Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

268
P.G. 223263

del 30/11/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

267
P.G. 223262

del 30/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

263
P.G. 223255

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

270
P.G. 223266

del 30/11/2018
Migliori Paola Piera Privato cittadino Non accoglibile

271
P.G. 223271

del 30/11/2018
Gargini Paola Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

272
P.G. 223273

del 30/11/2018
Rinaldi Marco Privato cittadino Non accoglibile

273
P.G. 223276

del 30/11/2018
Zitelli Vincenzo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

274
P.G. 223277

del 30/11/2018
Nenciarini Pietro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

275
P.G. 223280

del 30/11/2018
Mannucci Don Nedo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Parrocchia San Michele a 

Cerreto

Parzialmente 

accoglibile

276
P.G. 223281

del 30/11/2018
Piccini Lorenzo Privato cittadino Accoglibile

277
P.G. 223282

del 30/11/2018
Chiti Giorgio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

278
P.G. 223287

del 30/11/2018
Becucci  Fabrizio Privato cittadino Non accoglibile

279
P.G. 223288

del 30/11/2018
Nenciarini Pietro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

280
P.G. 223290

del 30/11/2018
Giorgi Teo Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

281
P.G. 223291

del 30/11/2018
Perugi  Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Coveri Renza

Coveri Rossana

283
P.G. 223294

del 30/11/2018
Stefanini Marosella Privato cittadino Non accoglibile

284
P.G. 223296

del 30/11/2018
Vanni Corrado

Legale rappresentante della 

società IMMOBIL FREE srl
Non accoglibile

Giusti Maria

Cartei Samuele

Pratesi Alberto

Dalla Porta Marco

Spagnesi Ferruccio
287

P.G. 223303

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

286
P.G. 223300

del 30/11/2018

Amministratore della IREFRA 

SRL e Socio Accomandatario e 

Amministratore della DMG DI 

Parzialmente 

accoglibile

285
P.G. 223299

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

282
P.G. 223293

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

269
P.G. 223265

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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Spagnesi Gianni

288
P.G. 223308

del 30/11/2018
Chiesa Loretta Privato cittadino Non accoglibile

289
P.G. 223314

del 30/11/2018
De Cotiis Antonio Privato cittadino Accoglibile

Coveri Carlo

Coveri Riccardo Claudio

Giusti Antonella

Giusti Annalisa

Sanesi Monica

Gori Anna Maria

Sanesi Maria Pia

Sanesi Carlo Antonio

Sanesi Alessandro

Coppi Alessandro

293
P.G. 223324

del 30/11/2018
Spagnesi  Ferruccio Privato cittadino Accoglibile

294
P.G. 223325

del 30/11/2018
Colella Giuseppina Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

295
P.G. 223328

del 30/11/2018
Martini Deanna Privato cittadino Non accoglibile

296
P.G. 223332

del 30/11/2018
Bianchi Emanuele Privato cittadino Non accoglibile

Rosati Alessio

Martini Deanna

Rosati Nello

298
P.G. 223335

del 30/11/2018
Cafissi Alessandro Privato cittadino Non accoglibile

Benassai Brunella Maria

Benassai Giuseppe

Boldrini Pier Luigi

300
P.G. 223338

del 30/11/2018
Donatini Enrico

Tecnico incaricato 

dall’Associazione Volontari del 

CSN 

Già soddisfatta

301
P.G. 223343

del 30/11/2018
Melani Alessandro

Legale rappresentante della 

società VIACCORI S.R.L. 
Non accoglibile

Bellini Mario

Gori Mila Maria

303
P.G. 223346

del 30/11/2018
Bertini Stefano Privato cittadino Non accoglibile

302
P.G. 223344

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

299
P.G. 223336

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

297
P.G. 223333

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

292
P.G. 223323

del 30/11/2018

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Millenaria srl via del 

Cavalluccio - Firenze

Parzialmente 

accoglibile

291
P.G. 223322

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

290
P.G. 223316

del 30/11/2018
Privato cittadino Accoglibile

287
del 30/11/2018

Privato cittadino
accoglibile
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304
P.G. 223355

del 30/11/2018
Mori Mariateresa Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

305
P.G. 223359

del 30/11/2018
Lascialfari Franco Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

306
P.G. 223361

del 30/11/2018
Barontini Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

307
P.G. 223362

del 30/11/2018
Giannini Marco

Procuratore della società 

GRETA IMMOBILIARE S.A.S. di 

Bagni Elena & C.

Non accoglibile

308
P.G. 223367

del 30/11/2018
Lepore Rocco Privato cittadino Non accoglibile

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

310
P.G. 223370

del 30/11/2018
Giannini Marco

Legale rappresentante della 

società AGRICOLA PEGASO di 

Giannini Marco & C. 

Già soddisfatta

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

312
P.G. 22381

del 30/11/2018
Fantugini Roberto Mario Privato cittadino Accoglibile

313
P.G. 223382

del 30/11/2018
Cafissi Alessandro

Legale rappresentante della 

società CAFISSI Spa
Non accoglibile

314
P.G. 223383

del 30/11/2018
Alberelli Cristiano

Legale rappresentante della 

società UNIEDIL Srl
Non accoglibile

315
P.G. 223391

del 30/11/2018
De Cotiis Antonio Privato cittadino Accoglibile

316
P.G. 223398

del 30/11/2018
Castagna Giuseppe

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

317
P.G. 223409

del 30/11/2018
Fiorenzoni Luigi Privato cittadino Già soddisfatta

Mati Giovanni

Mati Daniela

319
P.G. 223418

del 30/11/2018
Fiorenzoni Luigi Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

320
P.G. 223424

del 30/11/2018
Moretti  Fabrizio Privato cittadino Non accoglibile

321
P.G. 223433

del 30/11/2018
Petrosino Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

322
P.G. 223437

del 30/11/2018
Benelli Berardi Jacopo Privato cittadino Non accoglibile

323
P.G. 223441

del 30/11/2018
Moretti Fabrizio Privato cittadino Non accoglibile

318
P.G. 223413

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

311
P.G. 223374

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

309
P.G. 223368

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile
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324
P.G. 223443

del 30/11/2018
Fiaschi Paola Privato cittadino Accoglibile

325
P.G. 223444

del 30/11/2018
Puccioni Silvio Privato cittadino Accoglibile

326
P.G. 223445

del 30/11/2018
Puccioni Silvio Privato cittadino Accoglibile

327
P.G. 223448

del 30/11/2018
Marchi Manuela Privato cittadino Non accoglibile

328
P.G. 223452

del 30/11/2018
Tiradritti Paola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

329
P.G. 223453

del 30/11/2018
Paoli Paolo Alfredo Privato cittadino Non accoglibile

330
P.G. 223456

del 30/11/2018
Tiradritti Paola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

331
P.G. 223460

del 30/11/2018
Cutini Loredana Privato cittadino Già soddisfatta

332
P.G. 223461

del 30/11/2018
Nerini Giovanni Privato cittadino Già soddisfatta

333
P.G. 223463

del 30/11/2018
Gorini Alessio Privato cittadino Accoglibile

334
P.G. 223465

del 30/11/2018
Mellace Vincenzo

Legale rappresentante della 

società Conser - Consorzio 

Servizi del Primo Macrolotto 

Parzialmente 

accoglibile

335
P.G. 223467

del 30/11/2018
Bresci  Silvano Privato cittadino Accoglibile

336
P.G. 223468

del 30/11/2018
Giusti Paolo

Legale rappresentante della 

società Circolo Arci Giuseppe 

Verdi via Borgo di Casale 83

Accoglibile

337
P.G. 223475

del 30/11/2018
Marchettini Ivonne Privato cittadino Non accoglibile

338
P.G. 223478

del 30/11/2018
Zani Lucia

Legale rappresentante della 

società Fiducia Immobiliare srl
Non accoglibile

339
P.G. 223482

del 30/11/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

340
P.G. 223484

del 30/11/2018
Puccio Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

341
P.G. 223487

del 30/11/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

342
P.G. 223491

del 30/11/2018
Pieraccini Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Yike Jiang

Kewei Jiang
343

P.G. 223493

del 30/11/2018
Privato cittadino Accoglibile
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344
P.G. 223494

del 30/11/2018
Biagioli Silvia

Legale rappresentante della 

società Panziera Srl e Structura 

SaS

Parzialmente 

accoglibile

345
P.G. 223498

del 30/11/2018
Pieraccini Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

346
P.G. 223507

del 30/11/2018
Biagioli Silvia 

Legale rappresentante della 

società PANZIERA SRL e 

STRUCTURA SAS

Non pertinente

347
P.G. 223515

del 30/11/2018
Janniello Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Cafissi  Mariella 

Cafissi Deanna

349
P.G. 223519

del 30/11/2018
Antal Aniko Privato cittadino Accoglibile

350
P.G. 223521

del 30/11/2018
Ciacci Letizia

Legale rappresentante della 

società EDILCIACCI SRL
Non accoglibile

351
P.G. 223522

del 30/11/2018
Rossi Anna Maria Pia Privato cittadino Non accoglibile

Barontini  Mariella Ida

Barontini Maurizio 

353
P.G. 223532

del 30/11/2018
Ciuoffo Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

354

Borelli Andrea

Borelli Raffaella

356
P.G. 223556

del 30/11/2018
Cecconi Riccardo Privato cittadino Accoglibile

357
P.G. 223571

del 30/11/2018
Calamai Andrea Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

358
P.G. 223579

del 30/11/2018
Toccafondi Niccolo'

Legale rappresentante della 

società TOCCAFONDI 

NICCOLO' ditta individuale

Non accoglibile

359
P.G. 223584

del 30/11/2018
Pretolani Sauro Privato cittadino Accoglibile

360
P.G. 223586

del 30/11/2018
Toccafondi Alessandro Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

361
P.G. 223592

del 30/11/2018
Toccafondi Alessandro Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

362
P.G. 223593

del 30/11/2018
Giusto Maria Rosa Privato cittadino Non accoglibile

363
P.G. 223594

del 30/11/2018
Guasti Divaldo Privato cittadino Non accoglibile

Osservazione VAS

355
P.G. 223555

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

352
P.G. 223527

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

348
P.G. 223516

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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364
P.G. 223607

del 30/11/2018
Galli Massimiliano

COMMISSARIO LIQUIDATORE 

DI ABITCOOP S.C. IN LCA
Non accoglibile

Procopio Vincenzo

Procopio Gioacchino

Procopio Rodolfo

Pagnotta Filomena

366
P.G. 223621

del 30/11/2018
Stefani Stefano Emanuele Privato cittadino Già soddisfatta

367
P.G. 223627

del 30/11/2018
Pratesi Luciano Privato cittadino Non accoglibile

368
P.G. 223630

del 30/12/2018
Cecconi Luca Privato cittadino Non accoglibile

369
P.G. 223633

del 30/11/2018
Casini Maria Privato cittadino Accoglibile

370
P.G. 223634

del 30/11/2018
Corsini Consilia Ilia Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Bruschetini  Laura

Ballerini  Maria Luisa

Bruschetini  Elena

372
P.G. 223637

del 30/11/2018
Bonechi Fabrizio Privato cittadino Non accoglibile

Gori Annamaria

Sanesi Alessandro

Sanesi Carlo

Sanesi Filippo

Sanesi  Franco

Sanesi  Giuliano

Sanesi Maria Pia

Sanesi  Monica

Sanesi Paola

Sanesi Paolo

374
P.G. 223639

del 30/11/2018
Tempestini Anna Privato cittadino Non accoglibile

375
P.G. 223646

del 30/11/2018
Gozzoli Claudia Privato cittadino Accoglibile

376
P.G. 223648

del 30/11/2018
Nizzi Donatello

Legale rappresentante della 

società Baroncelli Giulia S.p.a.
Accoglibile

377
P.G. 223650

del 30/11/2018
Mazzoni Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

373
P.G. 223638

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

371
P.G. 223636

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile

365
P.G. 223610

del 30/11/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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378
P.G. 223654

del 30/11/2018
Mazzoni Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

379
P.G. 223665

del 30/11/2018
Pedrini Loris

Legale rappresentante della 

società Cooperativa 

Pizzidimonte

Accoglibile

380
P.G. 223666

del 30/11/2018
Bettazzi  Maurizio

esecutore testamentario di 

Galli Lina Maria deceduta il 

16/07/2017

Parzialmente 

accoglibile

381
P.G. 223673

del 30/11/2018
Luconi Daniele

Legale rappresentante della 

società TRA-FIL S.r.l.
Già soddisfatta

382
P.G. 223676

del 30/11/2018
Paci Luciano Privato cittadino Non accoglibile

383
P.G. 223678

del 30/11/2018
Cafissi Alessandro

Legale rappresentante della 

società 5EFFEC SPA
Già soddisfatta

384
P.G. 223682

del 30/11/2018
Caterina Cappelli

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

385
P.G. 223683

del 30/11/2018
Mancini Massimiliano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

386
P.G. 223688

del 30/11/2018
Bettazzi Maurizio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

387
P.G. 223690

del 30/11/2018
Selleri Leonardo Privato cittadino Non accoglibile

388
P.G. 223692

del 30/11/2018
Palmucci Roberto Andrea

Legale rappresentante della 

società "DOTT. MANLIO 

PALMUCCI" SPA

Accoglibile

389
P.G. 223693

del 30/11/2018
Bigagli Roberto

Legale rappresentante della 

società ERIKA B S.R.L.
Accoglibile

390
P.G. 223697

del 30/11/2018
D'ascenzi Ettore

Legale rappresentante della 

società CTP soc. coop.
Accoglibile

Melani Alessandro

Lucchesi Antonia

Soldi Iolanda

Lucchesi Laura

392
P.G. 223704

del 30/11/2018
Mocali  Giancarlo

Legale rappresentante della 

società EMMEGI SAS
Accoglibile

393
P.G. 223707

del 30/11/2018
Cafissi Alessandro

Legale rappresentante della 

società 5EFFEC SPA
Accoglibile

394
P.G. 223709

del 30/11/2018
Sanesi Renza Privato cittadino Accoglibile

395
P.G. 223711

del 30/11/2018
D'ascenzi Ettore Privato cittadino Non accoglibile

396
P.G. 223716

del 30/11/2018
Leonardo Pasquale

Legale rappresentante della 

società SOC. EOLO SRL
Non accoglibile

391
P.G. 223700

del 30/11/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile
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397
P.G. 223721

del 30/11/2018
Sanesi Renza

Legale rappresentante della 

società Opera Santa Rita da 

Cascia con sede a Prato

Non accoglibile

398
P.G. 223727

del 30/11/2018
Rocchi Rossano

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Servizio Mobilità e 

Infrastrutture - Comune di 

Prato

Parzialmente 

accoglibile

399
P.G. 223739

del 30/11/2018
Rocchi Rossano

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Comune di Prato

Non accoglibile

400
P.G. 223789

del 30/11/2018
Maragno Manuela Domenica

Legale rappresentante della 

società Art Hotel Museo srl

Parzialmente 

accoglibile

401
P.G. 224123

del 03/12/2018
Papini Claudio Neri

Legale rappresentante della 

società MA.MA. snc di Bresci 

Luana e C.

Non accoglibile

402
P.G. 224126

del 03/12/2018
Shouxiang Shan

Legale rappresentante della 

società GEGEI Immobiliare snc
Non accoglibile

403
P.G. 224130

del 03/12/2018
Mancini Massimiliano Privato cittadino Accoglibile

404
P.G. 224137

del 03/12/2018
Marini Andrea Tiziano Privato cittadino Già soddisfatta

405
P.G. 224142

del 03/12/2018
Colzi Tommaso

Legale rappresentante della 

società Texco Gestioni 

Immobiliari srl

Non accoglibile

406
P.G. 224146

del 03/12/2018
Innocenti Irene Francesca

Legale rappresentante della 

società GIO.CO. Immobiliare 

sas di Irene e francesca 

Innocenti & C. s.a.s.

Non accoglibile

407
P.G. 224151

del 03/12/2018
Cecconi Stefano Privato cittadino Non accoglibile

408
P.G. 224154

del 03/12/2018
Rizzo Nicolo' Privato cittadino Non accoglibile

409
P.G. 224158

del 03/12/2018
Colzi Andrea Brunero Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

410
P.G. 224161

del 03/12/2018
Guarducci Luana Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

411
P.G. 224165

del 03/12/2018
Cipriani Duccio

Legale rappresentante della 

società Immobiliare di Duccio 

Cipriani & C. snc

Accoglibile

412
P.G. 244166

del 03/12/2018
Fratosi Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

413
P.G. 224172

del 03/12/2018
Magni Lorenzo

Legale rappresentante della 

società F.lli Magni snc
Non accoglibile

414
P.G. 224176

del 03/12/2018
Brachetti Filippo

Legale rappresentante della 

società Bianca immobiliare srl

Parzialmente 

accoglibile
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415
P.G. 224178

del 03/12/2018
Pisano Mjriam

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Fratini Francesco

Fratini Antonio

417
P.G. 224192

del 03/12/2018
Linciano Albertino Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

418
P.G. 224193

del 03/12/2018
Ceccarelli Sergio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

419
P.G. 224194

del 03/12/2018
Conticelli Roberto

Legale rappresentante della 

società ALBE IMMOBILIARE 

SRL

Parzialmente 

accoglibile

420
P.G. 224195

del 03/12/2018
Colzi Benedetta Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

421
P.G. 224197

del 03/12/2018
Cerretelli Adriano

Legale rappresentante della 

società ALISPED SPA
Accoglibile

422
P.G. 224198

del 03/12/2018
Venturi Andrea Privato cittadino Accoglibile

423
P.G. 224200

del 03/12/2018
Castagnoli Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

424
P.G. 224204

del 03/12/2018
Lascialfari Anna Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

425
P.G. 224205

del 03/12/2018
Gramigni Marino

Legale rappresentante della 

società Grafin srl - via Gestri 

4/6 Prato

Parzialmente 

accoglibile

426
P.G. 224208

del 03/12/2018
Gualtieri Marco Privato cittadino Non accoglibile

427
P.G. 224211

del 03/12/2017
Silli Armando Privato cittadino Accoglibile

428
P.G. 224214

del 03/12/2018
Cipriani Duccio

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE DI 

DUCCIO CIPRIANI & C. SNC

Accoglibile

429
P.G. 224215

del 03/12/2018
Bardazzi Elisa Beatrice

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE V.F. SPA 

Parzialmente 

accoglibile

430
P.G. 224218

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

431
P.G. 224224

del 03/12/2018
Meucci Daniela Privato cittadino Non accoglibile

432
P.G. 224222

del 03/12/2018
Pratesi Andrea Riccardo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

433
P.G. 224237

del 03/12/2018
Innocenti Stefania Graziana Privato cittadino Accoglibile

434
P.G. 224238

del 03/12/2018
Goti Gabbriella Privato cittadino Accoglibile

416
P.G. 224182

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile
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435
P.G. 224239

del 03/12/2018
Pranio Giuseppe Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

436
P.G. 224242

del 03/12/2018
Tofani Tiziano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

437
P.G. 224245

del 03/12/2018
Ricchiuti  Nicola Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

438
P.G. 224247

del 03/12/2018
Tofani Tiziano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

439
P.G. 224250

del 03/12/2018
Bonacchi Rossano Privato cittadino Non accoglibile

440
P.G. 224253

del 03/12/2018
Zefilippo  Giovanna Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

441
P.G. 224254

del 03/12/2018
Petracchi Stefano Privato cittadino Non accoglibile

442
P.G. 224255

del 03/12/2018
Tofani Tiziano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

443
P.G. 224258

del 03/12/2018
Zanobetti Alberto Privato cittadino Accoglibile

444
P.G. 224259

del 03/12/2018
Petracchi Roberto Privato cittadino Non accoglibile

445
P.G. 224262

del 03/12/2018
Cardini Alessandro Privato cittadino Non accoglibile

446
P.G. 224263

del 03/12/2018
Nunziati Mauro

Legale rappresentante della 

società FIBO srl
Accoglibile

447
P.G. 224267

del 03/12/2018
Petracchi Paolo Privato cittadino Accoglibile

448
P.G. 224270

del 03/12/2018
Puggelli Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Agrifogli Licia

Xiaowei Weng

Long Bin Zhao

Cancelli Demetrio

Xiangsu Xu

450
P.G. 224293

del 03/12/2018
Stellacci Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

451
P.G. 224303

del 03/12/2018
Rosati Patrizia Romana

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Cardini Mario

Santacroce  Anna

Pancani Pietro
452

P.G. 224307

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

449
P.G. 224277

del 03/12/2018

Legale rappresentante della 

società NEW WHASHING SRL
Accoglibile
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Querci Donatella

Querci Italia

Querci Lara

453
P.G. 224316

del 03/12/2018
Poccianti Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

454
P.G. 224318

del 03/12/2018
Fiaschi Andrea Privato cittadino Accoglibile

Marzolla Luciano

Marzolla Irene

Pezzolo Carla

Risaliti Valeria

Fiacca Silvano

Fiacca Nazareno

Fiaschi Paola

Fiaschi Annamaria

Sabbi Rossano

458
P.G. 224334

del 03/12/2018
Balli Diva Privato cittadino Non accoglibile

459
P.G. 224339

del 03/12/2018
Vannuccini Vittorio Privato cittadino Accoglibile

460
P.G. 224341

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

461
P.G. 224344

del 03/12/2018
Pucci Spartaco

Amministratore della società 

Pucci Roberto & C. s.r.l.
Non accoglibile

462
P.G. 224349

del 03/12/2018
Berni Francesca Privato cittadino Non accoglibile

463
P.G. 224352

del 03/12/2018
Canovai Giuseppina Maria Privato cittadino Accoglibile

464
P.G. 224355

del 03/12/2018
Gheri Gianluca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

465
P.G. 224360

del 03/12/2018
Canovai Giuseppina Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

466
P.G. 224362

del 03/12/2018
Poccianti Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

467
P.G. 224365

del 03/12/2018
Bresci Giuseppe Fabrizio Privato cittadino Non accoglibile

468
P.G. 224369

del 03/12/2018
Corrieri Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Fossi Franca Eva

Fossi Maria Grazia

457
P.G. 224333

del 03/12/2018

Sig.re FIASCHI come 

PROPRIETARIE - sig. SABBI 

come legale rappresentante di 

IMPRESA EDILE SABBI eC.

Non accoglibile

456
P.G. 224328

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

455
P.G. 224324

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

452
del 03/12/2018

Privato cittadino Non accoglibile
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Fossi Gabriella Teresa

Moradei  Donata

Moradei  Giacomo

Moradei Leonardo

Moradei Riccardo Raffaello

470
P.G. 224376

del 03/12/2018
Ricchiuti  Nicola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

471
P.G. 224380

del 03/12/2018
Maestrelli Riccardo

Legale rappresentante della 

società PI.DA SpA

Parzialmente 

accoglibile

472
P.G. 224388

del 03/12/2018
Brini Piero Giovanni Privato cittadino Non accoglibile

Lattughi Franco Riccardo

Solaini Semira

474
P.G. 224400

del 03/12/2018
Impalli  Giuseppe

Legale rappresentante della 

società SILVALE S.r.l.
Accoglibile

Tuci Alba Gloria

Tuci Franco Giovanni

476
P.G. 224407

del 03/12/2018
Noci Evelina Privato cittadino Accoglibile

Moretto Mirko

Fabbri Giulia

478
P.G. 224412

del 03/12/2018
Fiore Ciriaco Privato cittadino Non accoglibile

479
P.G. 224422

del 03/12/2018
Innocenti Gianni Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

480
P.G. 224434

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

481
P.G. 224437

del 03/12/2018
Tacconi Alessandro

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Società per la Cremazione 

Prato

Non accoglibile

482
P.G. 224438

del 03/12/2018
Bocini  Franco

Legale rappresentante della 

società SAMFINA srl Via 

Catani,37 Prato

Parzialmente 

accoglibile

483
P.G. 224440

del 03/12/2018
Becagli Massimo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Cooperativa Socialista 

"Giacomo Matteotti"

Accoglibile

484
P.G. 224441

del 03/12/2018
Costantini Marta Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

485
P.G. 224444

del 03/12/2018
Limberti Andrea Privato cittadino Non accoglibile

477
P.G. 224408

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

475
P.G. 224402

del 03/12/2018
Privato cittadino Già soddisfatta

473
P.G. 224398

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

469
P.G. 224372

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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486
P.G. 224453

del 03/12/2018
Tosetti Stefano Privato cittadino Non accoglibile

Beconi Ugo Romano

Gori  Fabio

Parretti Rossano

Parretti Stefania

Parretti Marcello Emo

Bonacchi Giuliana

Parretti Manuela

Parretti Stefano

489
P.G. 224464

del 03/12/2018
Lorenzini Maria Grazia Privato cittadino Non accoglibile

490
P.G. 224465

del 03/12/2018
Corsi Pietro Privato cittadino Non accoglibile

491
P.G. 224470

del 03/12/2018
Sirigu  Daniela Privato cittadino Già soddisfatta

492
P.G. 224473

del 03/12/2018
Grossi Giulio

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

PRESIDENTE DI 

CONFIDUNSTRIA TOSCANA 

NORD

Parzialmente 

accoglibile

493
P.G. 224475

del 03/12/2018
Lorenzini Mauro

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Sindaco del Comune di 

Montemurlo

Non accoglibile

494
P.G. 224476

del 03/12/2018
Pacchiani Giovanni Carlo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

495
P.G. 224482

del 03/12/2018
Moretti Umberto

Legale rappresentante della 

società EMME EDILIZIA SRL 

con sede a Prato 

Parzialmente 

accoglibile

496
P.G. 224485

del 03/12/2018
Biagioli Carlo Privato cittadino Accoglibile

497
P.G. 224488

del 03/12/2018
Pacchiani Giovanni Carlo Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

Lombardi Roberto

499
P.G. 224504

del 03/12/2018
Fabianelli Mario

Legale rappresentante della 

società AREZIA IMMOBILIARE 

s.r.l.

Già soddisfatta

500
P.G. 224505

del 03/12/2018
Fabianelli Mario

Legale rappresentante della 

società AREZIA IMMOBILIARE 

s.r.l.

Già soddisfatta

501
P.G. 224510

del 03/12/2018
De Castro  Luca Privato cittadino Accoglibile

498
P.G. 224499

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

488
P.G. 224461

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

487
P.G. 224457

del 03/12/2018

Legale rappresentante della 

società Sportiva ACU Grignano 

ASD

Parzialmente 

accoglibile
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502
P.G. 224512

del 03/12/2018
Tarocchi Mario Privato cittadino Non accoglibile

503
P.G. 224514

del 03/12/2018
Pandinelli Marco

PROCURATORE di UNICOOP 

FIRENZE SOCIETA' 

COOPERATIVA

Accoglibile

504
P.G. 224524

del 03/12/2018
Maggini Piero Elia Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

505
P.G. 224527

del 03/12/2018
Baldi Angelo Privato cittadino Non accoglibile

506
P.G. 224530

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

507
P.G. 224532

del 03/12/2018
Ghinassi Sandra

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

508
P.G. 224536

del 03/12/2018
Ricchiuti Nicola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

509
P.G. 224549

del 03/12/2018
Ciabatti Alberto Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

510
P.G. 224552

del 03/12/2018
Papi Raffaello Sanzio Privato cittadino Non accoglibile

Papi Piero Angiolo

Nesti Letizia

512
P.G. 224557

del 03/12/2018
Di Rocco Diego

Legale rappresentante della 

società Di Rocco Diego srl

Parzialmente 

accoglibile

513
P.G. 224559

del 03/12/2018
Di Rocco Diego

Legale rappresentante della 

società DI ROCCO DIEGO SRL 

CON SEDE A PRATO VIA 

BALDINUCCI 10

Non accoglibile

514
P.G. 224560

del 03/12/2018
Santini Alessio

Parroco della Chiesa di San 

Pietro a Grignano

Parzialmente 

accoglibile

515
P.G. 224561

del 03/12/2018
Biagini Giovanna Privato cittadino Accoglibile

516
P.G. 224564

del 03/12/2018
Shaid Imran Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

517
P.G. 224565

del 03/12/2018
Della Ratta Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

Boganini Marcella

Boganini Paola

519
P.G. 224569

del 03/12/2018
Magnini  Valeria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Santi Matteo

Becheri Franco
520

P.G. 224570

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

518
P.G. 224568

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

511
P.G. 224555

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile
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Fiaschi Bruna

Fiaschi Rodolfo

521
P.G. 224573

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

522
P.G. 224577

del 03/12/2018
Bocchino Marino Privato cittadino Non accoglibile

523
P.G. 224582

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

524
P.G. 224583

del 03/12/2018
Pacini Alessandra Privato cittadino Non accoglibile

Fiaschi Paola

Baroncelli Patrizia

Guasti Sergio

526
P.G. 224585

del 03/12/2018
Ramazzotti Riccardo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

527
P.G. 224587

del 03/12/2018
Ramazzotti Riccardo Privato cittadino Accoglibile

528
P.G. 224588

del 03/12/2018
Nardi Francesco Rolando

Legale rappresentante della 

società FINANZIARIA F.G. S.R.L.
Non accoglibile

529
P.G. 224589

del 03/12/2018
Lenzi Rodolfo

Legale rappresentante della 

società GRUPPO LENZI DI 

LENZI RODOLFO & C.

Accoglibile

530
P.G. 224591

del 03/12/2018
Biancalani Leonardo

Legale rappresentante della 

società Immobiliare Lula S.r.l.
Accoglibile

531
P.G. 224594

del 03/12/2018
Beccaglia Greta

Legale rappresentante della 

società ZENO SRL Via Rimini 37 

- Prato

Parzialmente 

accoglibile

532
P.G. 224597

del 03/12/2018
Pellicciari Melania Privato cittadino Accoglibile

533
P.G. 224599

del 03/12/2018
Lucchesi Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Mennini Maurizio

Lamanna Alessandro

535
P.G. 224605

del 03/12/2018
Fiaschi Paola Privato cittadino Accoglibile

Donati Rossana Olimpia

Donati Daniele

537
P.G. 224612

del 03/12/2018
Mennini Franco Privato cittadino Non accoglibile

538
P.G. 224618

del 03/12/2018
Picchi Alessandro Privato cittadino Non accoglibile

536
P.G. 224610

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

534
P.G. 224601

del 03/12/2018

Legale rappresentante della 

società TECNOBIOEDIL 

COSTRUZIONI SRL E FOUREDIL 

Non accoglibile

525
P.G. 224584

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

520
del 03/12/2018

Privato cittadino Non accoglibile
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539
P.G. 224622

del 03/12/2018
Bettazzi Stefano Daniele

Comproprietario 

rappresentante dell'intera 

proprietà

Non accoglibile

Mugnaioni Giuseppe

Mugnaioni Roberto

Mugnaioni  Elio Alfonso

Mugnaioni Giuseppe

Mugnaioni Roberto

Mugnaioni Elio Alfonso

542
P.G. 224635

del 03/12/2018
Guarducci Emanuele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

543
P.G. 224636

del 03/12/2018
Belli  Daniela Privato cittadino Già soddisfatta

544
P.G. 224639

del 03/12/2018
Pellicciari Melania

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Chiesa Loretta

Marsili Monica

546
P.G. 224651

del 03/12/2018
Marconi Patrizia

Legale rappresentante della 

società Azienda Agricola del 

Monte di Marconi Patrizia

Parzialmente 

accoglibile

547
P.G. 224653

del 03/12/2018
Bartolozzi Giacomo

Legale rappresentante della 

società Bartolozzi & C. sas con 

sede a Prato, via Bologna 

n.316/6

Non accoglibile

548
P.G. 224662

del 03/12/2018
Spremulli Antonio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

549
P.G. 224664

del 03/12/2018
Madama Elena Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

550
P.G. 224666

del 03/12/2018
Sambo Mario Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Papi Giovanni Giorgio

Masolini Gabriella

Papi Simone

Moscardi Diletta

553
P.G. 224679

del 03/12/2018
Sguanci Vilmara Privato cittadino Non accoglibile

554
P.G. 224682

del 03/12/2018
Fiaschi Maria Laura Privato cittadino Non accoglibile

555
P.G. 224684

del 03/12/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

556
P.G. 224688

del 03/12/2018

Comitato Difendiamo La 

Nostra Salute Prato Sud

Legale rappresentante della 

società Comitato Difendiamo 

La Nostra Salute Prato Sud 

Non accoglibile

552
P.G. 224674

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile

551
P.G. 224667

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

545
P.G. 224643

del 03/12/2018

Legale rappresentante della 

società Società EMMCI srl

Parzialmente 

accoglibile

541
P.G. 224632

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

540
P.G. 224624

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile
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557
P.G. 224690

del 03/12/2018
Varvarito Monia

Legale rappresentante della 

società VARVARITO LAVORI srl
Non accoglibile

558
P.G. 224694

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

559
P.G. 224701

del 03/12/2018
Ricchiuti Nicola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

Masolini Antonio

Ferrario Maria Costanza

561
P.G. 224715

del 03/12/2018
Baroncelli Alberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

562
P.G. 224716

del 03/12/2018
Casini Nicola Privato cittadino Non accoglibile

563
P.G. 224717

del 03/12/2018
Casini Nicola Privato cittadino Non accoglibile

Rosati Marzia

Rosati  Gianna Giovanna

565
P.G. 224719

del 03/12/2018
Bigagli Alessandro Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

566
P.G. 224722

del 03/12/2018
Faggi Mauro

Legale rappresentante della 

società Novemela srl - via 

Siena, 3 - Prato

Accoglibile

567
P.G. 224723

del 03/12/2018
Longobardi Damiano Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

568
P.G. 224726

del 03/12/2018
Ciccone Rocco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

Gacci Bruno

Gonfiantini Osanna

Gacci Francesco

Nunziati Gioia

570
P.G. 224733

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

571
P.G. 224734

del 03/12/2018
Giardinelli Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

Banci Patrizia Piera Maria

Banci Clara

573
P.G. 224737

del 03/12/2018
Gori De Filomeno Marisa Privato cittadino Accoglibile

Gori De Filomeno Marisa

Cianti Andrea

Landini Ermanno Amerigo

Landini Maria Grazia Teresa

574
P.G. 224738

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile

572
P.G. 224735

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile

569
P.G. 224732

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

564
P.G. 224718

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

560
P.G. 224712

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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575
P.G. 224740

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

576
P.G. 224744

del 03/12/2018
Santi Cinzia libero professionista Non accoglibile

577
P.G. 224749

del 03/12/2018
Rafanelli Fiorella Privato cittadino Accoglibile

578
P.G. 224751

del 03/12/2018
Vannucchi Sara Maria

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Gentili Giampaolo

Boiocchi Cesare

580
P.G. 224756

del 03/12/2018
Belliti Stefano Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

581
P.G. 224757

del 03/12/2018
Rafanelli  Fabrizio Privato cittadino Accoglibile

582
P.G. 224760

del 03/12/2018
Davanzo Caterina Privato cittadino Non accoglibile

583
P.G. 224763

del 03/12/2018
Biancalani Leonardo

Legale rappresentante della 

società Immobiliare Lula S.r.l.
Accoglibile

584
P.G. 224769

del 03/12/2018
Biagini Rosalba Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

585
P.G. 224772

del 03/12/2018
Vannucchi Anna Maria Privato cittadino Non accoglibile

586
P.G. 224773

del 03/12/2018
Baroncelli Franco Mauro

Legale rappresentante della 

società Nuova Titano-Fil Srl

Parzialmente 

accoglibile

587
P.G. 224778

del 03/12/2018
Balli Laura Anna Maria

Legale rappresentante della 

società LANIFICIO RUGGERO 

BALLI SPA

Parzialmente 

accoglibile

588
P.G. 224784

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

589
P.G. 224787

del 03/12/2018
Calamai Mara Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

590
P.G. 224788

del 03/12/2018
Bertini Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

591
P.G. 224879

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

592
P.G. 224795

del 03/12/2018
Biancalani Leonardo

Legale rappresentante della 

società Nubian srl - Via 

E.Boni,19 - P.IVA 01626760977

Accoglibile

579
P.G. 224752

del 03/12/2018

sig. GENTILI come legale 

rappresentante della Società 

ELKOS s.p.a. - sig. BOIOCCHI 

come procuratore della 

società ESSELUNGA s.p.a.

Non accoglibile
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593
P.G. 224800

del 03/12/2018
Rosati Michele Privato cittadino Accoglibile

594
P.G. 224803

del 03/12/2018
Longo Michele Privato cittadino Non accoglibile

595
P.G. 224806

del 03/12/2018
Bellucci Bianca Privato cittadino Accoglibile

596
P.G. 224808

del 03/12/2018
Barontini Roberto Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

597
P.G. 224811

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

598
P.G. 224814

del 03/12/2018
Borsini Stefano Privato cittadino Non accoglibile

599
P.G. 224815

del 03/12/2018
Paolieri Mauro

Legale rappresentante della 

società Paolieri Renato e figlio 

srl

Non accoglibile

600
P.G. 224818

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

601
P.G. 224821

del 03/12/2018
Borgioli Marco

Legale rappresentante della 

società SECI SPA - Via di Prato 

24 - Calenzano

Non accoglibile

602
P.G. 224823

del 03/12/2018
Scrima Luigi

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

603
P.G. 224824

del 03/12/2018
Mengoni Rosa Privato cittadino Non accoglibile

604
P.G. 224827

del 03/12/2018
Vannucchi Anna Maria Privato cittadino Non accoglibile

605
P.G. 224828

del 03/12/2018
Durgoni Roberto Privato cittadino Accoglibile

606
P.G. 224830

del 03/12/2018
Biti Mirko Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

607
P.G. 224832

del 03/12/2018
Gingrasso Nicola Privato cittadino Non accoglibile

608
P.G. 224833

del 03/12/2018
Martelli Fabio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

609
P.G. 224835

del 03/12/2018
Lupone Iuri LIBERO PROFESSIONISTA

Parzialmente 

accoglibile

610
P.G. 224839

del 03/12/2018
Poccianti Stefano Privato cittadino Non accoglibile

611
P.G. 224840

del 03/12/2018
De Marzi Marzia

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Presidente dell'Ordine degli 

Architetti Pianificatori 

Paesaggistici e Conservatori 

della Provincia di Prato

Parzialmente 

accoglibile
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612
P.G. 224850

del 03/12/2018
Bellandi Alberto

Legale rappresentante della 

società ZERO SNC
Accoglibile

613
P.G. 224852

del 03/12/2018
Guarducci Cristiano Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

614
P.G. 224853

del 03/12/2018
De Luca Moreno

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

615
P.G. 224860

del 03/12/2018
Sottosanti Paolo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

616
P.G. 224875

del 03/12/2018
Bignami Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

617
P.G. 224876

del 03/12/2018
Menicacci Andrea Privato cittadino Accoglibile

618
P.G. 224883

del 03/12/2018
Piroddi Emanuele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

619
P.G. 224886

del 03/12/2018
Rancati Angelo

Legale rappresentante della 

società FONDAZIONE ELI-

ANAWIM

Accoglibile

620
P.G. 224889

del 03/12/2018
Goti Marco

Legale rappresentante della 

società FANTAFIL s.r.l.
Non accoglibile

621
P.G. 224890

del 03/12/2018
Gori Laura Vittoria Enrica Privato cittadino Non accoglibile

622
P.G. 224893

del 03/12/2018
Miliotti Riccardo Privato cittadino Non accoglibile

623
P.G. 224900

del 03/12/2018
Pacini Roberto Privato cittadino Non accoglibile

Rosati Michele

Giannotti Massimo

Perri Massimo

Comitato Ambientale  Di 

Casale 

Vannucchi Anna Maria

Gozzini Micaela Monica Maria

Gestri Agostino

Reali Leonello

Bini Gabriella

Garnier Marilena

Sforzi Ilaria

Guasti Massimo

Gestri Didaco Fabrizio

Melani Alberto

La Vita Silvia

625
P.G. 224909

del 03/12/2018

aderenti al Comitato 

ambientale di Casale
Non accoglibile

624
P.G. 224906

del 03/12/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile
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Capasso Gabriele

Verdolini Mariangela

Giusti Cristiano

Gestri Luciano

Bartolozzi Sandra Rita

626
P.G. 224919

del 03/12/2018
Ramazzotti Mario Privato cittadino Non accoglibile

627
P.G. 224924

del 03/12/2018
Sacilotto Sergio

PROPRIETARIO 

DELL'IMMOBILE OGGETTO 

DELL'OSSERVAZIONE

Accoglibile

628
P.G. 224927

del 03/12/2018
Brunetti Valeria Privato cittadino Già soddisfatta

629
P.G. 224929

del 03/12/2018
Brunetti Luana Privato cittadino Già soddisfatta

630
P.G. 224931

del 03/12/2018
Bonini Silvano Privato cittadino Non pertinente

631
P.G. 224933

del 03/12/2018
Giugni Dania Privato cittadino Già soddisfatta

632
P.G. 224937

del 03/12/2018
Scarpi Aldo Privato cittadino Non accoglibile

633
P.G. 224942

del 03/12/2018
Riccio Gaetano Privato cittadino Non accoglibile

634
P.G. 224945

del 03/12/2018
Tosetti Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

635
P.G. 224954

del 03/12/2018
Rabatti Mauro

Parroco pro-tempore della 

parrocchia Regina Pacis di 

Santa Lucia

Parzialmente 

accoglibile

Molta Sergio

Benelli Alessandro

Bianchi Elisabetta

637
P.G. 224959

del 03/12/2018
Sirigu Daniela Privato cittadino Non accoglibile

638
P.G. 224961

del 03/12/2018
Rosati Michele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

639
P.G. 224962

del 03/12/2018
Dinusova Andrea

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

640
P.G. 224965

del 03/12/2018
Mennini Andrea

Legale rappresentante della 

società Immobiliare "Il Cafisso" 

di Mennini Andrea e C. s.a.s.

Accoglibile

641
P.G. 224971

del 03/12/2018
Rosati Alberto

Legale rappresentante della 

società Amministratore Unico 

della MONTIM srl

Parzialmente 

accoglibile

636
P.G. 224956

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile
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642
P.G. 224973

del 03/12/2018
Sottosanti Paolo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

643
P.G. 224974

del 03/12/2018
Guarducci Paola Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

644
P.G. 224977

del 03/12/2018
Goti Marco

Legale rappresentante della 

società A. Nannicini & C s.r.l.
Non accoglibile

645
P.G. 224982

del 03/12/2018
Signorini Paolo

Legale rappresentante della 

società SIMA di SIGNORINI 

PAOLO e C. s.a.s.

Accoglibile

646
P.G. 224985

del 03/12/2018
Sottosanti Paolo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

647
P.G. 224994

del 03/12/2018
Signorini Paolo Privato cittadino Accoglibile

648
P.G. 224995

del 03/12/2018
Storai Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

649
P.G. 224996

del 03/12/2018
Signorini Paolo

Legale rappresentante della 

società SIGNO S.r.l.
Non accoglibile

650
P.G. 224997

del 03/12/2018
Cecchini Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

651
P.G. 225000

del 03/12/2018
Signorini Paolo

Legale rappresentante della 

società SIGNO S.r.l.
Accoglibile

Gamba  Silvia

Cuttaneo Cristian

653
P.G. 225002

del 03/12/2018
Gacci Giacomo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

654
P.G. 225003

del 03/12/2018
Ciatti Jacopo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

655
P.G. 225005

del 03/12/2018
Vannucchi Sara Maria

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

656
P.G. 225006

del 03/12/2018
Lenzi Raffaello

Legale rappresentante della 

società SIRTAM s.p.a.
Non accoglibile

657
P.G. 225007

del 03/12/2018
Spadaro Norella Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

658
P.G. 225008

del 03/12/2018
Martini Claudio Piero Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

659
P.G. 225010

del 03/12/2018
Signorini Paolo

Legale rappresentante della 

società SIGNO S.R.L. con sede 

a Prato in via Roma 516 

Accoglibile

660
P.G. 225012

del 03/12/2018
Guidotti Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

652
P.G. 225001

del 03/12/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile
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661
P.G. 225014

del 03/12/2018
Zhang Yongjie Privato cittadino Accoglibile

662
P.G. 225015

del 03/12/2018
Signorini Paolo

Legale rappresentante della 

società SIGNO srl - via Roma 

516 - Prato CF01907480972

Accoglibile

663
P.G. 225020

del 03/12/2018
De Luca Francesco Privato cittadino Non accoglibile

664
P.G. 225021

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

665
P.G. 225022

del 03/12/2018
Caparrotti Tommaso

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

666
P.G. 225024

del 03/12/2018
Lo Conte Emanuele

Legale rappresentante della 

società LO CONTE EDILE 

COSTRUZIONI SRL

Non accoglibile

667
P.G. 225026

del 03/12/2018
Monticelli Tiziana Maria Privato cittadino Non accoglibile

668
P.G. 225027

del 03/12/2018
Balli Laura Anna Maria

Legale rappresentante della 

società LANIFICIO RUGGERO 

BALLI SPA

Parzialmente 

accoglibile

Tosetti Stefano

Da Riva Valerio

670
P.G. 225034

del 03/12/2018
Lastrucci Marco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

671
P.G. 225035

del 03/12/2018
Casu Massimiliano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

672
P.G. 225037

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

673
P.G. 225039

del 03/12/2018
Rindi Brunello Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

674
P.G. 225040

del 03/12/2018
Ara Francesco Giulio Privato cittadino Accoglibile

675
P.G. 225041

del 03/12/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

676
P.G. 225043

del 03/12/2018
Lo Conte Manuele

Legale rappresentante della 

società LO CONTE EDILE 

COSTRUZIONI s.r.l.

Accoglibile

677
P.G. 225046

del 03/12/2018
Rosati Michele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

678
P.G. 225049

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

679
P.G. 225050

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

669
P.G. 237544

del 03/12/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile
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680
P.G. 225052

del 03/12/2018
Taddei Piero Privato cittadino Accoglibile

681
P.G. 225053

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

Benvenuti Maria Gabriella

Benvenuti Patrizia Margherita

683
P.G. 225059

del 03/12/2018
Dami Stefano Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

684
P.G. 225061

del 03/12/2018
Venturi Andrea Privato cittadino Accoglibile

685
P.G. 225062

del 03/12/2018
Narcisi Domenico

Libero professionista operante 

nel settore edilizio
Non accoglibile

686
P.G. 225063

del 03/12/2018
Bigagli Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

687
P.G. 225064

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

688
P.G. 225056

del 03/12/2018
Bigagli Alessandro Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

689
P.G. 225066

del 03/12/2018
Narcisi Domenico

Libero professionista operante 

nel settore edilizio

Parzialmente 

accoglibile

690
P.G. 225067

del 03/12/2018
Baldi Angelo

Legale rappresentante della 

società B&C STUDIO 

ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

Accoglibile

Giraldi Simonetta

Masiani Paola Anna

692
P.G. 225071

del 03/12/2018
Gestri Agostino 

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

693
P.G. 225072

del 03/12/2018
Raggi Giovanni Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

694
P.G. 225075

del 03/12/2018
Bartolozzi Daniela

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

695
P.G. 225077

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

696
P.G. 225078

del 03/12/2018
Bartolozzi Daniela

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

697
P.G. 225079

del 03/12/2018
Tempestini Renzo Saverio Privato cittadino Accoglibile

698
P.G. 225080

del 03/12/2018
Bettazzi Maurizio Privato cittadino Non accoglibile

691
P.G. 225070

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

682
P.G. 225055

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile
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699
P.G. 225082

del 03/12/2018
Piccioli Luigi Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

700
P.G. 225087

del 03/12/2018
Tempestini Paola

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

701
P.G. 225090

del 03/12/2018
Ferrari Nedo

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Comunità Toscana Il Pellegrino 

a.p.s. con sede a Settignano, FI

Non pertinente

702
P.G. 225094

del 03/12/2018
Barontini Fabio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

703
P.G. 225095

del 03/12/2018
Giacomelli Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

704
P.G. 225096

del 03/12/2018
Bonanni Niccolo' Privato cittadino Non accoglibile

705
P.G. 225099

del 03/12/2018
Cammilli Andrea

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

706
P.G. 225100

del 03/12/2018
Buono Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

707
P.G. 225101

del 03/12/2018
Bigagli Alessandro Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

708
P.G. 225104

del 03/12/2018
Nardini Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

709
P.G. 225106

del 03/12/2018
Nistri Paolo Privato cittadino Non accoglibile

710
P.G. 225109

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

711
P.G. 225112

del 03/12/2018
Narcisi Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

712
P.G. 225356

del 03/12/2018
Della Croce Alfonso

professionista operante nel 

settore edilizio
Non pertinente

713
P.G. 225116

del 03/12/2018
De Marzi Marzia

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

714
P.G. 225119

del 03/12/2018
Bucur Ioan Iulian

Legale rappresentante della 

società EDIL-GIULIANO SRL
Non accoglibile

715
P.G. 225174

del 03/12/2018
Barontini Elena Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

716
P.G. 225175

del 03/12/2018
Stefani Vittoria Privato cittadino Non accoglibile

Reali Endrio

Reali Maiche
717

P.G. 225177

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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718
P.G. 225179

del 03/12/2018
Pieraccini Alessandro

Presidente del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Prato

Parzialmente 

accoglibile

719
P.G. 225181

del 03/12/2018
Boretti Filippo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

720
P.G. 225182

del 03/12/2018
Nistri Elisabetta

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

721
P.G. 225183

del 03/12/2018
Calamai Massimo

Legale rappresentante della 

società Immobiliare Calamai 

Marcello S.r.l.

Parzialmente 

accoglibile

Monticelli  Sabrina

Orlandini Maria Letizia

723
P.G. 225185

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

724
P.G. 225187

del 03/12/2018
Gestri Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

725
P.G. 225193

del 03/12/2018
Santi Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

726
P.G. 225195

del 03/12/2018
Ricci Maria Rita

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE VANITA' 

DI RICCI MARIA RITA & C. SNC

Parzialmente 

accoglibile

727
P.G. 225198

del 03/12/2018
Gori Varesco Privato cittadino Non accoglibile

728
P.G. 225201

del 03/12/2018
Cecchini Maria Rita

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Legambiente Prato APS

Non accoglibile

729
P.G. 225202

del 03/12/2018
Valentini Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

730
P.G. 225206

del 03/12/2018
Cennamo Claudia

Legale rappresentante della 

società Minerva srl
Non accoglibile

731
P.G. 225208

del 03/12/2018
Manetti Mario

Legale rappresentante della 

società San Marco Costruzioni 

srl - Via Ticino 4 - Prato

Accoglibile

732
P.G. 225216

del 03/12/2018
Cavaciocchi Enrico

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

ASSOCIAZIONE ARCI 

COMITATO DI PRATO

Parzialmente 

accoglibile

733
P.G. 225219

del 03/12/2018
Minichino Silvia

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

734
P.G. 225223

del 03/12/1918
Cavaciocchi Enrico Privato cittadino Accoglibile

735
P.G. 225226

del 03/12/2018
Minichino Silvia

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

722
P.G. 225184

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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736
P.G. 225228

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non pertinente

737
P.G. 225229

del 03/12/2018
Bardazzi Lorenzo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

738
P.G. 225230

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

739
P.G. 225239

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non pertinente

740
P.G. 225249

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

741
P.G. 225254

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

742
P.G. 225255

del 03/12/2018
Cherubini Lorenzo Privato cittadino Non accoglibile

743
P.G. 225265

del 03/12/2018
Giovannelli Guido

Legale rappresentante della 

società FONDAZIONE 

CONSERVATORIO SAN 

NICCOLO' DI PRATO

Parzialmente 

accoglibile

744
P.G. 225266

del 03/12/2018
Alfarano Giulia Privato cittadino Non accoglibile

Benvenuti Maria Gabriella

Benvenuti Patrizia Margherita

746
P.G. 225272

del 03/12/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

747
P.G. 225276

del 03/12/2018
Becherucci Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

748
P.G. 225281

del 03/12/2018
Pratesi Maurizio

Legale rappresentante della 

società EDILVERDE s.r.l. con 

sede in Greve in Chianti via 

Parrini 18

Accoglibile

749
P.G. 225284

del 03/12/2018
Giovannelli Guido

Legale rappresentante della 

società FONDAZIONE 

CONSERVATORIO SAN 

NICCOLO' DI PRATO

Parzialmente 

accoglibile

750
P.G. 225285

del 03/12/2018
Giovannelli  Guido

Legale rappresentante della 

società T.TRE SNC di 

TOPARELLI ANDREA & C.

Non accoglibile

751
P.G. 225288

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

752
P.G. 225290

del 03/12/2018
Miliotti Riccardo

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE SERENA 

di MILIOTTI RICCARDO s.a.s.

Parzialmente 

accoglibile

745
P.G. 225268

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile
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753
P.G. 225292

del 03/12/2018
Vanni Corrado

Legale rappresentante della 

società IMMOBIL FREE srl
Non accoglibile

754
P.G. 225293

del 03/12/2018
Manetti Mario

Legale rappresentante della 

società San Marco Costruzioni 

srl - Via Ticino 4 - Prato

Parzialmente 

accoglibile

755
P.G. 225296

del 03/12/2018
Gori Ghelardo

Legale rappresentante della 

società Gori e Bartolini snc

Parzialmente 

accoglibile

756
P.G. 225298

del 03/12/2018
Giovannelli Guido

Legale rappresentante della 

società OKTO' s.r.l.
Non accoglibile

757
P.G. 225301

del 03/12/2018
Boretti Filippo Privato cittadino Non accoglibile

758
P.G. 225308

del 03/12/2018
Longo Carlo Santo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

759
P.G. 225313

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

760
P.G. 225314

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

761
P.G. 225318

del 03/12/2018
Natale Berardino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

762
P.G. 225320

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

763
P.G. 225321

del 03/12/2018
Paolieri  Gabriele Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

764
P.G. 225322

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

765
P.G. 225324

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

766
P.G. 225327

del 03/12/2018
Zini Giovanni Privato cittadino Non accoglibile

767
P.G. 225328

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

768
P.G. 225332

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

769
P.G. 225333

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

770
P.G. 225336

del 03/12/2018
Sanesi Luca Arturo Privato cittadino Non accoglibile

771
P.G. 225337

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile
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772
P.G. 225342

del 03/12/2018
Dello Russo Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

773
P.G. 225344

del 03/12/2018
Gramigni  Marco Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

774
P.G. 225348

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

775
P.G. 225389

del 03/12/2018
Biancalani Simone

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

776
P.G. 225405

del 03/12/2018
Puggelli Patrizio Raffaello

Presidente dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di 

Prato

Parzialmente 

accoglibile

777
P.G. 225420

del 03/12/2018
Frosini Lorenzo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

778
P.G. 225426

del 03/12/2018
Fantappie' Marco Filippo Privato cittadino Già soddisfatta

779
P.G. 225429

del 03/12/2018
Pietruschi Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

780
P.G. 225465

del 03/12/2018
Dello Russo Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

781
P.G. 225481

del 03/12/2018
Scappini  Alessia

AMMINISTRATORE DELEGATO 

DI ALIA S.P.A.
Accoglibile

782
P.G. 225485

del 03/12/2018
Gensini Sandro

DIRETTORE GENERALE DI ASM - 

Ambiente Servizi Mobilità 

S.p.a.

Accoglibile

783
P.G. 225487

del 24/11/1969
Giardino Elisabetta Privato cittadino Non accoglibile

784
P.G. 225519

del 03/12/2018
Zhang Chaozhong

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE ISA 

s.r.l.s.

Già soddisfatta

785
P.G. 225520

del 03/12/2018
Volpi Franco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

786
P.G. 225526

del 03/12/2018
Paoletti Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

Rafanelli Cristina

Rafanelli Maurizio

789
P.G. 225559

del 03/12/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

790
P.G. 225562

del 03/12/2018
Biancalani Fiorenzo

Legale rappresentante della 

società IMMOBILIARE 

BIANCALANI s.a.s.

Accoglibile

791
P.G. 225567

del 03/12/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

788
P.G. 225532

del 03/12/2018
Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

787
P.G. 225528

del 03/12/2018
Proprietari

Parzialmente 

accoglibile
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792
P.G. 225573

del 03/12/2018
Perugi Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

793
P.G. 225578

del 03/12/2018
Martini Franco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

794
P.G. 225591

del 03/12/2018
Puggelli Daniele Privato cittadino Non accoglibile

795
P.G. 225604

del 03/12/2018
Giorgi Teo Francesco Pio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

796
P.G. 225613

del 03/12/2018
Bernocchi Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Iacobacci Anna Maria

Plumari Giuseppe

798
P.G. 225625

del 03/12/2018
Anfuso Giulia

LEGALE INCARICATO DALLE 

PROPRIETA'
Accoglibile

799
P.G. 225631

del 03/12/2018
Mannelli Maria Grazia Privato cittadino Accoglibile

800
P.G. 225638

del 03/12/2018
Grieco Raffaele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

801
P.G. 225639

del 03/12/2018
Borgioli Marco Privato cittadino Non accoglibile

Tosetti Stefano

Da Riva Valerio

803
P.G. 225644

del 03/12/2018
Lastrucci  Marcello Privato cittadino Non accoglibile

804
P.G. 225650

del 03/12/2018
Paolieri Gabriele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

805
P.G. 225653

del 03/12/2018
Balli Laura Anna Maria

Legale rappresentante della 

società LANIFICIO RUGGERO 

BALLI SPA

Parzialmente 

accoglibile

806
P.G. 225655

del 03/12/2018
Caverni Roberto Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

807
P.G. 225656

del 03/12/2018
Gacci Giacomo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

808
P.G. 225657

del 11/08/1974
Bigagli Alessandro Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

809
P.G. 225662

del 03/12/2018
Pieraccini Massimo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

810
P.G. 225665

del 03/12/2018
Spadaro Norella Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Rosati Michele

Bragagni Ettore
811

P.G. 225669

del 03/12/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

802
P.G. 225642

del 03/12/2018

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

797
P.G. 225618

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

812
P.G. 225670

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

813
P.G. 225675

del 03/12/2018
Raggi Giovanni Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

814
P.G. 225681

del 03/12/2018
Cavicchioli Sandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

815
P.G. 225682

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

816
P.G. 225687

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

817
P.G. 225692

del 03/12/2018
Puggelli Marco Privato cittadino Accoglibile

818
P.G. 225695

del 03/12/2018
Mazzei Giuseppe Privato cittadino Non accoglibile

819
P.G. 225698

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

820
P.G. 225704

del 03/12/2018
Bigagli Alessandro Claudio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

821
P.G. 225707

del 03/12/2018
Pratesi Maurizio

Legale rappresentante della 

società Edilverde srl
Non accoglibile

822
P.G. 225711

del 03/12/2018
Bardazzi Bruno Leo

Legale rappresentante della 

società MINIMMOBILIARE s.r.l.

Parzialmente 

accoglibile

823
P.G. 225712

del 03/12/2018
Natale Berardino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

824
P.G. 225725

del 03/12/2018
Mazzei Giuseppe Privato cittadino Accoglibile

825
P.G. 225733

del 03/12/2018
Moretti Ilaria Privato cittadino Non accoglibile

826
P.G. 225737

del 03/12/2018
Pelagatti Giovanni Privato cittadino Non accoglibile

827
P.G. 225746

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

828
P.G. 225749

del 03/12/2018
Laudani Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

829
P.G. 225755

del 03/12/2018
Mazzetti Pietro Francesco Privato cittadino Non accoglibile

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

831
P.G. 225764

del 03/12/2018
Iozzelli Leonardo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

830
P.G. 225757

del 03/12/2018
Proprietari Non accoglibile
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832
P.G. 225767

del 03/12/2018
Gacci Giacomo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

833
P.G. 226048

del 03/12/2018
Gacci Giacomo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

834
P.G. 226051

del 03/12/2018
Natale Berardino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

835
P.G. 226052

del 03/12/2018
Puggelli Carlo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

836
P.G. 226053

del 03/12/2018
Nuti Renato

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

837
P.G. 226056

del 03/12/2018
Nuti Renato

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

838
P.G. 226071

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

839
P.G. 226075

del 03/12/2018
Savelli  Carlo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non pertinente

840
P.G. 226081

del 03/12/2018
Nuti Renato

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

841
P.G. 226084

del 03/12/2018
Laudani Agostino

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

842
P.G. 226090

del 03/12/2018
Nuti Renato

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

843
P.G. 226091

del 03/12/2018
Bresci Alessio Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

844
P.G. 226093

del 03/12/2018
Rosati Michele

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

845
P.G. 226095

del 03/12/2018
Tatti David

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

846
P.G. 226104

del 03/12/2018
Luconi Cristina Piera Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

848
P.G. 226151

del 03/12/2018
Tatti David

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

849
P.G. 226162

del 03/12/2018
Berni Luca Privato cittadino Non accoglibile

850
P.G. 226166

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

851
P.G. 226169

del 03/12/2018
Spremulli Antonio

Legale rappresentante della 

società Condominio BVB via 

Bologna 69/e

Già soddisfatta

847
P.G. 226144

del 03/12/2018
Privato cittadino Accoglibile
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852
P.G. 226174

del 03/12/2018
Mossuto Daniele Privato cittadino Non accoglibile

853
P.G. 226175

del 03/12/2018
Rosati Michele Privato cittadino Accoglibile

854
P.G. 226181

del 03/12/2018
Mazzoni Dario

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

855
P.G. 226184

del 03/12/2018
Liberatore Gerardo Privato cittadino Non accoglibile

856
P.G. 226198

del 03/12/2018
Giovannelli Guido

Avvocato in rappresentanza di 

Lazzerini Stefano proprietario

Parzialmente 

accoglibile

857
P.G. 226214

del 03/12/2018
Nuti Renato

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

858
P.G. 226215

del 03/12/2018
Spadaro Morella Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

859
P.G. 226216

del 03/12/2018
Ridolfi Massimo Privato cittadino Non accoglibile

860
P.G. 226217

del 03/12/2018
Bigagli Michela

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

861
P.G. 226219

del 03/12/2018
Tatti David

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

862
P.G. 226221

del 03/12/2018
Tatti David

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

863
P.G. 226223

del 03/12/2018
Spadaro Morella Francesco Privato cittadino Accoglibile

864
P.G. 226224

del 03/12/2018
Sguanci Vilmara Privato cittadino Non accoglibile

865
P.G. 226227

del 03/11/2018
Pascucci Angelo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

866
P.G. 226231

del 03/12/2018
Bragagni Ettore

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

867
P.G. 226233

del 03/12/2018
Dello Russo Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

868
P.G. 226235

del 03/12/2018
Dello Russo Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

869
P.G. 226240

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

870
P.G. 226244

del 03/12/2018
Nutile Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

871
P.G. 226245

del 03/12/2018
Tatti Stefania Maria Elena Privato cittadino Non accoglibile
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872
P.G. 226247

del 03/12/2018
Nutile Luca

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

873
P.G. 226252

del 03/12/2018
Colzi Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà

Parzialmente 

accoglibile

874
P.G. 226258

del 03/12/2018
Lo Conte  Manuele

Legale rappresentante della 

società LO CONTE EDILE 

COSTRUZIONI SRL con sede a 

Prato

Parzialmente 

accoglibile

875
P.G. 226259

del 03/12/2018
Dello Russo Roberto

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Cardini Mario

Santacroce Franca

877
P.G. 226264

del 03/12/2018
Chilleri  Sirio Privato cittadino Non accoglibile

878
P.G. 226272

del 03/12/2018
Spadaro Norella Francesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

879
P.G. 226279

del 03/12/2018
Massini Rosati Stefania

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

880
P.G. 226280

del 03/12/2018
Papini Massimo Privato cittadino Già soddisfatta

881
P.G. 226282

del 03/12/2018
Leone Pierfrancesco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

882
P.G. 226284

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

883
P.G. 226285

del 03/12/2018
Moscatelli Paolo

Legale rappresentante della 

società RIFINIZIONE 

S.GIOVANNI S.r.l.

Non accoglibile

Giunti Mario

Scrugli Palma

885
P.G. 226292

del 03/12/2018
Santi Giovanni

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

886
P.G. 226309

del 03/12/2018
Narcisi Domenico

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

Da Riva Valerio

Melani Andrea

888
P.G. 226315

del 03/12/2018
Lenzi Alessandra Giovanna

Legale rappresentante della 

società Solgest Investimenti 

SpA - Viale Vittorio Veneto - 

Prato

Accoglibile

889
P.G. 226317

del 03/12/2018
Spadaro Morella Francesco Privato cittadino Accoglibile

887
P.G. 226312

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

884
P.G. 226287

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

876
P.G. 226263

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile
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890
P.G. 226318

del 03/12/2018
Fontanivive Francesco

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Ordine Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di 

Prato

Parzialmente 

accoglibile

891
P.G. 226320

del 03/12/2018
Provvedi Diletta

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

892
P.G. 226321

del 03/12/2018
Giorgi Teo Francesco Pio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Già soddisfatta

893
P.G. 226323

del 03/12/2018
Pellegrini Lucia Maria Privato cittadino

Parzialmente 

accoglibile

894
P.G. 226332

del 03/12/2018
Consigli Alessandro

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

Bigagli Sauro

Mennini Andrea

896
P.G. 226345

del 03/12/2018
Lastraioli Diletta

LEGALE DELLE SIGNORE MASI 

ANNA MARIA, MASI CLARA, 

MASI GABRIELLA E MASI 

MARIA ROSA

Parzialmente 

accoglibile

897
P.G. 226358

del 03/12/2018
Posillico Alessandro Privato cittadino Non accoglibile

898
P.G. 226361

del 03/12/2018
Tosetti Stefano

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

899
P.G. 226369

del 03/12/2018
Ciottoli Marco

Legale rappresentante della 

società Ciottoli Immobiliare 

snc

Parzialmente 

accoglibile

900
P.G. 226383

del 03/12/2018
Lucchesi Emanuele Privato cittadino Accoglibile

901
P.G. 226389

del 03/12/2018
Nasorri Antonio

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

902
P.G. 226392

del 03/12/2018
Frosini Lorenzo

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Non accoglibile

903
P.G. 226396

del 03/12/2018
D'angelo Franco

Tecnico incaricato dalla 

proprietà
Accoglibile

Belpedio Antonino

Biribicchi Ivana

Carletti Marco

Ianniello Aldo

906
P.G. 226313

del 03/12/2018
Bonciolini Rossella

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Provincia di Prato - Servizio 

Assetto e Gestione del 

Territorio

Accoglibile

905
P.G. 224189

del 03/12/2018

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente 

Regione Toscana - Direzione 

Generale Urbanistica e 

Politiche Abitative

Parzialmente 

accoglibile

904
P.G. 226404

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile

895
P.G. 226338

del 03/12/2018
Privato cittadino Non accoglibile



N. P.G. Presentata da In qualità di Accoglibilità

Elenco delle osservazioni al Piano Operativo

931
P.G. 2220975

del 27/11/2018
Accoglibile

918
P.G. 229915

del 07/12/2018
Ricci Susanna

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente -

Azienda USL Toscana Centro - 

Dipartimento della 

prevenzione - U.F. Igiene 

Pubblica e della Nutrizione

Già soddisfatta

919
P.G. 231350

del 12/12/2018
Carletti Marco

Rappresentante 

dell'Associazione o Ente - 

Regione Toscana - Settori vari

Parzialmente 

accoglibile

Servizio Urbanistica

osservazioni pervenute fuori termine ma istruite



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 1

P.G.: 185903 del: 08/10/2018

Nieri MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LA - NIERI SRL

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che in tutti gli articoli del Capo V delle NTA del Piano Operativo, dal n. 104 al n. 114,  non è
riportato il riferimento all'art. 99 "Interventi sugli edifici con destinazione d'uso non agricola".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche si prende atto che trattasi di refuso e che pertanto gli artt. dal 104 al 114 delle NTA del
Piano operativo verranno integrati ammettendo gli interventi di cui all'art. 99 "Interventi sugli edifici con destinazione
d'uso non agricola".
L'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 2

P.G.: 186116 del: 08/10/2018

Biancalani AlbertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA R. ARDIGO', n. 94 - Cantiere
Fabbricato : foglio 38 , particella 880

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia rivista la rappresentazione dell'area catastalmente individuata: essa infatti è
rappresentata dal Piano Operativo come "viabilità pubblica esistente" mentre in realtà si tratta di una porzione di
pertinenza esclusiva dell'immobile adiacente (come mostrato da estratto catastale allegato).
Viene pertanto richiesto di comprendere tale area all'interno del perimetro del tessuto "TL.1".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'ufficio ritiene l'osservazione accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 3

P.G.: 193016 del: 17/10/2018

Diodati MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA L. SALVATORELLI, n. 16/c a 16/i - Iolo
Fabbricato : foglio 72 , particella 1317

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di modificare l'art. 75, comma 2 lettera A), riguardo gli ampliamenti AV.2 nel seguente modo:
1 - togliendo l'esclusività per i tessuti TR.2;
2 - consentendo di realizzarli oltre che nel resede in altre superfici accessorie;
3 - ammettendoli anche nelle zone TR.3 e TR.4, fino al limite del 10% della SUL esistente.

L'osservazione è supportata dalle seguenti motivazioni:
- gli edifici nelle ex aree Peep sono rimasti sostanzialmente immutati in termini di SUL e volume nel corso degli anni.
Le unità immobiliari al loro interno sono caratterizzate da tagli piccoli in cui sarebbero migliorate vivibilità e funzionalità
se fossero consentiti modesti ampliamenti. Anche in ragione della contingente realtà economica ammettere questi
interventi permetterebbe di non affrontare obbligatoriamente una compravendita, nel caso di aumento di un nucleo
familiare, emigrando in altri Comuni con mercato immobiliare più favorevole;
- le addizioni volumetriche dovranno certamente essere regolate negli edifici condominiali e potrebbero essere
consentite per la sola chiusura di logge e/o porticati non prospicienti sulla pubblica via ed in misura del solo 10% della
SUL per ogni u.i.
- la modifica richiesta dell'art. 75 come richiesto consentirebbe di mantenere riconoscibile l'architettura originaria
dell'edificio e potrebbe anche creare l'occasione per rinnovare e riqualificare l'edificato.

Controdeduzione tecnica:

Effettutate le opportune valutazioni, si ritiene di integrare l'art. 75 con le seguenti modifiche:
- l'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via;
- per i tessuti TR.4, essendo caratterizzati da interventi unitari, si ammette l’ampliamento fino al 10% della SUL
esistente di ogni unità immobiliare tramite la chiusura di logge e/o porticati con interventi unitari che coinvolgano
l’intera facciata dell’edificio se per intervento isolato o gruppo di edifici che definiscono l’intervento unitario.
L'osservazione pertanto è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 4

P.G.: 194686 del: 18/10/2018

Esposito RaffaelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEI CILIANI, n. 208 - CHIESANUOVA
Fabbricato : foglio 22 , particella 167

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ritiene che gli immobili residenziali individuati, identificati dal Piano all'interno del tessuto produttivo TP.4,
siano stati oggetto di errata attribuzione.

Controdeduzione tecnica:

Dalle valutazioni e dalle verifiche tecniche effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è
coerente con lo stato dei luoghi; infatti, in forza della definizione normativa, il tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo,
industriale-artigianale non omogeneo" non esclude la funzione residenziale né il suo cambio di destinazione.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 5

P.G.: 196740 del: 22/10/2018

Bascherini Aldo ArmandoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA VERGAIO BIVIO, n. 47 - VERGAIO
Fabbricato : foglio 56 , particella 1016

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area è costituita da villette a schiera edificate nel 1996 con geometria omogenea, terratetti e villette edificati in data
antecedente al 1996  e non presenta edifici specialistici.
Si ritiene più congruo attribuire all'area i tessuti TL.3 o TL.2, anziché il TR.3 che gli è stato assegnato.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi. L'area oggetto dell'osservazione, come molti altri isolati vicini aventi simili caratteristiche, è infatti stata
inserita in "TR.3 Tessuto Residenziale con isolati aperti per aggregazioni successive", caratterizzato da fabbricati ad
isolati aperti e blocchi formatisi in periodi differenti, con geometrie e forme diversificate.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 6

P.G.: 196746 del: 22/10/2018

Bascherini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA BEZZECCA, n. SNC - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 327

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di riconoscere compatibile con il nuovo Piano Operativo l'edificabilità di un ex lotto interstiziale
attualmente attribuito a TL.1.
L'area è situata al termine di un isolato con edifici a schiera residenziali ed è rimasta l'ultima particella da edificare.
Sul progetto sono state fatte le verifiche dei requisiti dell'art. 24 co. 2 lett. e5 del RU vigente, ottenuto il parere di
massima favorevole (PG 27444 del 13/02/2017) ed effettuata una preistruttoria positiva protocollata con n. 936/2017
del 09/11/2017.
E' stata redatta anche la relazione geologica (allegata all'osservazione).
L'edifico progettato è stato concepito in classe A+, in bioedilizia, non è invasivo e ha basso impatto ambientale.
A seguito di tutto ciò il terreno è stato acquistato dalla attuale proprietà in data 18/5/2018 (atto allegato) per presentare
il Permesso a Costruire relativo all'intervento, pertanto si fa presente che la proprietà subirebbe un notevole danno
economico.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione risulta pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 7

P.G.: 197089 del: 22/10/2018

Liberatori Romina ConsueloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI BACIACAVALLO , n. 4
Fabbricato : foglio 92 , particella 850

-

VIA DI BACIACAVALLO , n. 4
Fabbricato : foglio 92 , particella 866

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la riperimetrazione del parco escludendo le particelle catastali dal vincolo espropriativo per i
seguenti motivi:
- costituiscono resede dell'abitazione e sono recintate;
- è presente recinzione divisoria con la particella 1090;
- la loro acquisizione non aumenterebbe l'utilità del parco e gli conferirebbe forma irregolare;
- ridurrebbe molto le dimensioni del giardino e di conseguenza deprezzerebbe l'abitazione.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 1 PG 194989 del 19/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile.
Poiché si rileva che la particella 866 costituisce effettivamente resede dell'abitazione, l'area ad essa corrispondente
sarà esclusa dalla previsione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" ed assegnata a "TL.2 - Tessuto Lineare,
continuo semipenetrabile"; per quanto riguarda la particella 850, invece, verrà mantenuta la destinazione indicata nella
Disciplina dei Suoli per la realizzazione del progetto di compensazione ambientale che il Piano Operativo prevede per
la zona tra il depuratore di Baciacavallo e l'abitato di Fontanelle.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 8

P.G.: 198855 del: 24/10/2018

Santini SilvanaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FABIO FILZI, n. 172/174 - CHIESANUOVA
Fabbricato : foglio 35 , particella 877

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che dalla previsione a parcheggio pubblico venga stralciata la sua proprietà, in forza della
presenza di un'autorimessa sulla quale era già stato chiesto parere di massima per modifica del volume (PG 179730
del 13/10/2017).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile. La particella in
questione fa parte di una più ampia porzione ricadente nella previsione "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici"
lungo via Filzi, occupata da altri fabbricati ad uso autorimessa disposti in maniera disordinata e casuale. L’acquisizione
dell’area per la realizzazione dello standard pubblico indicato era già parzialmente prevista nel previgente
Regolamento Urbanistico e, sebbene tale previsione non sia stata portata a definizione nel trascorso quinquennio per
la necessità di far fronte a opere pubbliche di maggiore urgenza, si ritiene opportuna la riproposizione di un
parcheggio, proprio in virtù della persistenza dell’interesse pubblico.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 9

P.G.: 200125 del: 25/10/2018

Nesi RobertaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI BACIACAVALLO, n. 14 - FONTANELLE
Terreno : foglio 92 , particella 1226

-

Terreno : foglio 92 , particella 1090-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - che la previsione di verde pubblico venga stralciata dalla particella 1090 di proprietà per essere ricompresa nel
tessuto TL.2, in quanto si tratta di un terreno privato allestito con varie piante e alberi da frutto che necessitano di cura
ed anche perché, rispetto al parco, la superficie del terreno è ininfluente. La particella 1226, invece, può rimanere ad
esproprio affinché si possa eventualmente creare da lì un accesso al parco;
2 - inoltre, di controllare periodicamente l'uso e la manutenzione dei terreni nella zona, di incentivare alla sostituzione
delle costruzioni presenti con linee guida specifiche per i nuovi manufatti, di consentire la costruzione di edifici per il
rimessaggio di attrezzi, di consentire che gli edifici abbiano almeno 50 mq di superficie calpestabile da utilizzare per
deposito, servizi igienici e cucina, di ammettere la realizzazione di pergolati, gazebo, barbecue, di prevedere alloggi
residenziali con SUL fino ad un massimo del 5% della superficie del terreno, di posizionare gli edifici in modo che
siano nascosti dalla vegetazione, di consentire l'alloggio di animali domestici anche di grossa taglia in box adibiti a tale
scopo, di prevedere la possibilità di fare percorsi pedonali purchè l'80% della superficie del lotto rimanga permeabile.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 4 PG 200120 del 25/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Dopo aver effettuato le opportune verifiche tecniche, si ritiene che l’osservazione non sia accoglibile, poiché si reputa
che quanto proposto non concorra alla realizzazione del progetto di compensazione ambientale che il Piano Operativo
prevede per la zona in oggetto, stante la necessità della realizzazione di un’area verde che costituisca un filtro tra
l’area del depuratore di Baciacavallo e l’abitato di Fontanelle.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 10

P.G.: 202044 del: 29/10/2018

Baldi Angela

Baldi Manuela

Mazzei Lorenzo

Fuochi Giuseppe Moreno

Baldi Maria

Baldi Grazia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1328

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1329

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1374

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1504

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1506

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1640

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1764

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si colloca all'interno dell'area artigianale in via F. V. Donnini, località Vergaio.
Le particelle oggetto dell'osservazione fanno parte di aree che il PO destina a "V1 Spazi aperti con alto indice di
naturalità" e che per la disciplina del PS rientrano nella Matrice Agroambientale - Art.33 ed inoltre, sempre secondo il
PS, appartenengono alle Aree Agricole di Pregio - Art. 23.
La proprietà richiede che tali particelle possano essere inserite nel tessuto "TP.2. tessuto Produttivo, industriale-
artigianale pianificato" e precisa che per queste aree è stato manifestato interesse da parte di alcuni artigiani
intenzionati a delocalizzare la loro attività artigianali, attualmente situate nel centro di Vergaio. Questi ultimi  si erano
già interessati a suo tempo di rientrare nella lottizzazione artigianale attualmente esistente attigua all'area in oggetto,
senza però esito positivo.
Parte delle aree, come meglio indicato nei grafici allegati, sarebbero cedute gratuitamente all'Amministrazione
Comunale per un uso pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue.
Le particelle oggetto dell'osservazione si configurano come invariante strutturale per la disciplina del PS che classifica
l’area come “Aree Agricole di Pregio” - Art. 23 e la ricomprende nella  Matrice Agroambientale - Art.33.
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L’area si pone inoltre in stretta continuità con il Territorio Rurale, con il quale assolve all’obiettivo di incrementare la
qualità del sistema connettivo territoriale. Allo stesso tempo la presenza del "V1 Spazi aperti con alto indice di
naturalità" contribuisce al mantenimento del varco visuale consolidando le relazioni tra sistema rurale e sistema storico
insediativo.  Per tali ragioni l’osservazione non è accoglibile e si conferma la destinazione a V1 prevista dal Piano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 11

P.G.: 202046 del: 29/10/2018

Visani SergioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Palasaccio, n. 49 - Fontanelle
Terreno : foglio 92 , particella 1254

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che la perimetrazione del tessuto TSL.1 venga modificata ed allineata con l’edificato adiacente,
comprendendo interamente la particella 1254 di sua proprietà, la cui porzione retrostante all'edificio è stata inserita in
V1.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi, pertanto sarà mantenuta la perimetrazione assegnata.
L'osservazione quindi non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 12

P.G.: 202055 del: 29/10/2018

Migliori PieraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Traversa per le Calvane - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 1022

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di rendere edificabile a fini residenziali una porzione di terreno di proprietà inserita dal Piano
Operativo in tessuto TL.3. La superficie di terreno interessata dall'osservazione è di circa 1120 mq. Viene chiesto di
realizzare un'unica struttura di quattro unità immobiliari del tipo terra-tetto, realizzata su due piani fuori terra oltre piano
soffitta per complessivi 1634 mc.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile" si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali, con le caratteristiche e modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 13

P.G.: 202248 del: 29/10/2018

Pepli GianlucaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Antonino Anile, n. 5 - Il Cantiere
Fabbricato : foglio 38 , particella 925

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede
1 - che venga modificata la norma dell'art.72 delle NTA al fine di consentire con l'addizione volumetrica AV.2 anche
ampliamenti in elevazione ai piani superiori degli edifici;
2 - nello specifico, che venga consentita tale addizione AV.2 nel tessuto TL.1 nel quale l'edificio di proprietà ricade.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 72 delle NTA con nuovi tipi di intervento (addizioni
volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni e/o adeguamento alle altezze dell’edificato esistente), con relative
prescrizioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano; tali prescrizioni verranno ammesse
limitatamente agli edifici con tipologia residenziale.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 14

P.G.: 203268 del: 30/10/2018

Martini DanielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Tagliamento, n. 31 - I Ciliani
Fabbricato : foglio 22 , particella 475

-

via Tagliamento, n. 31 - I Ciliani
Fabbricato : foglio 22 , particella 569

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che per gli edifici produttivi posti lungo via Tagliamento venga cambiata l’attribuzione del tessuto,
da TP.3 a TP.4. Secondo il richiedente, la diversa attribuzione è giustificata da una sequenza non pianificata
dell’edificato e permetterebbe la sostituzione edilizia dei fabbricati come da manifestazione di interesse P.G. 26090 del
08.02.2018.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che la proposta di variazione del tessuto assegnato in "TP.4 Tessuto
Produttivo, industriale-artigianale non omogeneo" è coerente con lo stato dei luoghi; si ritiene dunque opportuno
modificare l'attribuzione dell'intero tessuto da TP.3 a TP.4.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 15

P.G.: 203598 del: 31/10/2018

Menchetti IvanoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società Interporto della Toscana Centrale spa

Individuazione aree:

via del Ciliegio - Interporto
Fabbricato : foglio 68 , particella 1347 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di modificare il perimetro del Piano attuativo inserito nella tavola del Piano Operativo includendo
anche la particella 1347, sub. 500 del foglio 68 per allinearlo al perimetro del Piano Attuativo 337 “Interporto”
approvato con D.C.C. 97/2016.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche effettuate la particella in oggetto è inclusa nella perimetrazione del Piano Attuativo 337 “Interporto” così
come approvato con D.C.C. 97/2016.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 16

P.G.: 203612 del: 31/10/2018

Freschini Elsa

Baldi Maria

Baldi  Angela

Baldi  Manuela

Mazzei  Lorenzo

Capecchi  Ademaro

Baldi Grazia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1787

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1789

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1790

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1791

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 681

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 682

-

Via Vergaio Bivio, n. 4 - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 72

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono:
1 - di includere nel tessuto TSR.1 i fabbricati esistenti stabilmente utilizzati a servizio delle abitazioni;
2 - di estendere il tessuto ad una piccola porzione di terreno limitrofo, identificato come V1, per poter realizzare
accessi carrabili più sicuri di quello attuale.

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e valutazioni effettuate, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile, pertanto sarà effettuata la modifica del perimetro del tessuto "TSR.1 Tessuto Storico
Residenziale , con aggregazione o singoli edifici di origine rurale";
2 - la richiesta non accoglibile, in quanto il riconoscimento dell'ambito "V1 spazi aperti con alto indice di naturalità"
risulta coerente con lo stato attuale dei luoghi.
Nel complesso l'osservazione risulta quindi parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 17

P.G.: 203630 del: 31/10/2018

Zipoli AlessioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Fabbricato : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 78 PG 204842 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 18

P.G.: 203640 del: 31/10/2018

Zipoli EnricoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Fabbricato : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 79 PG 204846 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 19

P.G.: 203644 del: 31/10/2018

Zipoli Riccardo RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Marcello Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Fabbricato : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 80 PG 204850 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 20

P.G.: 203651 del: 31/10/2018

Del Sandra CarlottaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Marcello Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Terreno : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 76 PG 204834 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 21

P.G.: 203662 del: 31/10/2018

Zipoli AlbertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Fabbricato : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 77 PG 204838 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 22

P.G.: 203673 del: 31/10/2018

Zipoli Simonetta AnnaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Malpighi, n. 11 - Villa Fiorita
Fabbricato : foglio 14 , particella 239

-

Descrizione dell'osservazione:

Opposizione all'esproprio di giardino condominiale privato per la realizzazione di verde pubblico. L'osservante chiede
quindi di stralciare la previsione espropriativa sulla porzione di giardino condominiale.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 74 PG 204663 del 02/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, l'area in oggetto
vedrà rimossa la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo e verrà
assegnata al "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 23

P.G.: 203738 del: 31/10/2018

Pezzati Silvera Giovanna

Pezzati Mosella

Pezzati Iva Fedra

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via di Vergaio - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 2233

-

via di Vergaio, n. 61 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 1603

-

via di Vergaio, n. 61 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 1604

-

via di Vergaio, n. 61 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 600

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che vengano stralciata dalla previsione di verde pubblico di progetto le particelle 1603, 1604 e
600 su cui ricadono porzioni di annessi e loro pertinenze, oltre all’intera particella 2233 utilizzata ad orti e foraggio.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 54 PG 203730 del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile.
Poiché si rileva che le particelle 1603, 1604 e 600 costituiscono effettivamente i resede delle abitazioni, l'area ad esse
corrispondente sarà esclusa dalla previsione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" ed assegnata a "TL.1 -
Tessuto Lineare, continuo non penetrabile"; per quanto riguarda la particella 2233, invece, verrà mantenuta la
destinazione indicata nella Disciplina dei Suoli, in quanto concorre alla dotazione di standard che il Piano Operativo ha
individuato per la zona di Vergaio.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 24

P.G.: 204839 del: 05/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Cordoba d'Argentina, n. 6
Fabbricato : foglio 23 , particella 2670 , subalterno 504

-

via Cordoba d'Argentina, n. 6 - Coiano
Fabbricato : foglio 23 , particella 3380 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica del perimetro della scheda di trasformazione AT5_05, al fine di stralciare da tale
previsione gli immobili di proprietà in essa contenuti ed inserirli in un tessuto possibilmente residenziale in cui sia
consentita la sostituzione edilizia con incremento del 40% della SUL esistente.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene l'osservazione non accoglibile.
Lo stralcio degli immobili di proprietà, ricadenti nell’area di trasformazione AT5_05 Parco dei Ciliani ed il loro
conseguente inserimento in un tessuto residenziale con possibilità di incremento del 40% di SUL risulta in contrasto
con le strategie del Piano Operativo, che mirano al riassetto complessivo dell’area, con la finalità di realizzazione del
parco attraverso le cessioni all’Amministrazione comunale.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 25

P.G.: 204851 del: 05/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Bisenzio, n. 13
Fabbricato : foglio 37 , particella 90 , subalterno 501

-

Via del Bisenzio, n. 13 - Prato
Fabbricato : foglio 37 , particella 90 , subalterno 503

-

Descrizione dell'osservazione:

Le due unità immobiliari direzionali fanno parte di un più ampio fabbricato costruito tra la piazza Ciardi e la ferrovia sul
quale, nel corso degli  anni, sono stati effettuati interventi edilizi con modifiche interne.
L'osservante chiede pertanto di modificare il grado di tutela E3 per il fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore storico-testimoniale e
persegue l’obiettivo di conservare il rapporto storicizzato dell’aggregato storico. Nel caso specifico sebbene non tutti i
singoli edifici presentino particolari valori architettonici, il tessuto è ancora ben conservato e leggibile, per tali motivi il
PO riconosce e tutela il valore storico testimoniale dell'intero isolato attorno a Piazza Ciardi.
L'osservazione è pertanto non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 26

P.G.: 204858 del: 05/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Cordoba D'Argentina , n. 6
Fabbricato : foglio 23 , particella 2670 , subalterno 504

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è identica all'osservazione n. 24, PG 204839 del 05.11.2018 alla quale si rimanda totalmente per la
sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione è identica all'osservazione n. 24, PG 204839 del 05.11.2018 alla quale si rimanda totalmente per la
controdeduzione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 27

P.G.: 204869 del: 05/11/2018

Santi  GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Caselli, n. 63 - Prato
Terreno : foglio 86 , particella 1867

-

Via dei Caselli, n. 63
Terreno : foglio 86 , particella 1868

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che venga ridisegnato il perimetro del tessuto urbano TR.3 in quanto così definito taglia il resede
di proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che è stato erroneamente indicato il foglio catastale n. 63
al posto del n. 86 e si ritiene che il tessuto attribuito dal Piano Operativo sia correttamente rappresentato rispetto allo
stato dei luoghi.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 28

P.G.: 204879 del: 05/11/2018

Cecchi RenatoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Spring Immobiliare srl

Individuazione aree:

Via Galcianese/via Traversa Pistoiese - San Paolo
Fabbricato : foglio 59 , particella 1552 , subalterno 501

-

Via Galcianese/via Traversa Pistoiese - San Paolo
Fabbricato : foglio 59 , particella 1552 , subalterno 503

-

Via Galcianese, n. 93/V, 99/1 - San Paolo
Fabbricato : foglio 59 , particella 1552 , subalterno 500

-

Via Arezzo, n. 35 - San Paolo
Fabbricato : foglio 59 , particella 541 , subalterno 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda i complessi edilizi ricadenti nel tessuto TP.4.
L'osservante chiede:
1 - la modifica al Piano delle funzioni, di cui all’art. 154 delle NTA, per consentire nell’UTOE 4b l’inserimento della
funzione “CI” Commercio all’ingrosso e depositi, come consentito nel Regolamento Urbanistico vigente;
2 - la modifica all’art. 26 delle monetizzazioni, prevedendo nelle urbanizzazioni contemporanee dei tessuti
monofunzionali la possibilità di monetizzare al 100% gli standard dovuti, in analogia a quanto previsto nell’Utoe 4a.
Tale richiesta è dettata dal fatto che sono stati ceduti all’Amministrazione Comunale quasi la totalità delle aree
disponibili per parcheggio privato di uso pubblico nei precedenti cambi d’uso da produttivo a direzionale (P.E.
546/2011 e P.E. 2250/2015).

Controdeduzione tecnica:

1 -  Non si ritiene accoglibile la proposta in quanto in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana del Piano per
l’UTOE 4b.
2-  Il Piano ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione degli standard. Ulteriori esclusioni o
monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano: pertanto appare meritevole di conferma la
disciplina adottata, l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 29

P.G.: 204892 del: 05/11/2018

Biagiotti LeonardoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 55 - Prato
Fabbricato : foglio 36 , particella 294

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante chiede la possibilità di interventi di ristrutturazione e frazionamento con inserimento di corpo
scala aggettante per l'edificio residenziale unifamiliare.
Il villino, costruito intorno ai primi del Novecento, presenta elementi decorativi  e caratteristiche architettoniche sia
interne che esterne tipiche del periodo e da conservare;  la soluzione progettuale di ristrutturazione e frazionamento
allegata all’osservazione peraltro ha già ricevuto un parere negativo anche da parte della CETU (PREV 24/2018).

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato l’edificio attribuendogli valore storico-testimoniale.
Deve essere pertanto garantito il mantenimento dei caratteri architettonici originari: l’osservazione non risulta
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 30

P.G.: 204906 del: 05/11/2018

Bartoletti AndreaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Domenico Zipoli, n. 42 - San Paolo
Fabbricato : foglio 44 , particella 687 , subalterno 2

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione tratta di un capannone artigianale in via Zipoli, su fronte strada, soggetto ad esproprio per la
realizzazione di verde pubblico.
L'osservante chiede:
1 - che la previsione a verde pubblico venga stralciata, in quanto non sarebbero stati considerati alcuni aspetti:
- demolizione e bonifica economicamente insostenibile;
- presenza di attività in essere con contratti di locazione da dover riallocare;
- indennità dovuta dall'Amministrazione comunale ai proprietari a partire dall'approvazione del Piano Operativo
prevista dagli artt.38 e 39 del D.P.R. 327/2001;
- perdita del livello occupazionale;
- previsione lesiva secondo il principio perequativo rispetto alle proprietà adiacenti non soggette ad esproprio;
2 - che venga tolta la previsione espropriativa;
OPPURE
3 - che, in alternativa, l’area di proprietà venga inserita nel tessuto TSP.1.

E' stata presentata anche osservazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio n°53 P.G. 203636
del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile l'osservazione e, pertanto, la destinazione
"AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo verrà rimossa e verrà assegnata la
destinazione "TSP.1 - Tessuto Storico Produttivo, industriale-artigianale storico" all'intero ambito.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 31

P.G.: 205095 del: 05/11/2018

Santi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Pergolesi, n. 15 - San Paolo
Fabbricato : foglio 44 , particella 952

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia rettificata la linea di perimetrazione del tessuto TP.4 lungo via Giovan Battista Pergolesi,
in prossimità dell'accesso ai fabbricati produttivi. L'arretramento visibile del vestibolo infatti è dovuto all'installazione
del cancello di ingresso.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 32

P.G.: 205160 del: 05/11/2018

Bessi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 55 , particella 20-

Terreno : foglio 55 , particella 785-

Terreno : foglio 55 , particella 789-

Terreno : foglio 55 , particella 796-

Terreno : foglio 56 , particella 1-

Terreno : foglio 56 , particella 1458-

Terreno : foglio 56 , particella 158-

Terreno : foglio 56 , particella 2-

Terreno : foglio 56 , particella 3-

Terreno : foglio 56 , particella 351-

Terreno : foglio 56 , particella 4-

Terreno : foglio 56 , particella 51-

Terreno : foglio 56 , particella 59-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che dall'area venga eliminata la previsione di Impianto di Smaltimento di rifiuti non pericolosi Actr
come già chiesto e motivato con Osservazione alla Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 25/06/2015 PG
2015/0117956 per la Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico (allegata alla presente
Osservazione).

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo ha confermato la previsione già oggetto delle "Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico per individuazione area da destinare ad impianti di trattamento rifiuti inerti" (D.C.C. n°3/2016) in quanto
facenti seguito alla firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato e Comune di Prato, per assicurare i
livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato ed al relativo Accordo
di Pianificazione tra gli Enti coinvolti.
In quella sede sono già state effettuate le verifiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche necessarie per il
procedimento urbanistico, e sono state date le indicazioni e le condizioni per l'attuazione di dette previsioni a cui dovrà
riferirsi lo strumento urbanistico attuativo conseguente.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 33

P.G.: 205494 del: 05/11/2018

Antonelli RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Antonelli Costruzioni Srl

Individuazione aree:

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 117

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 119

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 230

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 240

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 241

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 48

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 49

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 51

-

Via Cantagallo, n. 120 - Figline
Terreno : foglio 7 , particella 52

-

Terreno : foglio 7 , particella 118-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di estendere il tessuto TP.4 a tutta l'area, funzionale all'attività artigianale, nonchè alle sue
pertinenze (magazzino e piazzali), motivando che l'inserimento della zona dell'ex cava Ciompa in area agricola (PR. 2,
AR. 8) ne limita l'attività artigianale e risulta in contrasto con lo stato dei luoghi, storicamente ed attualmente occupati
dai suoi beni strumentali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il
territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto
dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo. Si ritiene che
l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 34

P.G.: 205513 del: 05/11/2018

Pecchioli AlbertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via delle Fonti, n. 193 - Prato
Fabbricato : foglio 63 , particella 1864

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede il cambio di identificazione del tessuto da TR.3 a TR.2, in quanto la classificazione effettuata dal
Piano risulta in contrasto con la tipologia edilizia del fabbricato ovvero villino isolato.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi. L'area oggetto dell'osservazione infatti è stata inserita in "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti
per aggregazioni successive", caratterizzato da blocchi formatisi in periodi differenti, con geometrie e forme
diversificate, mentre il tessuto richiesto, "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine",
comprende le tipologie quali ville, villini e piccole palazzine, non assimilabili agli immobili insistenti sul tessuto
individuato.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 35

P.G.: 205897 del: 05/11/2018

Bartoletti AndreaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Viaccia a Narnali, n. 116 - Viaccia
Fabbricato : foglio 30 , particella 1653 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto il resede di un terratetto su due livelli inserito in area soggetta ad esproprio per verde
pubblico di fianco alla nuova viabilità in previsione.
L'osservante chiede che venga modificato il perimetro del verde pubblico, attestandolo lungo i limiti della particella
1653 del foglio 30 per evitare che la proprietà sia costretta a spostare in altra sede il sistema di smaltimento liquami
attualmente presente nel resede del terratetto ed evitare all’Amministrazione comunale l’aggravio dell’indennità di cui
agli artt. 38 e 39 del Testo Unico espropri 327/2001.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione "AV - aree
per spazi pubblici attrezzati a parco" prevista dal Piano Operativo sarà rimossa dal resede del fabbricato in oggetto,
che sarà assegnato al "TSR.1 - Tessuto Storico Residenziale, con aggregazione o singoli edifici di origine rurale".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 36

P.G.: 206086 del: 05/11/2018

Puggelli PatrizioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SABATELL - MACROLOTTO 2-

Fabbricato : foglio 36 , particella 619-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la correzione cartografica di un'area che riguarda il PdL del Macrolotto 2, nello specifico la
rimozione dalla previsione AV dalla parte edificabile, come previsto dal PdL stesso (in allegato).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si rileva un errore nella rappresentazione delle aree fondiarie della
lottizzazione; pertanto si ritiene di procedere alla correzione della cartografia interessata dal piano di lottizzazione
Macrolotto 2, riallineando le stesse ai contenuti delle tavole di Piano approvate con D.C.C. n.58/2017, in particolare
con riferimento alla corretta perimetrazione ed alla individuazione degli standard pubblici, oltre che delle aree soggette
all’edificabilità privata.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 37

P.G.: 206091 del: 05/11/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Berlinguer - Macrolotto II-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alla n. 558 - P.G. 224694 - del 03/12/2018.

L'osservante richiede la correzione cartografica di un'area riguardante il PdL del Macrolotto 2, in particolare inserendo
la strada che s'innesta a nord della rotonda di Viale Berlinguer, nei pressi di via Bruges (rappresentata in allegato).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la viabilità in oggetto risulta rappresentata alla tavola
2.2 del Piano di Lottizzazione citato; perciò verrà correttamente inserita nella Disciplina dei Suoli la strada che
s'innesta a nord della rotonda di Viale Berlinguer, nei pressi di via Bruges.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 38

P.G.: 206467 del: 06/11/2018

Gabellini FrancescaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Sant'Orsola, n. 19
Fabbricato : foglio 48 , particella 391

-

Via Sant'Orsola, n. 19
Fabbricato : foglio 48 , particella 392

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda l’edificio di proprietà dell’AVIS sul quale verrà insediato un progetto denominato "Prama",
ovvero un centro ludico motorio per ragazzi con disabilità, come indicato nel PARU n.1 PG n. 230 del 02/01/2018.
Poiché l’intervento si qualifica come servizio di natura sportiva, educativa, culturale e sociale, si richiede di modificare
la destinazione da ACa ad ACc e di riperimetrare l’area come concordato con l’Ufficio Patrimonio del Comune di Prato,
al fine di consentire l’accesso carrabile da via Sant'Orsola, nel momento in cui il nuovo parco verrà realizzato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche anche con i servizi competenti, si ritiene l'osservazione accoglibile.
Pertanto, lo standard attualmente riportato nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo sarà modificato in "ACc -
servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi, e assimilati" e la perimetrazione sarà rettificata.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 39

P.G.: 207641 del: 08/11/2018

Cifone MaurizioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Traversa di via della Rugea, n. 30
Fabbricato : foglio 99 , particella 16 , subalterno 4

-

Traversa di via della Rugea, n. 32
Fabbricato : foglio 99 , particella 16 , subalterno 501

-

Fabbricato : foglio 99 , particella 16 , subalterno 502-

Fabbricato : foglio 99 , particella 16 , subalterno 504-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico incaricato chiede il declassamento dell’edificio, ricadente in PR7-AR3, da E2 ad E3  (scheda 8_71) a seguito
di intervento effettuato con SCIA PG 999920 del 09.06.2017 che ne ha in parte modificato i caratteri esteriori e
distributivi successivamente alla schedatura effettuata nel report.
L'edificio è stato pesantemente ristrutturato ed ha perso nel corso dei recenti lavori parte dei caratteri originari.

Controdeduzione tecnica:

L'edificio, nel corso dei recenti lavori di ristrutturazione, ha perso parte dei caratteri originari. Preso atto di quanto
sopra, si ritiene accoglibile un declassamento da E2 a E3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 40

P.G.: 209896 del: 12/11/2018

Morganti AndreaPresentata da:

In qualità di: Proprietario dell'immobile

Individuazione aree:

Via Castagnoli, n. 1
Fabbricato : foglio 44 , particella 414 , subalterno 6

-

Via Castagnoli, n. 11
Fabbricato : foglio 44 , particella 1895

-

Via Caastagnoli , n. 13
Fabbricato : foglio 44 , particella 433 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L’immobile oggetto dell'osservazione ricade in tessuto TSM.2, l'osservante richiede:
1 - che la disciplina di cui al punto A3 dell’art. 71 delle NTA venga estesa anche all’art. 70, per attuare quanto inserito
nel contributo, inviato con P.G. 0066517 del 10/04/2018, nel quale veniva proposta la trasformazione di un complesso
industriale al fine di poter accogliere attività di servizio privato di interesse pubblico con vocazione sanitaria ed
assistenziale;
2 - che sia consentito per la trasformazione del complesso un incentivo in termini di SUL del 20% in aggiunta
all’esistente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - accoglibile la proposta di trasformazione di un complesso industriale, al fine di poter accogliere attività di servizio
privato di interesse pubblico: pertanto verrà modificato l'art. 70 comma 2 punto A.3;
2 - non accoglibile la richiesta avanzata nell’osservazione in quanto risulta non adeguata al contesto urbanistico
riconosciuto dal Piano Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori; nei tessuti "TSM", si ammettono interventi
anche complessi e non si ritiene pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità ampliamento
per non aggravare situazioni spesso già sature.
L’osservazione pertanto risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 41

P.G.: 210691 del: 13/11/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Galceti, n. 101
Fabbricato : foglio 22 , particella 3 , subalterno 10

-

Fabbricato : foglio 22 , particella 3 , subalterno 9-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osserva relativamente ad un edificio dalla destinazione commerciale che ricade in PR.1 - AR.5. e che ha una
destinazione d’uso diversa da quella agricola, pur trovandosi in territorio rurale.
Si chiede che le addizioni volumetriche del 20% della SUL, presenti nell’art. 99 delle NTA per le residenze, siano
estese anche alle destinazioni commerciali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- si ritiene compatibile la possibilità di ampliare i fabbricati già a destinazione commerciale per una SUL, in addizione
volumetrica, pari al 20%, fino ad un massimo aggiuntivo di 70 mq, come ammesso per la destinazione residenziale.
L'osservazione risulta accoglibile e gli interventi di cui all'art. 99, come modificati, saranno ammessi in ogni Ambito
Rurale di cui agli artt. dal 104 al 114 delle NTA.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 42

P.G.: 211022 del: 13/11/2018

Rainone AnnaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

BLIGNY - MALISETI
Terreno : foglio 31 , particella 976

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa richiesta di inserimento nell'Art. 72 delle NTA - tessuto TL.2 - della possibilità di edificare i lotti ancora
liberi, in similitudine a quanto previsto nel Regolamento Urbanistico precedente, dal momento che per questo lotto è
stato richiesto un Parere di Massima che ha avuto esito positivo relativamente alla possibilità di edificare ai sensi
dell'Art. 24 co. 2 punto e5 del RU.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti,
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 43

P.G.: 211036 del: 13/11/2018

Lapolla MichelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un lotto inedificato situato in zona il Guado in fregio a via Isola di Lero, che il Piano
Operativo disciplina come Tessuto Lineare continuo TL.2. Il terreno in oggetto ha una superficie di circa 400 mq ed è
compreso tra un lotto occupato da un fabbricato residenziale a nord e da un terreno inedificato di altra proprietà.
L'osservante richiede che venga introdotta la possibilità di realizzare nuova edificazione di completamento nel tessuto
TL.2

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e modalità di seguito indicate:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 44

P.G.: 211040 del: 13/11/2018

Lorenzoni LoredanaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Blu Immobiliare srl

Individuazione aree:

Via Allende/via L. da Vinci - San Giusto
Terreno : foglio 59 , particella 943

-

Descrizione dell'osservazione:

Per il terreno di proprietà ricadente in V3, l’osservante chiede:
1 - che venga modificato l’art. 53 comma 6 e nello specifico la lettera c) inserendo che, nel caso in cui vengano
realizzate opere di ampliamento stradale o infrastrutturale per la mobilità lenta, a fronte della cessione a titolo gratuito
da effettuare, sia trovato un corrispettivo terreno confinante di proprietà comunale;
2 - in alternativa allo scambio di superfici, che venga valutata anche la possibilità di effettuare la monetizzazione ai
sensi dell’art. 26 delle NTA.
La motivazione è data dal fatto che risulta gravosa sia l’applicazione della fascia di rispetto da mantenere sia la
cessione del 20% all’Amministrazione Comunale, nel caso di interventi di cui al comma 3 dell’art. 53.

Controdeduzione tecnica:

Le aree in oggetto sono classificate come spazi aperti con basso indice di naturalità, complementari all'innalzamento
della qualità ecologica del sistema connettivo territoriale, di cui all'art. 53 delle NTA. I parametri di cui al citato articolo
sono ritenuti necessari a garantire misure di mitigazione per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale
dell’uso consentito rispetto al contesto urbano.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 45

P.G.: 211326 del: 13/11/2018

Panerai Fabio AntonioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che nelle NTA venga inserita la possibilità di realizzare parte delle superfici permeabili del lotto
urbanistico di riferimento con pavimentazioni semipermeabili per non più dei 2/5 per gli interventi residenziali e non più
dei 3/5 per gli altri tipi di interventi, così come era previsto dall’art. 30 comma 5 del Regolamento Urbanistico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche, si ritiene di inserire la possibilità di realizzare parte delle superfici
permeabili con pavimentazione semipermeabili, come definite dell'art. 25 del D.P.G.R. 29/R/2018, previa
dimostrazione dell'impossibilità di realizzare superfici a verde e comunque nel limite di 1/5 per gli interventi
pertinenziali e 2/5 per gli altri tipi di intervento. Inoltre, ai fini del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e
valorizzazione delle risorse ambientali, saranno previste ulteriori misure compensative. L'osservazione è pertanto
parzialmente accoglibile,

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 46

P.G.: 212055 del: 14/11/2018

Bartolini DanielePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società Gellino snc

Individuazione aree:

via Sironi - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1051

-

via Paronese - Iolo
Terreno : foglio 73 , particella 1371

-

via Bonicoli, n. 52
Fabbricato : foglio 45 , particella 803

-

Fabbricato : foglio 45 , particella 247-

Terreno : foglio 71 , particella 1513-

Terreno : foglio 71 , particella 1532-

Terreno : foglio 71 , particella 1533-

Terreno : foglio 71 , particella 1550-

Terreno : foglio 73 , particella 100-

Terreno : foglio 73 , particella 102-

Terreno : foglio 73 , particella 1287-

Terreno : foglio 73 , particella 1397-

Terreno : foglio 73 , particella 1399-

Terreno : foglio 73 , particella 929-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che vengano variati i seguenti tre aspetti all'interno delle schede di trasformazione.
1 - Scheda AT8_01 nuova edificazione via Paronese: si chiede la correzione della Sf poiché, coincidendo con la St, è
di 23.350 mq per errore materiale;
2 - Scheda AT4b_04 Fabbrica ex Forti via Bonicoli: si chiede che la condizione conservativa discreta si intenda
soddisfatta alle seguenti condizioni, al fine di rendere fattibile l’intervento:
- essere staticamente idonea;
- essere allacciata ai servizi di fornitura e smaltimento;
- avere le partizioni esterne verticali ed orizzontali complete;
- avere il manto di copertura o la impermeabilizzazione;
- avere gli orizzontamenti completi, ad esclusione delle finiture/pavimentazioni.
3 - Scheda AT8_02 parco pubblico in via Sironi: si chiede che il confine dell’area da cedere sia portato alla distanza di
m 8 dalle costruzioni esistenti sul lato sud per permettere la necessaria manutenzione e il rispetto dei parametri di
sicurezza antincendio.
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Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di correzione della Superficie fondiaria nella AT8_01, in quanto la Sf, in analogia anche
con le altre AT, è considerata al netto delle aree “V1 spazi aperti con alto indice di naturalità” che non sono da
destinare all’edificazione. Si ritiene di dover modificare nella tabella dei parametri di progetto il rapporto di copertura %
in quanto erroneamente calcolato anche in riferimento alle aree V1, pertanto passa dal 35% al 50% della Sf.
2 - parzialmente accoglibile la richiesta di modifica delle prescrizioni per la cessione dell’edificio nella AT4b_04, con la
sola eliminazione della condizione di "essere sismicamente adeguato";
3 - non accoglibile la richiesta di spostamento del confine per la cessione della AT8_02, in quanto i fabbricati confinanti
mantengono invariata la loro fascia di rispetto attualmente presente.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 47

P.G.: 212066 del: 14/11/2018

Bascherini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

BEZZECCA, n. SNC - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 327

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è uguale alla n. 6 P.G.196746 del 22/10/2018.

Per la sintesi si veda tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si veda tale osservazione.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 48

P.G.: 212516 del: 14/11/2018

Rosati DanielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Giuseppe Bianchini, n. 44/4 - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 915

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che venga variato il comma 4 dell’art. 67 delle NTA al fine di consentire per gli edifici di recente
formazione la modifica ai prospetti, almeno quelli non prospicienti la pubblica via, così da poter garantire migliori
rapporti aero-illuminanti e areazione contrapposta e poter migliorare la qualità dell’immobile senza stravolgere la
composizione principale d’insieme.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
67 comma 4, specificando che le prescrizioni riguardano il solo edificato storico/storicizzato.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 49

P.G.: 212521 del: 14/11/2018

Gorelli BarryPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Bruno Ciari, n. 38 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 841

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che venga cambiata l’attribuzione del tessuto passando da TR.3 a TL.2 o TL.3 perché più
rispondente alle caratteristiche tipologiche dell’immobile, inserito all'interno di una serie di villette a schiera autonome,
edificate tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi. L'area oggetto dell'osservazione, come molti altri isolati vicini aventi simili caratteristiche, è infatti stata
inserita in "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive", caratterizzato da fabbricati ad
isolati aperti e blocchi formatisi in periodi differenti, con geometrie e forme diversificate.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 50

P.G.: 214492 del: 16/11/2018

Poccianti StefanoPresentata da:

In qualità di: Geometra libero professionista

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che nelle norme venga esplicitato con chiarezza cosa si intende per altezza massima consentita
su fronte strada “non superiore a quello più alto presente sullo stesso fronte dell’isolato”. Nello specifico viene chiesto
quale deve essere l’applicazione della norma nel caso di edificio ad angolo, cioè quale fronte deve essere considerato
e se per isolato si intende quello perimetrato dallo stesso tessuto edilizio oppure la zona edificata compresa tra le due
vie pubbliche.

Controdeduzione tecnica:

Per altezza massima consentita su fronte strada “non superiore a quello più alto presente sullo stesso fronte
dell’isolato”, si intende l'altezza massima del fabbricato più alto presente nel tessuto di appartenenza del proprio
edificio; pertanto si ritiene accoglibile il chiarimento richiesto integrando la norma con detta specifica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 51

P.G.: 214919 del: 19/11/2018

Frullini CarlaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 71 , particella 1141-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservante chiede che il terreno di proprietà inserito in V1, tranne una parte di annesso che insiste sul terreno
compreso nel TL.1, venga totalmente inserito nel tessuto TL.1 per dar modo di effettuare gli interventi in esso
consentiti e realizzare nuove dotazioni di alloggi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto la modifica proposta
dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi. Pertanto tutto il comparto "V1 spazi aperti con alto indice di
naturalità" sarà inserito all'interno del tessuto TL.1 "Tessuto Lineare, continuo non penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 52

P.G.: 215132 del: 19/11/2018

Aguzzi Maria Francesca

Talini Francesco

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via della Rugea, n. 18-20 - Castelnuovo
Terreno : foglio 105 , particella 65

-

Terreno : foglio 105 , particella 116-

Terreno : foglio 105 , particella 117-

Terreno : foglio 105 , particella 118-

Terreno : foglio 105 , particella 119-

Terreno : foglio 105 , particella 120-

Terreno : foglio 105 , particella 66-

Terreno : foglio 105 , particella 67-

Terreno : foglio 105 , particella 68-

Terreno : foglio 105 , particella 69-

Terreno : foglio 105 , particella 70-

Terreno : foglio 105 , particella 71-

Terreno : foglio 105 , particella 72-

Terreno : foglio 105 , particella 73-

Terreno : foglio 105 , particella 74-

Terreno : foglio 105 , particella 75-

Terreno : foglio 105 , particella 76-

Terreno : foglio 105 , particella 77-

Terreno : foglio 105 , particella 79-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione è articolata in tre punti:
1- Richiesta di indicare i confini di proprietà all'interno dell’area di tutela per evitare difficoltà nella redazione del futuro
Piano Attuativo;
2- Richiesta di declassamento di una capanna attualmente E2 perché non di valore storico testimoniale [la
documentazione fotografica relativa al volume secondario conferma che l'immobile è privo di caratteri architettonici-
testimoniali di pregio o comunque da conservare];
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3- Richiesta di ampliamento dell’area di tutela per consentire lo spostamento di volumi all’interno dell’area stessa.

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione fotografica-catastale prodotta, tenuto conto dello stato dei luoghi, effettuate le dovute
valutazioni e verifiche tecniche:
1- Possono essere realizzate due diverse aree di tutela C, trattandosi di proprietà distinte;
2- L'annesso agricolo allo stato attuale risulta privo di valore storico-testimoniale e può essere tolto il grado di tutela;
3- L'ampliamento dell'area di tutela è accoglibile.
Le osservazioni sono accoglibili.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 53

P.G.: 215365 del: 19/11/2018

Biagioli FrancaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare Modesto Biagioli srl - via Giotto,25 Prato

Individuazione aree:

Via Bonicoli, n. 32
Fabbricato : foglio 45 , particella 247

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante con la presente e con l'integrazione di cui al PG 223393 del 30.11.2018, relativamente all'art.131 - AI_15
Ex Lanificio Forti via Bonicoli, propone di:
1 - modificare la classificazione degli elementi di “invarianza generale” come da planimetria allegata;
2 - correggere gli errori materiali sul numero dei piani attribuiti alle porzioni di fabbricato nella classificazione;
3 - relativamente alle unità B.2 e B.3, di generalizzare la norma inserendo "creazione di orizzontamenti da recupero di
SUL" in luogo della specifica "inserimento di elementi accessori......da recupero di SUL dalle demolizioni previste negli
edifici D.2 e D.3";
4 - inserire in alternativa alla demolizione senza recupero di SUL dell'edificio D.3 la possibilità di effettuarvi
manutenzione ordinaria e straordinaria;
5 -sostituire nella tav. 23, come da schema allegato, l'indicazione grafica di tettoia con quella di fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - accogliere la modifica della classificazione degli elementi come indicato dagli osservanti tranne la porzione posta
sulla via Giordano e classificata in "A", in quanto la stessa come si evince dalla documentazione storica è parte
dell'impianto originario;
2 - accogliere la correzione degli errori materiali riguardo il numero di piani attribuiti ad alcune porzioni di fabbricato;
3 - non accogliere l'inserimento della modifica proposta in quanto il recupero della SUL per creare nuovi
orizzontamenti previa demolizione dei manufatti indicati, costituisce incentivo all'eliminazioni di superfetazioni;
4 - non indicare quanto espressamente richiesto in quanto come da normativa sovraordinata nelle unità volumetriche
poste in demolizione senza ricostruzione è sempre possibile operare con interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, tale richiesta è pertanto già soddisfatta;
5 -  premesso che il manufatto in questione rimane fuori dalla disciplina specifica AI_15, ed è inserito nel tessuto
TSP.1, si rileva l'incongruenza, pertanto la tettoia verrà rappresentata come edificato di recente formazione,
l'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 54

P.G.: 215514 del: 19/11/2018

Bessi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 56 , particella 864 , subalterno 3-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di cambiare l’attribuzione del tessuto da TR.3 a TL.2 o TL.3 perché più rispondente alle
caratteristiche tipologiche dell’immobile.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi. L'area oggetto dell'osservazione, come molti altri isolati vicini aventi simili caratteristiche, è infatti stata
inserita in "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive", caratterizzato da fabbricati ad
isolati aperti e blocchi formatisi in periodi differenti, con geometrie e forme diversificate.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 55

P.G.: 215948 del: 19/11/2018

Barni Fabrizio MassimoPresentata da:

In qualità di: Architetto Libero Professionista

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - la modifica dell’Art. 144 comma 3 lettera e) aggiungendo: “installazione di finestre a tetto con le limitazioni
contenute nel Regolamento Edilizio anche in corrispondenza dei locali sottotetto che non siano abitabili e
legittimamente abitati”;
2 - la modifica dell’Art.144 comma 4 lettera d) aggiungendo: “possibilità di chiusura di logge, senza opere murarie, che
siano completamente nella sagoma dell’edificio” (rimodulando l’esclusione indicata nel predetto articolato);
Le motivazioni si riferiscono al fatto che gli interventi che si propone di inserire sugli edifici classificati E3
consentirebbero modifiche ancora meno rilevanti  rispetto a quelli già ammessi dagli articoli sopra citati.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene:
1 - l’osservazione parzialmente accoglibile: verrà modificato l'art. 144 comma 3 lett. e) e verrà ammessa la possibilità
di installare, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica via, lucernari a passo d’uomo per le operazioni
manutentive;
2 -  l’osservazione parzialmente accoglibile: verrà modificato l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e nello
specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura per il tamponamento di
logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica via.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 56

P.G.: 215951 del: 20/11/2018

Barni Fabrizio MassimoPresentata da:

In qualità di: Architetto Libero Professionista

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1- la modifica degli artt. 69 e 70 delle NTA per inserire la possibilità di realizzare terrazzi a tasca nei tessuti TSR e
TSM, consentendo pertanto gli stessi interventi previsti dal Piano Secchi;
2 - la revisione dei perimetri dei subsistemi, in modo che quanto era consentito con il Piano Secchi possa essere
attuato anche con il nuovo Piano Operativo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 -  accoglibile la richiesta di realizzazione delle terrazze a tasca sui prospetti tergali, al fine di agevolare il recupero
dei sottotetti con la necessaria areazione e illuminazione dei locali, in quanto la loro realizzazione non costituisce un
aggravio dell'impatto visivo e paesaggistico poiché non direttamente visibile dalla pubblica via; pertanto verrà
modificato l'art. 69 comma 3, mentre per i tessuti TSM, di cui all'art. 70 comma 3, tale possibilità è già consentita;
2 - non accoglibile la richiesta, in quanto i perimetri dei tessuti del Piano Operativo sono individuati in coerenza con i
tessuti riconosciuti dal PIT/PPR a cui il Piano si conforma.
L'osservazione risulta quindi nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 57

P.G.: 216397 del: 20/11/2018

Silli ArmandoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare NARA - via Galcianese 79 Prato

Individuazione aree:

Via Galcianese, n. 79 - Prato
Fabbricato : foglio 60 , particella 73

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 663-

Fabbricato : foglio 60 , particella 75-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di variare l’attribuzione del tessuto da TP.4 a TP.5 perché, nonostante l’originaria destinazione
produttiva, nel tempo il complesso ha subito trasformazioni fino ad avere il 50-60% di SUL a destinazione terziaria.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, la richiesta non si ritiene accoglibile, in quanto non è coerente con lo stato dei
luoghi: il tessuto "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo" si riferisce infatti a edifici
monofunzionali, che sono nati per ospitare una tipologia terziaria oppure che hanno effettuato una trasformazione,
successiva ma integrale, delle destinazioni d'uso.
Pertanto si ritiene di mantenere il tessuto assegnato dal Piano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 58

P.G.: 216663 del: 21/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Vincenzo da Filicaia, n. 24-28
Fabbricato : foglio 36 , particella 262 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 36 , particella 262 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 36 , particella 262 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 36 , particella 263 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 36 , particella 263 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 36 , particella 859-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di modificare la classificazione del tessuto da TSP.1 a una classificazione di tessuto
contemporaneo.
Motiva sostenendo che, anche se costruito anteriormente al 1967, il complesso ha subito modifiche sostanziali
(Licenza edilizia n. 5661 del 01/03/1969 e Concessione edilizia del 24/11/1975) che lo hanno portato a perdere il
carattere storico e a diventare un organismo diverso da quello originario.

Controdeduzione tecnica:

Dalle valutazioni e dalle verifiche tecniche effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto l'area in oggetto presenta le caratteristiche distintive del tessuto "TSP.1
Tessuto Storico Produttivo, industriale-artigianale storico" e su di essa insistono edifici storici/storicizzati. Si nota
comunque che, laddove ci fossero documentate/documentabili modifiche sostanziali ai fabbricati, avvenute
successivamente alla data del 1954, il Piano offre la possibilità di riscontro di tali aggiornamenti ai sensi del comma 1
dell'art. 63 delle NTA.
L'osservazione pertanto risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 59

P.G.: 216724 del: 21/11/2018

Vannini IvanPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Viaccia del Pozzo, n. snc - Paperino
Fabbricato : foglio 92 , particella 1122

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che una porzione di terreno di sua proprietà, prospettante la pubblica via, ed inserito in territorio
rurale contraddistinto da PR. 7, AR. 1, venga inserito in territorio urbanizzato con la medesima classificazione del
tessuto confinante (TL.2).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il
territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto
dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo. Si ritiene che
l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 60

P.G.: 216848 del: 21/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Molinuzzo
Terreno : foglio 81 , particella 709

-

Terreno : foglio 81 , particella 1450-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - di modificare la perimetrazione del tessuto seguendo i confini catastali della proprietà;
2 - di attribuire all'area scoperta  la destinazione TP.2 anzichè TP.3 per poter mantenere i diritti edificatori già acquisiti
precedentemente, conseguenti al fatto che:
- la proprietà è stata acquistata dal Comune di Prato con vendita all’asta dalla Lottizzazione Macrolotto 1 e di
conseguenza come previsto per le lottizzazioni convenzionate e riconosciute dal R.U. Secchi le appartiene potenzialità
edificatoria;
- la proprietà ha acquisito diritti edificatori dalla proprietà confinante  (F.81 p. 121).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile, pertanto il perimetro sarà corretto secondo la proprietà;
2 - si ritiene di accogliere l'inserimento dell'area scoperta in "TP.2 Tessuto produttivo, industriale-artigianale
pianificato", in quanto non diretta pertinenza dell'edifciio in TP.3. L'osservante erroneamente dichiara di aver acquisito
diritti edificatori in virtù della LR 24/2009 cd Piano Casa mentre in realtà si tratta di potenzialità generabili nei tessuti
P3 ri del Piano Secchi.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 61

P.G.: 216857 del: 21/11/2018

Nenciarini  Geom. PietroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GUERRA, n. SNC
Fabbricato : foglio 23 , particella 3413

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è attualmente occupata da tettoie ad uso artigianali per il deposito di materiale.
Si richiede:
1 - che l'area, classificata per il Piano Operativo come TM.1, venga considerata come un lotto interstiziale e quindi le
sia attribuita la categoria di intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera d) della L.R. 65/2014;
2 - in via alternativa, di inserire l'area in questione tra gli ambiti perequativi.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto “TM.1 Tessuto misto a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione risulta quindi non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 62

P.G.: 216862 del: 21/11/2018

Nenciarini  Geom. PietroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GUERRA, n. SNC
Fabbricato : foglio 23 , particella 3413

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica alla n. 61.
L'area in oggetto è attualmente occupata da tettoie ad uso artigianali per il deposito di materiale.
Si richiede:
1 - che l'area, classificata per il Piano Operativo come TM.1, venga considerata come un lotto interstiziale e quindi le
sia attribuita la categoria di intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera d) della L.R. 65/2014;
2 - in via alternativa, di inserire l'area in questione tra gli ambiti perequativi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica alla n. 61.
La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto “TM.1 Tessuto misto a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione risulta quindi non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 63

P.G.: 216864 del: 21/11/2018

Nenciarini  Geom. PietroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GUERRA, n. SNC
Fabbricato : foglio 23 , particella 3413

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica alla oss. n. 61.
L'area in oggetto è attualmente occupata da tettoie ad uso artigianali per il deposito di materiale.
Si richiede:
1 - che l'area, classificata per il Piano Operativo come TM.1, venga considerata come un lotto interstiziale e quindi le
sia attribuita la categoria di intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera d) della L.R. 65/2014;
2 - in via alternativa, di inserire l'area in questione tra gli ambiti perequativi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica alla oss. n. 61.
La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto “TM.1 Tessuto misto a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione risulta quindi non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 64

P.G.: 216868 del: 21/11/2018

Nenciarini Geom. PietroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 2972

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 2973

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 2974

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 3006

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 431

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 594

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 651

-

VIA TULLIO BUZZI, n. 4-6
Terreno : foglio 23 , particella 736

-

Descrizione dell'osservazione:

La richiesta in oggetto scaturisce dalla seguente motivazione.
Pur ammettendo di essere un tessuto misto, viene contestato che, includendo le varie proprietà nello stesso tessuto
TM.1, sia stata fatta una generalizzazione delle singole situazioni e pertanto viene proposto di attribuire un tipo di
tessuto per ogni singola proprietà, in base alle caratteristiche dei singoli lotti.
Pertanto viene richiesto:
1 - di modificare la proprietà in questione, passando da TM.1 a TM.3;
2 - di modificare la residenza adiacente, passando da TM.1 a TR.3;
3 - il mantenimento della restante proprietà nel tessuto attuale.

Controdeduzione tecnica:

Il tessuto individua una caratteristica di omogeneità generale riconosciuta agli isolati o a porzioni di essi.
Il lotto in oggetto presenta le caratteristiche del "TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione", con funzione solitamente
residenziale sulla pubblica via e artigianale sul retro, fronti penetrabili e spazio pertinenziale aperto di dimensioni
paritarie rispetto alla superficie coperta.
Pertanto, effettuate le dovute verifiche tecniche, non si ritiene accoglibile la modifica proposta dall'osservante.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 65

P.G.: 216951 del: 21/11/2018

Soldi ManuelaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA POMERIA, n. 89
Fabbricato : foglio 62 , particella 499 , subalterno 3

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di poter inserire la categoria di intervento IP.3 nel tessuto TSM.1, come previsto dall'art. 135
della L.R. 65/14.
La finalità è quella di poter realizzare nuovi volumi pertinenziali nella pertinenza retrostante l'edificio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento dell'intervento IP.3 al fine
di realizzare l'autorimessa pertinenziale. Pertanto verrà modificato l'art. 70 comma 2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 66

P.G.: 217560 del: 22/11/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ISOLA DI LERO
Terreno : foglio 31/A , particella 1002

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno (circa 470 mq catastali) è stato identificato all'interno di un tessuto TL.2. Si chiede che sia scorporato dal
tessuto e che gli sia assegnata la scheda di trasformazione AT 5_25 per completare l'edificazione del comparto
urbanistico.
Parametri suggeriti: SUL di 400 mq, SF di 470 mq, RC massimo di 35% e H massima di 7,5 m.

Controdeduzione tecnica:

Ritendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato identificato come TL.2
Tessuto Lineare continuo  semipermeabile, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 67

P.G.: 217636 del: 22/11/2018

Magni MatteoPresentata da:

In qualità di: AGENTE IMMOBILIARE

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, ritenendo la proposta non rilevante dal punto di vista della tutela architettonica ed al fine di consentire il
recupero di unità immobiliari, chiede la modifica dell’art. 144 ai commi 3 e 4 e in particolare:
1 - di ammettere la possibilità di chiudere le logge senza opere murarie, all’interno della sagoma del fabbricato;
2 - di ammettere la possibilità di realizzare finestre a tetto anche per locali sottotetto non abitabili.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene:
1 - l’osservazione parzialmente accoglibile, pertanto verrà modificato l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e
nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura per il tamponamento
di logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica via;
2 - l’osservazione parzialmente accoglibile, pertanto verrà modificato l'art. 144 comma 3 lett. e) e verrà ammessa la
possibilità di installare, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica via, lucernari passo d’uomo  per le operazioni
manutentive.
L’osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 68

P.G.: 217706 del: 22/11/2018

Mazzoni Marco

Marconcini Ilaria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

DEI CASELLI - MEZZANA
Terreno : foglio 86 , particella 1688

-

Terreno : foglio 86 , particella 1700-

Terreno : foglio 86 , particella 1701-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono di modificare la previsione AVs e di eliminarne la valenza pubblica. I terreni in oggetto
costituiscono una pertinenza dell’abitazione e vengono utilizzati come orto, giardino e rimessaggio auto, costituendo
resede dell'abitazione.
Viene segnalato che la posizione di tali aree non consente l’accesso adeguato dalla viabilità pubblica, inoltre la
cessione delle aree lederebbe la collettività della zona priva di sufficienti parcheggi.
La particella n. 1701 è anche oggetto di osservazione n. 71 a nome della comproprietaria con le stesse motivazioni.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 127 PG 205518 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 69

P.G.: 217714 del: 22/11/2018

Ducceschi  Marta

Abati Alvaro Alessandro

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEI CASELLI
Terreno : foglio 86 , particella 1864

-

Terreno : foglio 86 , particella 1868-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono di modificare la previsione AVs e di eliminarne la valenza pubblica. I terreni costituiscono una
pertinenza dell’abitazione e vengono utilizzati come orto, giardino e rimessaggio auto, costituendo resede
dell'abitazione.
Si evidenzia che la posizione di tali aree non consente l’accesso adeguato dalla viabilità pubblica, inoltre la cessione
delle aree lederebbe la collettività della zona priva di sufficienti parcheggi.
La particella 1868 è in comproprietà con il sig. Matteo Zitelli.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 128 PG 205519 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 70

P.G.: 217718 del: 22/11/2018

Paoletti Giovanni Paolo

Paoletti Giovanna

Paoletti Vanna

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL BECCARELLO - MEZZANA
Terreno : foglio 86 , particella 1212

-

Terreno : foglio 86 , particella 1446-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono di modificare la previsione AVs e di eliminarne la valenza pubblica. I terreni costituiscono una
pertinenza dell’abitazione e vengono utilizzati come orto, giardino e rimessaggio auto, costituendo resede
dell'abitazione.
Si evidenzia che la posizione di tali aree non consente l’accesso adeguato dalla viabilità pubblica, inoltre la cessione
delle aree lederebbe la collettività della zona priva di sufficienti parcheggi.

E' stata presentata anche osservazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio n°130 PG 205524 del
05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 71

P.G.: 217726 del: 22/11/2018

Penna Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Caselli , n. 5 - mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1701

-

Via dei Caselli, n. 5 - Mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1785

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di variare la previsione AVs per l'ampliamento dello Sporting Club Mezzana e di eliminarne la
valenza pubblica. I terreni in cessione della proprietà sono utilizzati come orto, giardino e rimessaggio auto,
costituendo resede dell'abitazione.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 126 PG 205516 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco o lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 72

P.G.: 217731 del: 22/11/2018

Lucarini GraziaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Caselli, n. 5 - Mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1784

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di variare la previsione AVs per l'ampliamento dello Sporting Club Mezzana e di eliminarne la
valenza pubblica. I terreni in cessione della proprietà sono utilizzati come orto, giardino e rimessaggio auto,
costituendo resede dell'abitazione. Non si rileva inoltre la pubblica utilità dell'intervento, che causerebbe ulteriori disagi
alla vita del quartiere.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 129 PG 205523 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 73

P.G.: 217738 del: 22/11/2018

Billi Franca

Moretti Umberto

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Emme Edilizia s.r.l.

Individuazione aree:

Via del Ferro angolo Via Fonda di Mezzana, n. snc - Paperino
Terreno : foglio 94 , particella 1562

-

Descrizione dell'osservazione:

1 - Il proponente chiede che l'area inserita nel tessuto TL.2 venga nuovamente destinata a edificazione residenziale
come dal RU Secchi. La richiesta è motivata dal contributo presentato per la redazione del nuovo Piano Operativo con
P.G. 2017/0110550 del 26/06/2017 e anche dal fatto che l'area si trova al margine del tessuto residenziale consolidato
e a diretto contatto con la rete stradale del contesto. Si richiede in particolare una quantità edificatoria di 700 mq di
SUL, in analogia col Piano Secchi e si offre la disponibilità a cedere gratuitamente una porzione di terreno in via
Traversa per le Calvane, di circa 2750 mq, al fine di realizzare degli orti sociali.
Si fa presente che con P.G. 40530 del 05.04.2013 è stato presentato un progetto approvato dalla Commissione
Edilizia in data 14.05.2014 che per gravi problematiche di salute del richiedente non ha avuto attuazione.
2 - Si propone inoltre la modifica del perimetro del PdL M2 vicino, inserendo tutti i terreni di proprietà della osservante
società Emme Edilizia Srl nella scheda di trasformazione, allegando la sospensione della procedura di reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio della lottizzazione secondo Macrolotto Industriale.

Controdeduzione tecnica:

1 -  Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato identificato
come TL.2 Tessuto Lineare continuo semipermeabile, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
Ritendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato identificato come TL.2
Tessuto Lineare continuo  semipermeabile, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
“NE di completamento” con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
Per quanto sopra l'osservazione si ritiene parzialmente accoglibile.

2 - L'osservazione non è accoglibile in quanto di riferisce ad uno strumento della pianificazione urbanistica che il Piano
Operativo ha inteso confermare.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 74

P.G.: 217746 del: 22/11/2018

Bresci Bruno Tommaso

Bresci  Maria Teresa

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ser Iacopo di Pandolfino, n. 14
Fabbricato : foglio 63 , particella 448

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che per l'edificio e lo spazio circostante sia cambiata l'attribuzione del tessuto da TR.3 a TR.2 in
quanto simile agli edifici vicini compresi nel TR.2.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate si rileva che il cambio di attribuzione del tessuto proposto dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi; l'edificio inserito nella porzione di tessuto individuata presenta infatti caratteri più vicini
alla definizione del tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine" che a quello assegnato,
essendo costituito da un edificio tipo villino isolato e simile a casi limitrofi, già inseriti in TR.2.
Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 75

P.G.: 217755 del: 22/11/2018

Nardi Isabella Rita MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Porcellatico, n. 12 - centro storico
Fabbricato : foglio 48 , particella 153

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proponente chiede:
1) che per gli immobili di proprietà, inseriti nella categoria E2, sia consentito il recupero del sottotetto a fini abitativi ai
sensi della L.R. 5/2010;
2) che all'articolo 143 punto 3 sia inserita la possibilità di eseguire il recupero del sottotetto ai fini abitativi e venga tolta
dal punto 4 (interventi non ammessi), lettera i).

Controdeduzione tecnica:

Gli edifici ed i complessi E2 sono immobili di alta valenza testimoniale o di particolare rilevanza storica, architettonica,
documentale. Per tale motivazioni deve essere preservato non solo l’aspetto esteriore di questi edifici ma anche gli
interni, gli elementi costitutivi e identitari caratterizzanti e originari, la configurazione generale degli spazi etc.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in edifici di particolare valore storico-architettonico-testimoniale. Effettuate tali
valutazioni si ritiene l’osservazione non accoglibile dal momento che quanto disposto dalla  L.R. 5/2010 confligge con
con le disposizioni dell'art.143 comma 4 lettera a). E'  opportuno precisare che l'abilità dei locali sottotetto non viene
negata nel caso in cui non siano necessari da adeguamenti strutturali.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 76

P.G.: 217800 del: 22/11/2018

Boddi Marcello Dante

Boddi  Alessandro Giuseppe

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dell'Agio - Mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1803

-

Via dell'Agio
Terreno : foglio 86 , particella 960

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'area venga inserita in una nuova scheda di trasformazione secondo il progetto di massima
presentato nel contributo al Piano Operativo secondo principi perequativi. L'area interressata dall'intervento presenta
una superficie complessiva di 13.600 mq a cui verrebbe applicato un indice perequativo di 0,10 mq SUL/mq ST e
l'area pubblica in cessione per la realizzazione del parco pubblico sarebbe pari a 11.725 mq comprensivi di
parcheggio pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che per quanto riguarda la porzione inserita in ambito V1
la richiesta in oggetto, si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51
delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La volontà di
salvaguardare gli spazi aperti urbani che ancora permangono lungo il tracciato autostradale della A11, coincide con i
presupposti dettati dalla dichiarazione di vincolo di cui al DM 20/05/1967 G.U. n. 140.
In merito all’area individuata come parco pubblico in progetto si ritiene sia determinante per progetto di città pubblica
che il Piano Operativo prevede per la zona  di Mezzana.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 77

P.G.: 217902 del: 22/11/2018

Bolognesi CristinaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

JACOPONE DA TODI
Terreno : foglio 81 , particella 1355

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto era destinata dal Regolamento Urbanistico Secchi a parcheggio pubblico sub-sistema R4 e con il
nuovo Piano Operativo è stata riportata nell'elenco dei beni soggetti a vincolo espropriativo, con la previsione di
un'area da destinare all'ampliamento del parcheggio su via Jacopone da Todi.
L'osservante richiede di modificare la previsione "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici", in quanto il vincolo del
Piano Secchi è stato reiterato oltre la decorrenza quinquennale prevista dalla legge, e di attribuire una congrua
destinazione funzionale al contesto residenziale (come evidenziato nel contributo n. 343 del 03/07/2017), permettendo
la nuova edificazione di un piccolo fabbricato a completamente della schiera su via Jacopone da Todi.
La proprietà manifesta la propria disponibilità alla previsione di un'area alternativa da destinarsi a verde pubblico
ricadente in una porzione della vicina particella 1330, avente accesso dalla parte terminale di via Jacopone da Todi
(come evidenziato nell'elaborato grafico allegato all'osservazione al vincolo preordinato all'esproprio).

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 118 PG 205497 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché quanto
proposto non concorre alla realizzazione del progetto di città pubblica che il Piano Operativo prevede per l’abitato di
Cafaggio. Nel caso specifico, stante la densità dell’abitato, la ridotta dimensione della viabilità e la perdurante
irreperibilità di aree a parcheggio lungo strada, si ritiene vi sia la necessità della previsione di un un ulteriore
parcheggio pubblico.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 78

P.G.: 217908 del: 22/11/2018

Amari ValentinaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Fossato - Castelnuovo
Terreno : foglio 104 , particella 869

-

Via del Fossato
Terreno : foglio 104 , particella 870

-

Via del Fossato
Terreno : foglio 104 , particella 888

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che l'area compresa in "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" sia destinata a nuova
edificazione residenziale, per un massimo di 6 unità immobiliari, pari a 2.500 mc, completando l'edificazione dei lotti
attigui. In virtù dell'accettazione della richiesta i proprietari si impegnerebbero ad accollarsi gli oneri per la demolizione
delle cisterne esistenti ricadenti nell'area e alla cessione gratuita di una porzione della particella 859, a confine con il
lotto in cui è presente una scuola pubblica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene la richiesta dell’osservazione in contrasto con le scelte
del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore
consumo di suolo con il mantenimento di spazi aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio
rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.3 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 79

P.G.: 217912 del: 22/11/2018

Poggi FerdinandoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Galcianese Via Roubaix - Prato
Fabbricato : foglio 60 , particella 425

-

Via Braudel Via Udine - Prato
Fabbricato : foglio 60 , particella 1616

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che la perimetrazione dell'isolato identificato come PT_14  via Osvaldo Bruni - via Galcianese, è
errata poiché:
1 - comprende porzione di marciapiede su via Roubaix e su via Braudel e porzione di marciapiede su via Udine
(occorre riferirsi alla p.lla 425), nonché il parcheggio a "vasca" ed il vestibolo d'ingresso all'interno dell'immobile su via
Galcianese;
2 - quanto indicato come parcheggio pubblico è in realtà di proprietà privata (p.lla 1616).

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - non rettificare il perimetro dell'area di pertinenza del complesso secondo la p.lla 425, in quanto la perimetrazione
del tessuto prescinde la proprietà, i residui di cui al f. 60 p.lle 1332, 1487 e 1527 sono di proprietà terza e non
assimilabili a nessun tessuto, l'osservazione non è pertanto accoglibile;
2 - togliere la classificazione a parcheggio pubblico e inserire la p.lla 1616 all'interno del perimetro del complesso
denominato PT_14, l'osservazione è pertanto accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 80

P.G.: 217913 del: 22/11/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Galceti, n. 101-103
Fabbricato : foglio 22 , particella 3 , subalterno 9

-

Fabbricato : foglio 22 , particella 3 , subalterno 10-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di integrare l'art. 99, comma 1, decimo punto, delle NTA del Piano Operativo con: "AV addizioni
volumetriche, senza mutamento di destinazione o frazionamento, nei limiti di seguito specificati: "per unità immobiliari
a destinazione residenziale o commerciale: 20% della SUL esistente, per un massimo aggiuntivo di mq 70".
La richiesta è dovuta alla necessità di realizzare ampliamenti volumetrici anche per fondi commerciali di edifici con
destinazione non agricola in territorio rurale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- si ritiene compatibile la possibilità di ampliare i fabbricati già a destinazione commerciale per una SUL, in addizione
volumetrica, pari al 20%, fino ad un massimo aggiuntivo di 70 mq, come ammesso per la destinazione residenziale.
L'osservazione risulta accoglibile e gli interventi di cui all'art. 99, come modificati, saranno ammessi in ogni Ambito
Rurale di cui agli artt. dal 104 al 114 delle NTA.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 81

P.G.: 217917 del: 22/11/2018

Bartolini LauraPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Cantagallo, n. 20-22 - San Martino
Fabbricato : foglio 24 , particella 176 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 24 , particella 176 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 24 , particella 177-

Fabbricato : foglio 24 , particella 385-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che:
1 - nella Disciplina dei suoli e degli insediamenti gli edifici indicati siano rappresentati con la campitura relativa
all’edificato di recente formazione perché oggetto di interventi che nel tempo hanno completamente trasformato
l’originaria conformazione;
2 - nelle NTA gli interventi consentiti nel punto A.1 dell’art.70 (Tessuti urbani a funzione mista) siano ampliati
permettendo fino alla ristrutturazione edilizia RNF per permettere interventi di riutilizzo e rigenerazione urbana di lotti
inseriti in contesti residenziali ma completamente abbandonati.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la proposta avanzata già soddisfatta, in quanto al comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici
ricompresi nell'edificato storico o storicizzato possa essere comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea
documentazione, la sostanziale modifica avvenuta sull'immobile successivamente al 1954, ammettendo così le
tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente formazione;
2 - la proposta di modifica dell'art. 70 già soddisfatta, per quanto sopra specificato riguardo il comma 1 dell'art. 63; per
edifici di recente formazione - o edifici storici/storicizzati di cui si è comprovata la non storicità ai sensi dell'art. 63 - è
infatti consentita la tipologia d'intervento RNF, come stabilito al comma 2, punto AV.2, dell'art. 70 osservato.
Pertanto si ritiene l'osservazione già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 82

P.G.: 217920 del: 22/11/2018

Bartolini  LauraPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale Borgo Valsugana, n. 43 - Prato
Fabbricato : foglio 53 , particella 1340

-

Fabbricato : foglio 53 , particella 1339 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 53 , particella 74 , subalterno 1-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione è articolata in 4 punti e chiede che:
1 - sia cambiata la classificazione di parte del tessuto, composto da case a schiera di 2/3 piani, da TSL.1 a TSL.2;
2 - nell’art. 64 delle NTA sia eliminata la dicitura “ad un solo piano” permettendo la sopraelevazione con allineamento
in gronda anche agli edifici con due piani fuori terra, per evitare illegittima disparità di trattamento tra edifici assimilabili
tra loro quali quelli ad un piano e a due piani;
3 - nell’art. 67 al punto AV.2 delle NTA le addizioni fuori sagoma possano essere effettuate anche con la
sopraelevazione del fabbricato per evitare inutile consumo di suolo;
4 - venga eliminato dall’art. 67 comma 4 delle NTA il riferimento al mantenimento di “prospetti, volume e superficie
utile lorda” per gli interventi AV.1 perché in contrasto con la possibilità di eseguire addizione volumetrica con
sopraelevazione prevista dallo stesso punto AV.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche, si rileva:
1 - che il riconoscimento del tessuto del Piano Operativo è coerente con lo stato dei luoghi; l'immobile oggetto di
osservazione infatti è correttamente inserito in tessuto "TSL.1 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo non
permeabile", pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile;
2 - che l’intervento AV.1 è stato pensato per fattispecie particolari di sopraelevazione che il Piano ha voluto definire e
per le quali ha dato particolari parametri e prescrizioni di fattibilità, che non si ritiene opportuno modificare al fine di
rimanere coerenti con gli obiettivi prefissati, pertanto l'osservazione si ritiene non accoglibile;
3 - che gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legati alla "storicità" riconosciuta
del tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, dunque si ritiene
meritevole confermare la disciplina adottata e pertanto l'osservazione non è accoglibile;
4 - che le prescrizioni citate sono da rispettare negli interventi MO, MS, RRC, RIC, pertanto l'osservazione non è
pertinente.
L'osservazione quindi nel complesso risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 83

P.G.: 217924 del: 22/11/2018

Guarducci EmanuelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale della Repubblica, n. 227-229 - Prato
Fabbricato : foglio 64 , particella 1965 , subalterno 2-8

-

Fabbricato : foglio 64 , particella 1965 , subalterno 502-

Descrizione dell'osservazione:

Al fine di realizzare un'addizione volumetrica contestualmente al cambio di destinazione d’uso da direzionale a
turistico/ricettivo, l'osservante chiede di sostituire al punto AV.2 la dicitura “senza mutamento della destinazione d’uso
se non per esigenze strettamente funzionali all’attività” con “nel rispetto di tutte le destinazioni d’uso previste dal
presente articolo”.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene non accoglibile la richiesta, in quanto l'introduzione
dell'ampliamento con contestuale modifica della destinazione contrasta con l'obiettivo del miglioramento delle capacità
dei tessuti monofunzionali riconosciuti dal Piano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 84

P.G.: 217930 del: 22/11/2018

Guarnieri FaustoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Siena/Roma/Zarini, n. vari - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 3

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione è articolata in tre punti:
1 - viene richiesto il cambio di classificazione del tessuto da TP.1 a TP.5, in quanto l'osservante afferma che il
complesso ha un uso direzionale/commerciale (Filiale Monte dei Paschi);
2 - viene osservato che l'area di proprietà privata è erroneamente rappresentata nella tavola della Disciplina dei Suoli
come viabilità pubblica;
3 - viene osservato che il parcheggio in fregio a via Roma è erroneamente rappresentato nella tavola della Disciplina
dei Suoli come parcheggio pubblico: in realtà è privato e chiuso da sbarre.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di cambio di attribuzione del tessuto proposto dall'osservante, in quanto coerente con lo
stato dei luoghi, attualmente aventi destinazione direzionale; pertanto, il fabbricato in oggetto verrà assegnato al
tessuto "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo";
2 - accoglibile la richiesta riguardante la viabilità privata di pertinenza erroneamente classificata come pubblica, che
verrà pertanto rappresentata correttamente nella Disciplina dei Suoli, assegnandola al tessuto dell'edificio;
3 - accoglibile la richiesta relativa al parcheggio pertinenziale della filiale erroneamente classificato come pubblico, che
verrà pertanto rappresentato correttamente nella Disciplina dei Suoli, assegnandolo al tessuto dell'edificio.
Nel complesso dunque l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 85

P.G.: 218034 del: 12/05/2018

Guarducci FrancoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società PARCOVERDE Società Cooperativa - viale Vittorio Veneto, 80 -
Prato

Individuazione aree:

Terreno : foglio 102 , particella 154-

Terreno : foglio 102 , particella 305-

Terreno : foglio 102 , particella 32-

Terreno : foglio 102 , particella 396-

Terreno : foglio 102 , particella 397-

Terreno : foglio 102 , particella 525-

Terreno : foglio 102 , particella 527-

Terreno : foglio 102 , particella 528-

Terreno : foglio 103 , particella 106-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede il cambio di destinazione d’uso dell’area a sud della struttura sportiva esistente (Campo da golf
"Le Pavoniere") passando da territorio rurale PR.6-AR.7 ad "AVs - area per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo
sport". Tale modifica consentirebbe la realizzazione di un percorso a 9 buche che potrebbe dare ai soci la possibilità di
usufruire della struttura sportiva anche durante lo svolgimento di gare internazionali sul percorso a 18 buche esistente.
E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n°98 PG 205101 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di variazione proposta, comporterebbe
l'inserimento di funzioni non agricole in territorio rurale che ai sensi dell'art. 64 co. 6 della l.r.65/2014 dovrebbero
essere subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione.  In ogni caso la richiesta contrasta
con quanto previsto dal Piano Operativo  che opera una tutela attiva della struttura paesaggistica e delle funzionalità
ecologiche del parco storico delle Cascine medicee. Pertanto la richiesta non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 86

P.G.: 218128 del: 22/11/2018

Stefanacci ElisabettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Viale Sacca - Santa Lucia
Terreno : foglio 12 , particella 527

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - l’eliminazione del tratto di strada pubblica passante all'interno dell’area "V1" perché di proprietà privata;
2 - l'eliminazione del tratto grafico relativo alle "connessioni" perché non rappresenta un percorso storico da
valorizzare né un collegamento tra luoghi o aree significativi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta, poiché si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei luoghi. Pertanto, l'area in
oggetto verrà rimossa dalla "viabilità pubblica esistente";
2 - accoglibile la richiesta e quindi il segno grafico della connessione verrà eliminato dalla Disciplina dei Suoli del
Piano Operativo.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 87

P.G.: 218130 del: 22/11/2018

Stefanacci ElisabettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Viale Fratelli Cervi - Santa Lucia
Terreno : foglio 12 , particella 528

-

Terreno : foglio 12 , particella 529-

Descrizione dell'osservazione:

L’area in oggetto si trova nei pressi dell’antico borgo di S. Lucia, in area pedecollinare per il Piano destinata a "V1
Spazi aperti con alto indice di naturalità".
Si richiede:
1 - di togliere l’attuale destinazione e attribuire destinazione "TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per
aggregazioni successive" come per il tessuto confinante; nell’osservazione si sottolinea inoltre che l’amministrazione
dovrebbe considerare tali aree, se strategiche, come aree sottoposte ad esproprio in modo che “il singolo proprietario
possa vedere in qualche misura compensata la pesante limitazione della proprietà derivante dalla destinazione
attribuita”;
2 - di valutare che parte del contiguo tessuto TR.3 sconfina nella particella 528.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva che:
1 - le particelle oggetto dell’osservazione fanno parte del sistema pedecollinare del versante occidentale della valle del
Bisenzio, in stretta continuità con l’ambito AR.8, con il quale contribuiscono a valorizzare gli obiettivi strategici del
sistema rurale e storico insediativo, nonché ad innalzare la qualità ecologica del sistema connettivo. L’area ad oggi
rappresenta un importante tassello del paesaggio rurale soprattutto in relazione al borgo storico di S. Lucia. Per tali
ragioni si confermano le destinazioni indicate dal Piano e l'osservazione risulta non accoglibile.
2 - Per quanto riguarda il perimetro del tessuto osservato "TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per
aggregazioni successive", si rileva l’errore cartografico e si provvede alla rettifica riportando interamente la particella
nella previsione V1. Date tali considerazioni l'osservazione risulta accoglibile.
L'osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 88

P.G.: 218133 del: 22/11/2018

Scali Stefano AntonioPresentata da:

In qualità di: Consigliere comunale di Prato

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di aggiungere all’art. 63 delle NTA, dopo il comma 6, il seguente comma: “è consentito
l’ampliamento della SUL esistente nei tessuti T.L., T.R., T.M., anche con creazione di nuove unità immobiliari
residenziali mediante nuova edificazione di lotti inedificati, attestanti la viabilità pubblica, esistenti e non derivanti da
frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo né costituenti in origine pertinenze di edifici
rappresentate nel relativo titolo abilitativo, aventi superficie minima di mq. 200, nel rispetto di tutte le norme edilizie,
degli allineamenti esistenti e dei seguenti parametri: - rapporto fra SUL ammissibile e superficie disponibile del lotto
0,7; - altezza massima ammissibile non superiore a quella degli edifici contermini.".
Motiva facendo riferimento all’art. 95 comma d) della L.R. 65/2014, e individua nella possibilità di nuova edificazione
nel lotto interstiziale la possibilità di generare economia reale per un tessuto economico produttivo costituito da privati
cittadini, piccole medie imprese e artigianato.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dei tessuti identificati come
Tessuti Lineari TL.1, TL.2, TL.3 e TL.4, Tessuti Residenziali TR.2, TR.3 e Tessuti Produttivi TP.1, TP.2, TP.4, si
introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e modalità di
seguito indicate.
Nei Tessuti Lineari: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati
posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di
adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180
e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Residenziali TR.2 e TR.3: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o
parzialmente edificati posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti
successivi alla data di adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi
superficie minima di mq 180 e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Produttivi TP.1, TP.2 e TP.4: NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti
inedificati o parzialmente edificati non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo,
aventi superficie minima di mq 500 secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.
L’osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 89

P.G.: 218313 del: 22/11/2018

Perugi  StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Terreno : foglio 46 , particella 509-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservante premette che l’area (di proprietà Studio Novanzi Sauro S.a.s.) era già soggetta a vincolo espropriativo nel
Regolamento Urbanistico Secchi in qualità di area a standard relativa ad un’ipotesi di trasformazione urbanistica degli
immobili adiacenti di altra proprietà che non è mai arrivato a conclusione. Viene richiesto che al lotto, non confinante
con il Liceo Carlo Livi, sia attribuito il tessuto TSM.2 come la restante proprietà, censita al catasto fabbricati al foglio
46, particella 215.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 140 PG 206031 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile l'osservazione, in quanto non coerente
con l'obiettivo di incremento degli standard pubblici che il Piano Operativo persegue per le zone ad alta densità
abitativa come quella del Macrolotto Zero.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 90

P.G.: 218360 del: 22/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Pistoiese/Catalani/Stradivari/Becherini
Terreno : foglio 44 , particella 2433

-

Terreno : foglio 44 , particella 1698-

Terreno : foglio 44 , particella 1940-

Terreno : foglio 44 , particella 2435-

Descrizione dell'osservazione:

Per le aree di proprietà (Lanificio Rosalinda Srl e Immobiliare Seitre64 Srl) soggette a esproprio per la realizzazione di
un parcheggio pubblico, gli osservanti danno disponibilità alla cessione di una parte di queste per la realizzazione di
una racchetta di parcheggio pubblico in allineamento a quella esistente adiacente. In particolare chiedono:
1 - per la parte restante, l’attribuzione di destinazione TP.1, TP.2 o TP.4 in modo da permettere la possibilità di
addizione volumetrica in ragione del 15% - 20% della SUL esistente per ampliamenti funzionali all'attività industriale;
2 - l’attribuzione del tessuto TR.1 al fabbricato residenziale (foglio 44 particella 3) di proprietà Carla Bresci, a cui è
stata attribuita destinazione TSP.1, assimilandolo al fabbricato industriale adiacente.
Gli osservanti, inoltre, danno disponibilità alla cessione completa della particella 1940 per l'esecuzione del
collegamento via Catalani/via Pistoiese.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 117 PG 205496 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di attribuzione dell'area prevista ad "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" ai tessuti
produttivi indicati, in quanto la destinazione assegnata contribuisce alle dotazioni di standard che il Piano Operativo
ritiene adeguate per una zona densamente abitata come quella limitrofa a via Pistoiese;
2 - accoglibile la richiesta di attribuzione del fabbricato in oggetto al "TR.1 - Tessuto Residenziale, con singoli edifici su
lotto isolato" in quanto questo risulta coerente con lo stato dei luoghi.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 91

P.G.: 218361 del: 22/11/2018

Perugi Geom. StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ANCONA
Fabbricato : foglio 60 , particella 1145

-

VIA ANCONA
Terreno : foglio 60 , particella 1713

-

VIA ANCONA
Terreno : foglio 60 , particella 1714

-

VIA ANCONA
Fabbricato : foglio 60 , particella 936

-

Descrizione dell'osservazione:

La richiesta riguarda un'area interclusa in un contesto residenziale con destinazione V1.
Si chiede:
1 - che possa rientrare nel tessuto TR.2 come le aree a lui contigue che tra l'altro appartengono alla stessa proprietà:
questo consentirebbe ai proprietari di usufruire delle possibilità offerte dalla disciplina del TR.2 estese anche a
quest'area;
2 - che possa essere considerata come lotto interstiziale, secondo il metodo previsto finora dal RU Secchi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva quanto segue:
1 - l’area in oggetto sarà assimilata al tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine", in
quanto tale modifica risulta coerente con lo stato dei luoghi e pertanto la richiesta risulta accoglibile;
2 - ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto TR.2, si introduce
l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e modalità di seguito
indicati.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento,
    • SE massima 280 mq,
    • RC massimo 50%.
L'osservazione risulta pertanto accoglibile in entrambe le richieste.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 92

P.G.: 218947 del: 23/11/2018

Bettazzi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PERINI -VIA MEUCCI - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1273

-

VIA PERINI -VIA MEUCCI - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 304

-

Descrizione dell'osservazione:

I richiedenti della presente osservazione sono proprietari di un'area in via Perini a Tavola con destinazione AVP - area
per verde pubblico attrezzato e parchi in progetto.
Nella richiesta la proprietà si rende disponibile a progettare e realizzare l'ampliamento dell'asilo esistente a confine con
l'area in oggetto a fronte di poter trasformare l'attuale verde pubblico di previsione in una nuova area edificabile con
destinazione residenziale.
La proprietà ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento preordinato all'esproprio num. 113.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano, e la previsione di nuove aree a verde pubblico siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard nell’abitato di Tavola.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 93

P.G.: 219010 del: 23/11/2018

Perugi Geom StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA F.LLI BANDIERA - IOLO
Fabbricato : foglio 71 , particella 1713

-

Descrizione dell'osservazione:

Premesso che già nel RU Secchi tale area era stata gravata dal vincolo di esproprio, poi mai realizzato,su area
destinata ad AV - area a verde pubblico attrezzato e parchi dal Piano Operativo  viene proposto  di cederne
gratuitamente all'amministrazione comunale una porzione, a condizione che alla restante parte venga data una
congrua destinazione funzionale utile a realizzare un piccolo fabbricato residenziale.
La proprietà ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento preordinato all'esproprio n. 119.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano, e la previsione di nuove aree a verde pubblico siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard a verde nell’abitato di Iolo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 94

P.G.: 219565 del: 26/11/2018

Geom. De Luca  MorenoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA M.DEGLI ORGANI, n. 11 - GALCIANA
Fabbricato : foglio 42 , particella 972

-

VIA M.DEGLI ORGANI, n. 9 - GALCIANA
Terreno : foglio 42 , particella 1107

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una vasta area agricola (Area ex Cambi) a Galciana già interessata da intervento di
ripristino su disposizione dell'ufficio abusi per uso improprio e per trasformazione del suolo abusiva.
Le aree oggetto di osservazione sono destinate dal Piano Operativo a "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" e
si trovano all'interno di vincolo cimiteriale.
Vengono fatte le seguenti richieste:
1) per la particella 1107 catasto terreni- mq 2197- viene richiesta la nuova edificazione residenziale o ad uso
compatibile;
2) per la particella 1107 catasto terreni- mq 2197 - viene segnalato che nella tavola di piano è indicata come
appartenente alla viabilità pubblica e viene chiesto che l'area del vestibolo di ingresso alla particella 1107 che sia
riassegnata alla proprietà privata;
3) per la particella 972 del catasto fabbricati, l'inclusione nel tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa
saturazione" di quella parte tergale del  fabbricato, con civico 9, che si dichiara facente parte legittimamente del
fabbricato principale già incluso nel tessuto TSM.1. Il piano indica questa parte dell'edificio come edificio storicizzato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:

1- in merito alla richiesta di nuova edificazione la particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di aree
verdi private che garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale.
La richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate
dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo attraverso il mantenimento di spazi
aperti urbani. Tali aree si pongono in relazione con il territorio rurale e rafforzano il ruolo che l’Ambito Rurale AR.3
assolve in questo particolare contesto paesaggistico. Date le suddette considerazione si ritiene l’osservazione non
accoglibile.
2 - appurato l’errore cartografico, l’ufficio procederà alla correzione riassegnando alla proprietà privata la porzione
della particella 1107 ad oggi segnata come viabilità pubblica. Pertanto l’osservazione si ritiene accoglibile.
3 - l’ufficio, appurato che il fabbricato indicato al punto 3 è legato catastalmente al fabbricato principale, procederà ad
inserirlo nel tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione”. Date le suddette considerazione si ritiene
l’osservazione accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 95

P.G.: 219621 del: 26/11/2018

Lucchetti MassimoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SOCIETA' PROXIMA SRL , con sede in PRATO via TRAVERSA DA
MAIANO 34/36

Individuazione aree:

via CASALE E FATTICCI - CASALE
Fabbricato : foglio 55 , particella 372

-

Descrizione dell'osservazione:

L'interessato possiede un edificio artigianale che fa capo ad una società con sede distaccata. Tale edificio non ha
funzione compatibile con gli usi del territorio rurale ed è normato dall'art. 99 delle NTA.
A riguardo si chiede che l'art. 99 delle NTA prenda la stessa disciplina dell'art.77, ovvero che gli edifici con uso
artigianale presenti in territorio rurale arrivino alla sostituzione edilizia con ampliamento di SUL fino al 40%.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni d'opportunità, si rileva che l'art. 77 delle NTA, riguardante l'ambito
urbano (tessuti TP.1, TP.2, TP.4), non possa essere applicato al territorio rurale.
In merito alla richiesta di introdurre modifica all'art. 99, prevedendo interventi sugli edifici artigianali, fino alla
sostituzione edilizia con aumento di SUL del 40%, si ritiene non accoglibile l'istanza in conformità allo stato dei luoghi
ed in ottemperanza delle strategie attuate dal Piano Operativo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 96

P.G.: 219629 del: 26/11/2018

Langianni AlessioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via San Martino per Galceti, n. 43/d - Coiano
Fabbricato : foglio 23 , particella 1014 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 23 , particella 1014 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 23 , particella 1014 , subalterno 4-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a spazio aperto con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente. La richiesta è motivata dall'aggravio di densità abitativa apportata dalla AT5_05
e dalla AT5_04 per circa 780 nuovi abitanti, con conseguente preoccupazioni per la viabilità e i parcheggi e per il forte
incremento del traffico veicolare su via San Martino per Galceti con tali conseguenze:
- sicuro peggioramento della qualità dell’aria;
- aumento delle difficoltà di parcheggio già attualmente al limite;
- ombreggiatura causata da edifici di notevole altezza previsti a ridosso di quelli esistenti;
- riduzione della vivibilità per le persone, nonché della qualità ecologica dell’area;
- forte aumento della denstità urbanistica.
Risulta all’osservante incomprensibile la trasferibilità edificatoria tra l’UMI 1a e la UMI 1b che invece avrebbe
permesso di spalmare l’edificazione su un’area maggiore, diminuendo la densità.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente, una fascia intermedia, destinata a verde
pubblico, o, in alternativa, destinata a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al verde, più respiro e
migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti (TL.1 in via San Martino per Galceti e TR.2 e
TR.3 in via Cordoba d’Argentina), la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri anziché di 16,50 per la
UMI 1b e di 20 metri per la UMI 2, come indicato nella scheda per limitare gli impatti in termini di volume, di aggravio
del carico di nuovi abitanti e per avere edifici meno alti a ridosso dell’esistente.
4 - Il richiedente evidenzia che la nuova edificazione sarebbe più opportuna lungo via Liliana Rossi, anche se su
quella strada vi sono notevoli problemi di viabilità.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1;
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4 - la proposta di spostare le quantità edificatorie non sia accoglibile, in quanto, oltre che per i citati motivi relativi al
traffico veicolare su via Liliana Rossi, contrasta con l'obbiettivo di lasciare maggiore permeabilità visiva verso le quinte
collinari.
L'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 97

P.G.: 219653 del: 26/11/2018

Zelano Celestino

Colacone Concettina

Colacone Saverio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via di Maliseti/via S. Anna di Stazzema, n. 2 - Maliseti
Fabbricato : foglio 31 , particella 2317

-

Fabbricato : foglio 31 , particella 2318-

Descrizione dell'osservazione:

Nell'osservazione è richiesto:
1 - che gli immobili identificati siano stralciati dalla previsione del V1, in quanto magazzini legittimati in forza di
concessione edilizia in sanatoria ed utilizzati a fini produttivi;
2 - per poter attuare interventi di ristrutturazione edilizia e non solo di Restauro e Risanamento Conservativo, che gli
immobili in oggetto vengano inseriti in tessuto TP.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva:
1 - che la richiesta di riperimetrazione dell'area "V1 spazi aperti con alto indice di naturalità" è accoglibile, in quanto
coerente con lo stato dei luoghi e con l'attuale utilizzo del fabbricato;
2 - che l'inclusione della porzione individuata in un tessuto è accoglibile, anche se si ritiene consono inserire l'area nel
vicino tessuto "TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", dove comunque sono ammessi gli interventi richiesti
dall'osservante.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 98

P.G.: 219673 del: 26/11/2018

Cerretelli Andrea NunzioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE

Individuazione aree:

CARLESI
Terreno : foglio 22 , particella 2412

-

Terreno : foglio 22 , particella 2402-

Terreno : foglio 22 , particella 2410-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di cambiare la destinazione AV, prevista dal Piano Operativo, in ACr o ACc, in modo da
consentire alla parrocchia l'acquisizione di tale area per l'ampliamento delle attività pastorali.

Controdeduzione tecnica:

Dagli studi aggiornati contenuti nel Piano Strutturale, l'area in oggetto risulta di pericolosità idraulica elevata. Tale
condizione non rende ammissibile la nuova edificazione neanche per attrezzature di interesse collettivo senza la
previa realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica prevista dal Piano Operativo. Pertanto, l'osservazione
si ritiene non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 99

P.G.: 219707 del: 26/11/2018

Benelli MarioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica dell'art. 144 lett. d), in riferimento al divieto di chiudere la logge e loggiati  dentro la
sagoma dell'edificio, per gli edifici classificati di carattere storico-testimoniale E3, anche con un semplice infisso, senza
modifiche dell'assetto architettonico del fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e pertanto verrà modificato
l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati
al filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 100

P.G.: 219879 del: 26/11/2018

Pepoli Paolo Giuseppe

Bianco Chiara

Coppola Anna Maria

Schuss  Marina

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

DEI CASELLI, n. 5
Terreno : foglio 86 , particella 1783

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di variare la previsione AVs per l'ampliamento dello Sporting Club Mezzana e di eliminarne la
valenza pubblica. I terreni in cessione della proprietà sono utilizzati per l'attività sportiva all'aria aperta ad uso familiare,
per il giardinaggio, la sgambatura. Non si rileva inoltre la pubblica utilità dell'intervento, che causerebbe ulteriori disagi
alla vita del quartiere.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 6 PG 201118 del 26/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" in
previsione a "V1 - verde con alto indice di naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 101

P.G.: 220017 del: 26/11/2018

Cecchi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PER IOLO - TOBBIANA
Terreno : foglio 72 , particella 412

-

Terreno : foglio 72 , particella 1023-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno è stato identificato all'interno di un tessuto TM.1. Si chiede di mantenere la capacità edificatoria prevista nel
RU (nel quale aveva la destinazione NE) senza trattarla come lotto interstiziale.
I lotti interstiziali non consentirebbero nella loro totalità una misurata programmazione urbanistica, mentre così si
potrebbe completare l'assetto urbanistico della zona.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto “TM.1 Tessuto misto a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione risulta quindi non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 102

P.G.: 220030 del: 26/11/2018

Cecchi GiancarloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società BRAVO SPA

Individuazione aree:

VIA DEI FOSSI, n. 14 - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 80 , particella 735

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica di attribuzione del tessuto al fabbricato con prevalente destinazione direzionale da
TP.2 a TP.5, in coerenza con l'identificazione di un altro fabbricato con identiche caratteristiche posto nella vicina via
Toscana.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il cambio di attribuzione del tessuto proposto dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi; l'edificio in oggetto presenta infatti i caratteri definiti per il tessuto "TP.5 Tessuto
Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo", in quanto ospita attività commerciali e direzionali, anche se si
inserisce in un contesto produttivo.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 103

P.G.: 220037 del: 26/11/2018

Cecchi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 72 , particella 1283-

Terreno : foglio 72 , particella 1285-

Terreno : foglio 72 , particella 1518-

Terreno : foglio 72 , particella 2139-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda un’area di circa 9000 mq inserita in gran parte in territorio rurale (PR. 8, AR. 2) e in parte in
area urbana disciplinata con V1.
L'osservante, nell'intento di realizzare impianti sportivi chiede:
1 - che la porzione identificata PR.8 AR.2 sia classificata come V1;
2 - in alternativa, che la disciplina del PR.8 AR.2 consenta tale intervento;
3 - in alternativa, che tutta l’area di proprietà sia posta in Avs "impianti sportivi".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1- La destinazione V1 non può essere attribuita ad un ambito rurale in quanto trattasi di previsione inerente il territorio
urbanizzato il cui perimetro, discendente dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non può essere modificato in sede di Piano Operativo;
2 - La disciplina del PO per l'AR interessato, prevista dalla normativa regionale, non può porsi in contrasto con l’art. 4
della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola;
3 - Così come indicato al punto 2 nel territorio rurale non sono ammesse funzioni urbane quale AVs "impianti sportivi"
per lo stesso articolo sopra richiamato e per quanto detto al punto 1.
L'osservazione non è accoglibile nella globalità.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 104

P.G.: 220054 del: 26/11/2018

Frediani EmanuelePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FONDAZIONE APOSTOLICA

Individuazione aree:

VIALE FRATELLI CERVI
Terreno : foglio 22 , particella 2424

-

Descrizione dell'osservazione:

L’area è stata oggetto di Parere Urbanistico per variazione della destinazione d’uso da Sa a Sd1 per realizzare servizi
di culto, con comunicazione del parere favorevole della Commissione Consigliare Permanente n. 4 (prot. 43652 del
27/03/2014). Nell'osservazione si richiede che alle aree di proprietà, destinate nel Piano Operativo a V1- "verde con
alto indice di naturalità", sia invece attribuita la destinazione a ACr - "servizi religiosi".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene confermato l'interesse per la realizzazione di attrezzature
pubbliche come indicato nell'osservazione e si procederà ad assegnare la destinazione ad ACr "servizi religiosi" per
l'area indicata ad esclusione di una fascia di rispetto che manterrà destinazione a V1 "Verde con alto indice di
naturalità" al fine di garantire continuità ecologica e permeabilità visiva lungo il tracciato viario della tangenziale in
coerenza con le strategie del Piano Operativo.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 105

P.G.: 220155 del: 26/11/2018

Ciacci Letizia

Ciacci Andrea

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EDILCIACCI DI CIACCI ANDREA & C. SNC

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 61 , particella 288-

Fabbricato : foglio 61 , particella 289-

Fabbricato : foglio 61 , particella 290-

Fabbricato : foglio 61 , particella 291-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, riguardo la proprietà identificata come TSM.3 in tessuto storicizzato ante 1954, ricorda che gli immobili
sono stati completamente ristrutturati negli anni 2016-2017, perdendo le caratteristiche storiche originarie.
Nel vigente Regolamento Urbanistico era consentita la demolizione e ricostruzione e inoltre gli edifici erano stati
oggetto di PdR approvato e di PdC non ritirato P.G. 127715 del 12.02.2007 (rilasciato in data 29.06.2010).
Si chiede pertanto di riclassificare gli immobili come edifici di recente formazione, al fine di usufruire della possibilità di
fare interventi di sostituzione edilizia.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate.
Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al comma 1 dell'art. 63 delle NTA si
prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere comprovata, in sede di
progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta sull’immobile successivamente
al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente formazione, compresa la
Sostituzione Edilizia.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 106

P.G.: 220157 del: 26/11/2018

Nannicini APresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società A. Nannicini & C s.r.l.

Individuazione aree:

via Marco Roncioni, n. 184
Fabbricato : foglio 60 , particella 472

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1038-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1039-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1040-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1041-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1042-

Fabbricato : foglio 60 , particella 638-

Fabbricato : foglio 60 , particella 639-

Fabbricato : foglio 60 , particella 639-

Fabbricato : foglio 60 , particella 643-

Fabbricato : foglio 60 , particella 645-

Fabbricato : foglio 60 , particella 655-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante in luogo dell'attribuzione di  PT_15 via M. Roncioni, 184, dell'intero complesso propone:
1 - di limitare ai fabbricati prospicienti via Roncioni la perimetrazione relativa e di disporre della demolizione della
restante parte;
2 - in alternativa di poter demolire un capannone posto centralmente per realizzare una corte.

La proprietà ha presentato un'altra osservazione con il num. 644, PG. 224977 del 03/12/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che:
1 - i complessi produttivi di valore tipologico, individuati ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano del PS, sono
aggregati edilizi di interesse tipologico e architettonico nel loro complesso, la riduzione della perimetrazione non è
praticabile in quanto in contrasto con lo strumento sovraordinato, non accoglibile;
2 - l'ipotesi alternativa di demolizione di porzioni di edificio interne all'isolato per la realizzazione di spazi pubblici e di
uso pubblico, o per favorire nuove funzioni e il recupero delle relative SUL legittime è prevista nella norma per
l'edificato di recente formazione. La richiesta riguarda porzioni di edificato storico/storicizzato, a seguito di
approfondimenti e al fine di favorire la rifunzionalizzazione del complesso si ritiene che i capannoni centrali sprovvisti
di copertura in laterizio possano essere demoliti al fine di realizzare corti interne e recupero delle superfici demolite
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anche fuori sagoma in altezza, massimo 18 mt,  in porzioni non attestanti la pubblica via. Pertanto  si procederà
all'integrazione dell'art. 138 comma 2.15. L'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 107

P.G.: 220165 del: 26/11/2018

Squilloni Paola

Squilloni Piero

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 60 , particella 1502-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno oggetto dell'osservazione si presenta come verde coltivato. Viene richiesto di poterlo utilizzare come spazio
per deposito, esposizione ed eventuale vendita di merci/veicoli così come sono utilizzati i terreni limitrofi (e quindi
modificare la previsione di AV). Per tale uso sarà lasciata inalterata la permeabilità dei suoli.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché la previsione
"AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" è ritenuta adeguata ed in linea con la presenza di attrezzature
pubbliche nelle immediate vicinanze: il cimitero della Misericordia e l'asse stradale di via Monnet corredato dal
percorso ciclopedonale.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 108

P.G.: 220223 del: 26/11/2018

Pratesi FabrizioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EFFEPI AUTO Srl

Individuazione aree:

Terreno : foglio 83 , particella 2365-

Descrizione dell'osservazione:

L'area libera di circa 6000 mq è stata identificata come TP.2.
Viene utilizzata come resede del fabbricato dove esercita l'attività di officina e carrozzeria autoveicoli Mercedes Benz
la Soc. EFFEPI AUTO Srl, fabbricato che ricade nella lottizzazione del Macrolotto 2. Per estendere l'attività al settore
autotrasporto, non potendo ampliare l'edificio all'interno del Consorzio Macrolotto 2, si chiede:
- una nuova edificazione con AT nel terreno di proprietà del TP.2 con Rc max del 50%, oppure
- l'ampliamento dell'attività con SUL fino ad un massimo del 40% della SUL esistente.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TP.2 Tessuto produttivo, industriale-artigianale pianificato", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e parametri di seguito indicati:
NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 109

P.G.: 220330 del: 26/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Terreno : foglio 7 , particella 80-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda un’area destinata a parcheggio pubblico adiacente alla Scuola I.Calvino a Figline.
La proprietà ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento preordinato all'esproprio num. 125,
P.G.205514 del 05.11.18 ed era stata presentata anche osservazione al PS con P.G.16927 del 03.02.12.
Si chiede di prevedere una nuova area di trasformazione con la cessione di una porzione dell’area di proprietà da
destinare a parcheggio e verde pubblico al fine di realizzare un fabbricato residenziale sulla restante parte del lotto.
Il vincolo espropriativo risale al Piano Secchi ma non è mai stata manifestata volontà di acquisire l’area da parte
dell’Amministrazione.

Controdeduzione tecnica:

L'area oggetto dell'osservazione è inserita nel Piano Operativo per la maggior parte in territorio rurale PR 2
AR8, e per una porzione residua in APp parcheggio pubblico di progetto.
Dunque si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge
Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola e che comunque il
Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 110

P.G.: 220453 del: 27/11/2018

Bianchi LauraPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL SEMINARIO, n. 8
Fabbricato : foglio 47 , particella 205 , subalterno 10

-

Fabbricato : foglio 47 , particella 205 , subalterno 9-

Fabbricato : foglio 47 , particella 205 , subalterno 8-

Descrizione dell'osservazione:

In previsione di realizzare un intervento su un edificio per modificarne la distribuzione interna in via del Seminario,
tessuto TCS, si chiede la modifica dell’art. 66 per consentire lievi variazioni alle aperture sui fronti tergali non visibili
dalla pubblica via.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta riguardo la variazione delle aperture
preesistenti sui prospetti tergali, al fine di agevolare il recupero dei locali con la necessaria areazione ed illuminazione,
in quanto la loro modifica non costituisce un aggravio dell'impatto visivo e paesaggistico poiché non direttamente
visibile dalla pubblica via. Pertanto verrà modificato l'art. 66 comma 3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 111

P.G.: 220457 del: 27/11/2018

Baldi Manuela

Mazzei Fortunato

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Vergaio Bivio - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 282

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che siano recepite le indicazioni del parere di massima CETU PG 86962 del 19/05/2017 (PM -
22-2017) e del conseguente Permesso di Costruire PG 204113 del 22/11/2017 per il piccolo appezzamento di terreno
interstiziale situato lungo via Vergaio Bivio adiacente al civico 6/3.

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158, comma 2 della NTA adottate che
il Piano Operativo aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art.
158, ai sensi del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 112

P.G.: 220464 del: 27/11/2018

Dugini DilettaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Grignano, n. 108 - Grignano
Fabbricato : foglio 76 , particella 1541

-

Descrizione dell'osservazione:

Nella tavola 37 della Disciplina dei Suoli la particella 1541 del foglio 76 viene identificata erroneamente come
parcheggio pubblico, mentre è di proprietà della SAFE Srl. L'osservazione chiede che venga inserita come parcheggio
a servizio della particella 248 subalterno 503, perché già graffata alla particella 1541 e inserita nel relativo tessuto
TP.4. Tale parcheggio servirà alla riqualificazione dell'opificio identificato nella particella 248.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile l'osservazione e, pertanto, verrà rimosso lo
standard "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" dallo spazio in questione, che sarà inserito all'interno del tessuto
"TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale pianificato" come il fabbricato di riferimento.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 113

P.G.: 220467 del: 27/11/2018

Esposito RaffaelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Ciliani, n. 208 - CHIESANUOVA
Fabbricato : foglio 22 , particella 167

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di attribuire destinazione residenziale alla parte perimetrata o mista all'intero tessuto, attualmente
configurato nel tessuto produttivo TP.4.
Si veda anche l'osservazione n. 4 sulla stessa area con simile richiesta.

Controdeduzione tecnica:

Dalle valutazioni e dalle verifiche tecniche effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è
coerente con lo stato dei luoghi; infatti, in forza della definizione normativa, il tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo,
industriale-artigianale non omogeneo" non esclude la funzione residenziale né il suo cambio di destinazione.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 114

P.G.: 220468 del: 27/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Giordano
Fabbricato : foglio 45 , particella 476

-

Via Bonicoli-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante premette che per il lotto interessato, in cui esiste un esercizio di ristorazione, è stata chiesta con
contributo n. 236 del 05/07/2017 P.G. 117894 la modifica dell'attuale destinazione urbanistica a "Servizi", categoria di
intervento "rc-b".
Chiede che al lotto sia attribuita una nuova destinazione congrua all'uso commerciale del fabbricato. Nella premessa
fa riferimento alle limitazioni e ai danni economici che la classificazione attribuita AI_15  comporterebbe per eventuali
interventi finalizzati a esigenze funzionali all'attività commerciale svolta fino dal 1980.

Controdeduzione tecnica:

L'osservante ha erroneamente interpretato la sigla AI_15 come area per l'istruzione. Invece detta sigla rappresenta il
complesso di archeologia industriale "ex Lanificio A. & G. di Beniamino Forti" per il quale l'art. 131 disciplina gli
interventi edilizi ammessi. Per quanto riguarda le destinazioni d'uso ammesse, disciplinate dall'art. 139 c. 5 e 154, si
precisa che la funzione in atto non è esclusa. Pertanto l'osservazione si intende già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 115

P.G.: 220479 del: 27/11/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Sornianese, n. 2-8 - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 1008

-

Via di Vergaio Bivio-

Terreno : foglio 56 , particella 1736-

Fabbricato : foglio 56 , particella 898-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà comprende una villetta di testa libera su tre lati e una palazzina di epoca successiva con tre abitazioni,
l'ultima delle quali corredata da ampio giardino con piscina. Gli osservanti chiedono:
1 - per il compendio immobiliare di cui sopra il cambio di tessuto da TR.3 a TR.2 perché più coerente con le
caratteristiche tipologiche degli immobili;
2 - l'integrazione nel tessuto residenziale dell'area corrispondente al giardino con piscina, attualmente classificata in
territorio rurale AR.5, perché "non ha nulla a che vedere rispetto alla natura del terreno residuale puramente agricolo";
3 - in via subordinata, di inserire nel tessuto TR.3 le addizioni volumetriche AV.2 altrimenti riservate ai soli tessuti
TR.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile, in quanto la proposta di modifica del tessuto risulta coerente con lo stato dei luoghi e l'area
in oggetto sarà dunque inserita nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine";
2 - la richiesta non accoglibile, in quanto comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo, nonostante si ravvisi un effettivo utilizzo residenziale dell'area
in questione;
3 - la richiesta già soddisfatta in seguito all'accoglibilità del punto 1.
Pertanto l'osservazione risulta nel suo complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 116

P.G.: 220484 del: 27/11/2018

Visentin FrancescoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Nova Fides srl - viale G.Oberdan, 106, Velletri - C.F. 02613170584

Individuazione aree:

Via Giubilei
Terreno : foglio 24 , particella 458

-

Fabbricato : foglio 24 , particella 459-

Descrizione dell'osservazione:

Dal 2013 il fabbricato è occupato al piano terreno dalla Farmacia San Martino, mentre nei due piani superiori e nella
torre di sei piani retrostante stanno per essere insediati un centro medico polispecialistico: ambulatori, poliambulatori,
laboratori di analisi, centro fisioterapico e attività simili. Precedentemente era occupato da un poliambulatorio medico e
centro prelievi della ASL Nord.
L'osservante ritiene che l'attuale destinazione pubblica "ACa - servizi sociali e assistenziali" non sia indicata per le
funzioni che l'immobile ha e che ha sempre avuto e chiede una destinazione più pertinente alla destinazione data nel
piano delle funzioni per strutture private - D.4 "Servizi privati di interesse pubblico" e nello specifico: "servizi di
assistenza sociosanitaria, quali: centri di assistenza [...] centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e
laboratori di analisi, centri fisioterapici, cliniche veterinarie."

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che le attività da insediare nel complesso, così come
indicate nel contributo, siano coerenti con lo standard "ACa - servizi sociali e assistenziali", pertanto, l'osservazione si
ritiene già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 117

P.G.: 220493 del: 27/11/2018

Liberatori Romina ConsueloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Valentini
Terreno : foglio 75 , particella 112

-

Descrizione dell'osservazione:

Nel precedente RU il terreno ricadeva nel PN 11.2.  ed era prevista edificazione di fabbricati ad uso residenziale.
L'area è attraversata da una linea elettrica ad alta tensione la cui fascia di rispetto ne limita le capacità edificatorie. In
data 14/06/2016 PG.96971 veniva inoltrato al Comune di Prato contributo alla redazione del PO in cui si richiedeva
che venisse concessa l'edificabilità limitata alla sola parte di terreno posta in fregio a via Valentini.
L'osservante chiede che il terreno venga individuato nelle Aree di Trasformazione come permesso di costruire
convenzionato, con la possibilità di una contenuta edificazione al di fuori dell'inviluppo del campo elettromagnetico e la
relativa sistemazione degli spazi pubblici da cedere al Comune di Prato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche, si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano, ritenendo
che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano di riferimento anche alla luce
della presenza dell'elettrodotto.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 118

P.G.: 220494 del: 27/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Malfante
Terreno : foglio 74 , particella 1706

-

Terreno : foglio 74 , particella 1707-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che nel lotto di proprietà, classificato come TR.3, siano confermati i diritti e gli indici edificatori
assegnati dal Piano Secchi (destinazione NE nel sistema R4 con attribuzione di indice per una volumetria ammissibile
di circa 1500 metri cubi). Per il lotto di terreno è stata richiesta Concessione Edilizia per la realizzazione di un nuovo
fabbricato residenziale (PG.146714 - P.E. 3019/2012 del 29/11/2012 rilasciata il 08/08/2014 e ritirata il 03/08/2015) e
per il rilascio della Concessione furono versati 93.000 euro quali oneri di urbanizzazione. L'inizio lavori è stato
comunicato in data 05/02/2016, con termine per il completamento stabilito per il giorno 08/02/2019. Ad ogni modo, la
costruzione non è materialmente ancora iniziata e sul lotto non risulta eseguito alcun intervento. Con l'accoglimento
dell'istanza, la proprietà rinuncerebbe alla richiesta di rimborso degli oneri già versati.

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158, comma 2 della NTA adottate che
il Piano Operativo aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art.
158, ai sensi del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 119

P.G.: 220528 del: 27/11/2018

Mancini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Cordoba d'Argentina, n. 21 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1300 , subalterno 2

-

Fabbricato : foglio 23 , particella 1300 , subalterno 17-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area d'intervento AT5_05 - Parco dei Ciliani, per la quale viene richiesta:
1 - la non edificazione della UMI 1b, lasciando l'area con funzione di parco e/o spazio pubblico attrezzato oppure con
indice V1;
2 - in subordine, l'introduzione di una fascia intermedia di separazione tra gli edifici esistenti e la nuova edificazione
della larghezza di almeno 30 metri;
3 - la limitazione dell'altezza massima a 12 metri dell'eventuale nuovo edificato previsto sia per la UMI 1b che per la
UMI 2.
Le motivazioni fanno riferimento alle conseguenze derivanti dall'aumento della densità abitativa provocato dalla nuova
edificazione:
- peggioramento della qualità dell'aria;
- insufficienza delle aree a parcheggio, già attualmente limitate;
- soleggiamento degli edifici esistenti impedito dall'elevata altezza dei fabbricati in previsione;
- ridotte vivibilità degli abitanti e qualità ecologica dell'area.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 120

P.G.: 220627 del: 27/11/2018

Arrischi FrancoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Trebbi
Terreno : foglio 41 , particella 1794

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ritiene che il lotto di terreno classificato nel paesaggio rurale PR.5 AR.2, intercluso tra Via per le Case
Nuove, Via dei Trebbi e Viale Leonardo da Vinci, non presenti appetibilità per l'esercizio dell'attività agricola, ma possa
meglio essere utilizzato come spazio espositivo di merci.
Volendo utilizzare il terreno per fini non legati all’agricoltura si dice disponibile a pagare la conseguente imposta.
Richiede pertanto:
1- che il terreno da rurale assuma la classificazione "Spazi aperti con basso indice di naturalità V3";
2 - che nelle NTA del piano, all’art. 53 sia abrogata la lettera a) del comma 5, la lettera d) del comma 6 e si sostituisca
la lettera c).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
1 - l’osservazione, per la parte riguardante la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4
della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola e che
comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile;
2 - in merito alle modifiche richieste all'art. 53 delle NTA del Piano Operativo, si precisa che i parametri in esso
contenuti sono ritenuti dal Piano Operativo  necessari a garantire misure di mitigazione per un corretto inserimento
paesaggistico ed ambientale dell’uso consentito rispetto al contesto urbano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 121

P.G.: 220657 del: 27/11/2018

Bertini Alessandro

Pacini Galileo

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via del Romito, n. 15
Fabbricato : foglio 63 , particella 67

-

via Bovio, n. 4
Fabbricato : foglio 63 , particella 67

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si articola in due punti.
1 - La modifica di attribuzione di tessuto al fabbricato posto in angolo fra via del Romito 15 e via Bovio 4, classificato
nella tavola della Disciplina dei Suoli come "TP.1 Tessuti Produttivi, con singoli edifici industriali-artigianali" in quanto
l'immobile ha completamente modificato la destinazione originaria, divenendo un complesso commerciale/direzionale
in forza di Concessione Edilizia (P.E. 02-247-1996). Gli osservanti chiedono che al complesso venga attribuita la
classificazione "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo", ritenuta più consona all'uso
attuale dell'immobile.
2 - La richiesta di riperimetrazione del parcheggio esistente in aderenza al complesso edilizio e classificato nella tavola
della Disciplina dei Suoli come parcheggio pubblico: attualmente esso è in parte privato ed in parte privato di uso
pubblico - secondo la planimetria allegata alla Concessione Edilizia (P.E. 02-247-1996); viene quindi anche chiesta la
riassegnazione del parcheggio privato al tessuto TP.5, in quanto pertinenza del fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile in quanto si rileva che l'attribuzione di tessuto proposta dall'osservante è coerente con lo
stato dei luoghi poichè il fabbricato ospita attività commerciali/servizi per cui è consona l'attribuzione del tessuto "TP.5
Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo";
2 - la richiesta accoglibile avendo appurato l'effettiva consistenza dell'area a parcheggio; di conseguenza questa verrà
rimossa dallo standard e assegnata al tessuto TP.5.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 122

P.G.: 220770 del: 27/11/2018

Dugini DilettaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Attilio Ciardi, n. 6
Fabbricato : foglio 44 , particella 335 , subalterno 504

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la disciplina del Piano delle Funzioni di cui all'art. 152. Nello specifico, riguarda un fabbricato
ad uso artigianale frazionato nel 2017, in parte utilizzato a garage ed in parte impiegato per attività secondarie
compatibili con la residenza, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Edilizio, allegato A1. Viene richiesto di chiarire se, al
momento dell'approvazione del Piano Operativo, permanga il vincolo di utilizzo di cui all'art. 30 del Regolamento
Edilizio, allegato A1, oppure se possa essere destinato a funzione artigianale, poiché compatibile col tessuto di
appartenenza TSM.3.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che il Piano Operativo non entra in merito di impegni assunti precedentemente all'adozione, si precisa che
la disciplina delle Funzioni all’art. 152 elenca le destinazioni d’uso e le relative sottocategorie. Nello specifico, per
quanto richiesto dall'osservante, la categoria d'uso nella quale rientrerebbe l’attività secondaria compatibile con la
residenza, ai sensi dell'art. 30 del R.E. allegato A1, è considerata dal Piano Operativo all'interno della sottocategoria
“I.2”. In ogni caso, in sede di approvazione del Piano, per maggiore chiarezza, la categoria "I.2" verrà definita come
"attività secondarie compatibili con le attività non produttive per la produzione di beni e servizi anche in forma di
coworking”, elencando, a titolo esemplificativo, le attività comprese in tale categoria, in coerenza con l'art. 30 del
Regolamento Edilizio, allegato A1. L'osservazione, pertanto, è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 123

P.G.: 220772 del: 27/11/2018

Cipriani EnricoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

viaTorelli
Fabbricato : foglio 63 , particella 120

-

via Pisano- via Fabbroni
Terreno : foglio 63 , particella 1537

-

via Fabbroni
Fabbricato : foglio 63 , particella 924 , subalterno 6

-

Terreno : foglio 63 , particella 1806-

Terreno : foglio 63 , particella 1863-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l’area di trasformazione AT6_10 - Area produttiva in via Pini angolo via Pisano. Viene
richiesto quanto segue:
1 - che l'Amministrazione comunale individui un percorso normativo che preveda la procedura dell'esproprio al fine di
consentire il buon esito dell'operazione. Specificatamente viene fatto riferimento alla UMI 3, che risulta in comproprietà
fra i proprietari della UMI 1 e quelli della UMI 2;
2 - che per l'edificio colonico sia garantita la condizione conservativa discreta e non la ristrutturazione completa, come
indicato nella scheda, a causa di una riduzione delle SUL complessive realizzabili (circa 500 mq in meno) rispetto al
parere PARU 10/ 2017 P.G. 122534 del 11/07/2017;
3 - una correzione della perimetrazione della UMI 1 sulle effettive aree di proprietà, nello specifico per la porzione su
via del Rossellino e su via Torelli;
4 - l'aumento della superficie fondiaria da 1.147 mq a 1.362 mq circa, in analogia al progetto presentato con il PARU:
l'osservante ritiene che la superficie fondiaria prevista sia stata diminuita a discapito del parcheggio pubblico a forma
differente di quella prevista nel PARU.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - La richiesta di indicare all’interno della scheda di trasformazione una procedura espropriativa per la UMI 3,
essendo in comproprietà fra i proprietari della UMI 1 e UMI 2, non risulta accoglibile, demandando al Piano Attuativo la
sua cessione nel contesto dell’attuazione del primo intervento previsto, come indicato nella sezione "Facoltà
edificatorie e criteri di intervento" della relativa scheda di trasformazione del Piano Operativo.
2 - In riferimento alla richiesta di indicare la condizione conservativa discreta al posto della ristrutturazione completa
per l'edificio colonico diruto, questa non si ritiene accoglibile in quanto lo stato di conservazione proposto non
consente l'immediata fruibilità del bene ceduto.
3 - In riferimento alla richiesta di rettifica del perimetro della UMI 1 riguardo le effettive proprietà in due piccole porzioni
su via Rossellino e su via Torelli, essa risulta accoglibile e, pertanto, verrà corretto l'errore di rappresentazione.
4 - In riferimento alla richiesta di aumento della superficie fondiaria della UMI 1, portandola da 1.147 mq a 1.362 mq,
questa non risulta accoglibile, poiché la quantità stabilita dal Piano Operativo è ritenuta congrua con le SUL da
realizzare.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 124

P.G.: 220826 del: 27/11/2018

Frosini SimonePresentata da:

In qualità di: Comproprietario immobile PdR353

Individuazione aree:

via Franchi, n. 45/47
Fabbricato : foglio 36 , particella 322 , subalterno 4

-

Fabbricato : foglio 36 , particella 323 , subalterno 6-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede di operare le seguenti correzioni alla scheda denominata Piano di Recupero 353 - "Via Franchi"
contenuta nell'elaborato "04.1 Norme Tecniche di Attuazione - Aree di Trasformazione: Disciplina Urbanistica", al fine
di renderla coerente con il Piano Attuativo 353 adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 108 del 23/11/2017:
1 - nella descrizione, laddove viene indicata la destinazione attuale, viene richiesta la sostituzione della dicitura
"commerciale" con "servizi";
2 - nella tabella "Parametri attuali - funzioni", viene richiesta la sostituzione della dicitura "commerciale" con "servizi";
3 - nella tabella "Parametri di progetto - Tipo intervento", viene richiesta la sostituzione della dicitura "SE" (sostituzione
edilizia) con "RE" (ristrutturazione edilizia);
4 - nella tabella "Parametri di progetto", viene richiesto l'inserimento della SUL di 1.573 mq nella casella con
destinazione "Direzionale/servizi" anziché "Commercio al Dettaglio".

L'osservazione viene presentata adducendo le seguenti motivazioni:
- per quanto concerne i punti 1 e 2 di cui sopra, viene evidenziato che nella comunicazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica si legge "con atto n. 27 del 15/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il piano 353/2015, denominato
"Via Franchi", per un intervento di modifica parziale della destinazione d'uso di una porzione di immobile da servizi a
residenziale" e che nella relazione illustrativa si parla di cambio di destinazione d'uso da palestra a residenza. Invece,
nella scheda del Piano Operativo, in relazione all'elaborato "04.1 Norme Tecniche di Attuazione - Aree di
Trasformazione: Disciplina Urbanistica", è riportato "edificio esistente con destinazione attuale commerciale" e alla
scheda dei parametri attuali è indicata la voce "commerciale";
- per quanto concerne il punto 3 di cui sopra, viene evidenziato che, nella scheda in questione, tra i parametri di
progetto è stata individuata la tipologia di intervento "sostituzione edilizia" in contrasto con l'art. 13 del Piano
Strutturale, che pone sull'edificio il vincolo di architettura industriale, e con la "Relazione illustrativa" allegata al Piano
353 in cui si legge "intervento di piano di recupero per intervento di ristrutturazione conservativa con parziale cambio
di destinazione d'uso da palestra a residenza...". A sostegno della tesi che la tipologia di intervento non sia di
sostituzione edilizia ma di ristrutturazione edilizia, l'osservante richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n.
2448/2018 del 23 aprile 2018;
- per quanto concerne il punto 4 di cui sopra, viene evidenziato che, sempre nella scheda in questione, si prevede la
realizzazione di una SUL a "residenza" e di una SUL a "commercio a dettaglio" mentre, in realtà, le NTA del PdR 353
prevedono l'attuazione mediante due distinte UMI e, in merito alla UMI 2, al punto 8 è riportato che, in alternativa alla
riattivazione della palestra "sono ammesse e non costituiscono variante al presente piano tutte le altre destinazioni
compatibili ai sensi dell'art. 99 c. 1 lett. e) della L.R. 65/2014" ovvero "direzionale e di servizio" e non "commercio al
dettaglio".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche, si rileva quanto segue.
1 e 2 - Si evidenzia che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta con P.G. 198152 del 13/11/2017 ad
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integrazione del PdR 353, sulla base dei titoli abilitativi che si sono susseguiti nel tempo, si evince che la destinazione
d'uso attuale è commerciale. In particolare, in tale atto si dichiara che in data 10/07/1959 è stata rilasciata Licenza
Edilizia (n. 9068) "per la costruzione di locali ad uso esposizione, vendita e riparazione autoveicoli", e che è stata
presentata comunicazione ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 "per la ristrutturazione con variazione di attività commerciale da
attività di esposizione, vendita e riparazione autoveicoli a centro fitness - benessere senza modifica della destinazione
commerciale". Peraltro, sugli elaborati del PdR 353 viene indicata come attuale destinazione "palestra" che risulta
privata non convenzionata, ammissibile solo nei locali con destinazione commerciale. Il fatto che alcuni documenti
riportino "servizi" come destinazione attuale deriva dalla richiesta di approvazione del Piano Attuativo, in cui si legge la
dicitura "Ristrutturazione edilizia con cambio destinazione da servizi (palestra) a residenziale". L'osservazione non
risulta accoglibile.
3 - Dall'esame degli elaborati del PdR 353 si rileva che il tipo di intervento previsto nel piano è di Ristrutturazione
edilizia conservativa e che, pertanto, nella tabella "Parametri di progetto - Tipo intervento" è stata inserita per un mero
errore la dicitura "SE" (sostituzione edilizia) anziché "RIC" (ristrutturazione edilizia conservativa). L'osservazione è
accoglibile.
4 - Come regola generale si evidenzia che nella tabella "Parametri di progetto" delle schede dei Piani Attuativi
contenute nell'elaborato "04.1 Aree di Trasformazione", vengono riportati i parametri relativi alla soluzione progettuale
approvata e non a quelli che si possono evincere dalle NTA. Preme sottolineare che peraltro i parametri indicati in tali
schede sono indicativi e che in ogni caso valgono le quantità e le prescrizioni degli elaborati di progetto del Piano
Attuativo. La soluzione progettuale del PdR 353 prevede il recupero di un fabbricato commerciale, attualmente
destinato a palestra, con frazionamento e cambio di destinazione in residenza dell'unità derivata e mantenimento sulla
restante parte dell’attuale destinazione che, pertanto, per quanto sopra esposto, deve ritenersi commerciale.
Osservazione non accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 125

P.G.: 220828 del: 27/11/2018

Gestri PaoloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via delle Colombaie, n. 8/e - Tavola
Fabbricato : foglio 90 , particella 715

-

Terreno : foglio 90 , particella 1200-

Terreno : foglio 90 , particella 1597-

Terreno : foglio 90 , particella 1599-

Terreno : foglio 90 , particella 1697-

Fabbricato : foglio 90 , particella 990-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto un fabbricato residenziale posto in località Tavola libero su quattro lati composto da due
unità immobiliari residenziali oltre autorimesse e ampio resede circostante. Viene richiesta la modifica al tessuto di
appartenenza portando l’area in oggetto da tessuto TM.1 a tessuto TR.3 in quanto l’immobile, secondo il richiedente,
non presenta i caratteri della mixitè perché solo a carattere residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e le valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente allo
stato dei luoghi. Il tessuto infatti individua una caratteristica di omogeneità generale riconosciuta agli isolati o a porzioni
di essi; in tutto l'isolato fronte strada si possono riscontrare le caratteristiche descritte per il tessuto "TM.1 Tessuto
Misto, a bassa saturazione", solitamente con funzione residenziale su fronte e artigianale sul tergo.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 126

P.G.: 220829 del: 27/11/2018

Frosini SimonePresentata da:

In qualità di: Comproprietario immobile PdR353

Individuazione aree:

via Franchi, n. 45/47
Fabbricato : foglio 36 , particella 322 , subalterno 4

-

Fabbricato : foglio 36 , particella 323 , subalterno 6-

Descrizione dell'osservazione:

E' stato compilato erroneamente il modulo per le osservazioni al Piano Operativo per una osservazione alla VAS.

L'osservazione verrà trattata nel relativo procedimento.

Controdeduzione tecnica:

Nessuna

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 127

P.G.: 220861 del: 27/11/2018

Monzali Vittorio

Monzali  Mario

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Fonda di Figline , n. 49-45-51 - Figline
Fabbricato : foglio 7 , particella 357

-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio in questione è stato classificato con tutela E3 e si trova in adiacenza alla fornace di Figline, viene richiesto lo
stralcio della sigla E3 relativamente alla porzione di immobile costruita in epoca recente in addossato alla fornace ed
una riperimetrazione dell'area di tutela sulla base degli assetti proprietari;

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche e tenuto conto della documentazione allegata si ritiene accoglibile
la richiesta di stralciare la classificazione E3 all'edificato di recente formazione costruito in addossato all' antica
fornace e distinguere due perimetri C2 per le aree di tutela.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 128

P.G.: 220874 del: 27/11/2018

Monzali VittorioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società MOBA srl

Individuazione aree:

via San Martino per Galceti - Coiano
Terreno : foglio 23 , particella 276

-

Terreno : foglio 23 , particella 2367-

Terreno : foglio 23 , particella 2371-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto la scheda di trasformazione AT5_04 e, nello specifico, viene richiesta una maggiore
superficie fondiaria pari a mq 3.500, a fronte dei 3.066 mq inseriti nella scheda adottata, con conseguente diminuzione
delle aree in cessione all’Amministrazione comunale inferiore al 3% della Superficie territoriale.
La richiesta è motivata dalla difficoltà di reperire le superfici permeabili e a parcheggio; l’incremento se pur modesto di
superficie fondiaria permetterebbe, secondo l’osservante, di avere un’edificazione meno concentrata, a vantaggio di
una maggiore permeabilità visiva verso il Monteferrato e la Calvana.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di
ampliamento della superficie fondiaria a discapito del quantitativo di cessione di area al Comune, ritenendo la
superficie fondiaria individuata congrua con i parametri progettuali assegnati.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 129

P.G.: 220923 del: 27/11/2018

Nieri FedericoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'AGIO, n. 47/D
Fabbricato : foglio 86 , particella 135 , subalterno 503

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà chiede la rimozione della classificazione E1 in una porzione di aggregato storico di edifici che si attesta tra
la Villa Martini e la Chiesa di San Pietro a Mezzana, lungo via dell'Agio.

Controdeduzione tecnica:

La classificazione E1 deriva da un vincolo di tutela della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
riportato nelle tavole del Piano Strutturale, tale vincolo viene graficamente  riportato sui fabbricati in oggetto come
"Beni culturali parte II Titolo I del D.lgs 42/2004 - Beni monumentali". Si rileva altresì che per una parte dell'edificato in
oggetto gli aggiornamenti recentemente trasmessi dalla S.B.A.A.. non riconfermano il vincolo. Effettuate le dovute
valutazioni e verifiche tecniche, tenuto conto che alcuni singoli elementi non presentano particolari valori architettonici,
si osserva tuttavia che gli edifici fanno parte di un aggregato storico con un tessuto e disegno originario conservato e
da salvaguardare. Per tale motivi, in parziale accoglimento della istanza si rimodula la classificazione nei tre gradi di
tutela E1, E2 ed E3.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 130

P.G.: 220929 del: 27/11/2018

Poggi FerdinandoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Chiti - Narnali
Fabbricato : foglio 34 , particella 416

-

Fabbricato : foglio 34 , particella 2274-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è volta a chiedere che la perimetrazione del tessuto TP.4, di cui il fabbricato fa parte, venga estesa
anche alla parte di viale di accesso da via Chiti e relativo piazzale di riferimento afferente alla completa particella 416
del foglio 34.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la modifica proposta coerente con lo stato dei luoghi;
all'intera proprietà sarà attribuito il tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale non omogeneo", attraverso
la riconfigurazione dell'ambito V1 e del tessuto TSR.3.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 131

P.G.: 220965 del: 17/11/2018

Vanni  CorradoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via delle Colombaie, n. 2/O
Fabbricato : foglio 89 , particella 745 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

Parte del terreno tergale del fabbricato di proprietà ricade all'interno del tessuto TR.3, nel quale non è possibile
effettuare addizioni volumetriche. Si chiede pertanto di poter effettuare addizioni volumetriche così come previsto per il
TR.2, dal momento che il terreno non si affaccia su via delle Colombaie.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via. L'osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 132

P.G.: 221120 del: 28/11/2018

Mancini MassimilianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Argine del Fosso, n. snc - Iolo
Terreno : foglio 78 , particella 776

-

Via Argine del Fosso, n. snc - Iolo
Terreno : foglio 78 , particella 777

-

Descrizione dell'osservazione:

L’area in oggetto si trova ai margini del paese di Iolo, tra via Castruccio e Via di Lavacchione. Per le particelle indicate
il piano prevede la destinazione "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità". La proprietà chiede che venga
modificata tale destinazione per almeno una parte del terreno allo scopo di realizzare una abitazione unifamiliare,
ampliando l'edificio adiacente. L’edificio a cui si fa riferimento non viene identificato  nell’osservazione, ne si danno
indicazioni su indirizzo e  proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni l’ufficio dichiara:
- che nell’osservazione  non è chiaramente identificabile l'edificio che si intenderebbe ampliare in quanto non sono
stati indicati dati catastali nè alcun riferimento alla proprietà dell’edificio;
- che la richiesta  si pone in contrasto con lo stato dei luoghi e con l’obiettivo del Piano Operativo di limitare ulteriore
consumo di suolo ed il mantenimento di spazi aperti urbani nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA. Date le
suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 133

P.G.: 221125 del: 28/11/2018

Mancini MassimilianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Argine del Fosso, n. 26/A - Iolo
Fabbricato : foglio 78 , particella 616 , subalterno 1

-

Via Argine del Fosso, n. snc - Iolo
Terreno : foglio 78 , particella 612

-

Via Argine del Fosso, n. snc - Iolo
Terreno : foglio 78 , particella 614

-

Fabbricato : foglio 78 , particella 616 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 78 , particella 616 , subalterno 3-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede che il terreno sia inserito in TR.2 anziché in TR.3 al fine di consentire interventi di addizione volumetrica
inerenti l'ampliamento della residenza di proprietà, da realizzarsi nel resede non prospiciente la pubblica via, fino al
limite del 20% della SUL e non oltre i 70 mq.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente allo
stato dei luoghi. L'area in oggetto infatti presenta le caratteristiche del tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati
aperti per aggregazioni successive"; tuttavia, si precisa che verrà consentita l'addizione volumetrica AV.2 anche nei
tessuti TR.3.
Pertanto l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 134

P.G.: 221133 del: 28/11/2018

Marini RiccardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Imm. Il Purgatorio Srl

Individuazione aree:

Via Cipriani, n. 10
Fabbricato : foglio 74 , particella 655

-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede che all'interno dell'Utoe 4c sia ammesso il commercio all'ingrosso e depositi per le piccole e medie strutture
di vendita, in quanto a parere dell'osservante la porzione dell'Utoe 4c a sud della Via Leonardo da Vinci non è diversa
dalle Utoe 7 e 8. Propone pertanto la riformulazione dell'art. 154:
 "I.3 Attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuti.
CI Commericiale all'ingrosso e depositi in grandi strutture di venfdita.
CD.1 Commercio in grandi strutture di vendita."

Controdeduzione tecnica:

Non si ritiene accoglibile la proposta in quanto in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana del Piano per
l’UTOE 4c.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 135

P.G.: 221139 del: 28/11/2018

Tamas PetrePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Parrocchia San Pio X

Individuazione aree:

Via Augusto Righi, n. 73 - Le Badie
Fabbricato : foglio 83 , particella 696

-

Via Augusto Righi, n. 73 - Le Badie
Fabbricato : foglio 83 , particella 947

-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede di modificare l'art. 30 delle NTA riguardanti i servizi religiosi "ACr" portando il limite massimo della SUL
realizzabile da 200 mq a 400 mq per motivi legati ad un possibile ampliamento futuro della Chiesa e delle attività
complementari.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, si ritiene di confermare quanto indicato all'art. 30 comma 2 delle NTA
riguardo limite di adeguamento funzionale nella misura massima dei 200 mq di SUL previa eliminazione delle
superfetazioni. L'osservazione non è pertanto accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 136

P.G.: 221145 del: 28/11/2918

Mantellassi FrancoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società MA11 Srl

Individuazione aree:

Via Gora del Pero, n. 62 - Macrolotto Ovest
Fabbricato : foglio 80 , particella 117

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che il fabbricato privato, sito in via Gora del Pero, e identificato nella tavola della Disciplina dei
Suoli come standard pubblico "ACu - attrezzatura collettiva di servizi tecnici e amministrativi e assimilati", poiché ad
oggi utilizzato da privati, sia riclassificato togliendo lo standard pubblico ed attribuendogli il tessuto TP.5, ritenuto più
consono dal richiedente.

Controdeduzione tecnica:

In assenza di elementi che possano definire l'edificio in oggetto quale standard, si ritiene opportuno togliere la
classificazione attribuita dal Piano Operativo. Poiché si rileva che il fabbricato ospita attività commerciali/servizi, si
ritiene consona l'attribuzione del tessuto TP.5 "tessuti produttivi, commerciale direzionale turistico ricettivo".
L'osservazione, pertanto, risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 137

P.G.: 221150 del: 28/11/2018

Savelli CarloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Capolmi, n. 22 - Prato
Fabbricato : foglio 64 , particella 1097

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la modifica dell'art. 67 delle NTA, in particolare al comma 2 punto A.3, per il quale si chiede di
escludere gli edifici di recente formazione dalla limitazione dell'esecuzione di interventi di addizione volumetrica
esclusivamente nel resede tergale.

Controdeduzione tecnica:

La prescrizione della collocazione dell’addizione volumetrica è stata inserita al fine di mantenere l’omogeneità dei
fronti sulla pubblica via, caratteristica principale dei tessuti lineari che il Piano intende salvaguardare. In ogni caso, ed
in coerenza con l’obiettivo citato, si ritiene di modificare la prescrizione definendo meglio l’obiettivo eliminando la
definizione di “resede tergale” ed inserendo “resede non visibile dalla pubblica via o spazio pubblico”.
L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 138

P.G.: 221159 del: 28/11/2018

Savelli CarloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Capolmi, n. 22 - Prato
Fabbricato : foglio 64 , particella 1097

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la modifica dell'art. 67 delle NTA, in particolare al Punto 4 si chiede che gli edifici di recente
formazione siano esclusi dalle limitazioni ivi contenute.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
67 comma 4, specificando che le prescrizioni riguardano il solo edificato storico/storicizzato.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 139

P.G.: 221271 del: 28/11/2018

Ciampolini FrancoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Consorzio Macrolotto Industriale n° 2

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di eliminare le incongruenze relative al perimetro del piano di lottizzazione del Macrolotto
Industriale 2.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si rilevano:
1 - discordanze nell'andamento del confine di lottizzazione: in vari punti ci sono differenze tra il confine del piano di
lottizzazione e quello riportato dal Piano Operativo;
2 - errata indicazione delle aree a verde pubblico: sono talora rappresentate con dimensioni maggiori; due aree a
verde pubblico sono in realtà private; alcune aree a verde pubblico non sono state rappresentate ed in un caso il verde
pubblico del Piano Operativo comprende anche il collegamento viario previsto tra viale e lotti.
3 - errata indicazione di aree a parcheggio pubblico: spesso lo standard non si interrompe in corrispondenza dei passi
di accesso alle proprietà; alcuni parcheggi pubblici non sono riportati nel Piano; alcune aree a parchegggio pubblico
risultano modificate in aree per sosta camper;
4 - assenza di indicazione delle aree destinate a urbanizzazione secondaria contemplate nel PdL; non si distingue la
natura di tali suoli rispetto a quelli privati;
5 - erronea attribuzione di standard a parcheggio pubblico lungo viabilità private (strade di comparto);
6 - assenza delle piccole aree a verde pubblico del PdL, come aiuole tra parchegi e marciapiedi;
7 - assenza di interruzione del tratteggio in corrispondenza di cabine elettriche con relativi passi e vani tecnici in
generale

Controdeduzione tecnica:

Premesso che l’art.159 delle NTA del Piano Operativo prevede che siano riportati graficamente i Piani Attuativi
approvati in forza del Regolamento Urbanistico vigente e che ne siano fatte salve le previsioni in essi contenuti, è
evidente che le regole di attuazione del PdL Macrolotto 2 (che vede le sue origini con una prima approvazione da
parte del Consiglio Comunale nel 1990 con atto n. 351, successivamente variato con DCC n.85 del 29/04/1999, che
ha acquisito ulteriore validità con l’approvazione della variante ex art.112 del 29/06/2017 e la stipula di una nuova
convenzione in data 07/07/2017) siano efficaci e prevalenti sulla graficizzazione riportata sulle tavole di Piano, in
particolar modo riguardo alla perimetrazione del Piano, all’edificazione e la composizione dei lotti privati.
Tuttavia, si prende atto che tale dilatazione nel tempo, invero unica, nell’attuazione del Piano di Lottizzazione ha fatto
sì che le prime aree destinate a standard risultino cedute nel lontano giugno 2008, aree che in parte hanno già visto
realizzate alcune opere pubbliche da parte del Comune, come le scuole di Paperino e, a breve, il nuovo impianto
sportivo di cui alla DGC n.466 del 18/12/2018.
Poiché le esigenze pubbliche di sfruttamento delle aree cedute possono variare in ragione di mutate circostanze di
fatto o innovazioni nelle previsioni di Piano relative anche alle aree contermini, si ritiene opportuno l’inserimento di una
espressa norma ad integrazione dell'art. 159 che, nel rispetto del perseguimento del pubblico interesse e quindi per il
soddisfacimento di esigenze di carattere generale, renda possibile con le procedure di Legge una limitata flessibilità
nell’utilizzo dell’area acquisita al patrimonio pubblico, consentendo anche la destinazione del terreno acquisito ad usi
pubblici diversi da quelli originariamente indicati nel Piano Attuativo comunque denominato, fermo restando il
necessario rispetto degli standard minimi di zona.
Fatte proprie le premesse sopra evidenziate, si ritiene quindi di procedere alla correzione della cartografia interessata
dal Piano di Lottizzazione Macrolotto 2, riallineando le stesse ai contenuti delle tavole di Piano approvate con DCC
n.58/2017, in particolare con riferimento alla corretta perimetrazione ed alla individuazione degli standard pubblici oltre
che delle aree soggette all’edificabilità privata.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.
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AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 140

P.G.: 221317 del: 28/11/2017

Giovannelli GianlucaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Purgatorio
Terreno : foglio 74 , particella 1169

-

Via del Purgatorio
Fabbricato : foglio 74 , particella 1334

-

Via del Purgatorio - Ex ippodromo
Terreno : foglio 74 , particella 1335

-

Via del Purgatorio
Terreno : foglio 74 , particella 1336

-

Via del Purgatorio
Terreno : foglio 74 , particella 1451

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che il terreno, identificato nella disciplina dei suoli del Piano Operativo come "AV - area per
spazio pubblico attrezzato a parco" sia modificata in "AVs - area per per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport",
dal momento che l'area già ospita un impianto sportivo esistente e la proprietà intende mantenere questa attività.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile l'osservazione. Pertanto, l'area verrà
riperimetrata ed assegnata allo standard "AVs - area per per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 141

P.G.: 221324 del: 28/11/2018

Fiaschi PaolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA GALCIANESE - GALCIANA
Terreno : foglio 43 , particella 211

-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che parte della particella in oggetto, destinata dal Piano Operativo a "V1 Spazi aperti con alto indice di
naturalità", passi a "V3 Spazi aperti con basso indice di naturalità".
L'area oggetto della richiesta, posta su via Galcianese nel tratto ad ovest della tangenziale, risulta dalla
documentazione fornita e da verifica con foto aeree, già adibita a deposito auto. Son già state realizzate opere come
recinzione, copertura di suolo con pavimentazione in conglomerato, allacciamento elettricità e piccolo edificio in
muratura.
I proprietari a fronte di un accoglimento della richiesta, sono disposti a realizzare: l'illuminazione pubblica davanti al
lotto, il completamento del sistema di raccolta delle acque, il marciapiede lungo strada, un varco di larghezza di 4 mt
per accedere alle aree retrostanti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l'ufficio rileva quanto segue:
la particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati che garantiscono continuità
ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento di nuovi usi, pur non
comportando nuova edificazione, implica l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il
piano intende salvaguardare. Questo tratto di via Galcianese, pur ricadendo in ambito urbano, mantiene ancora un
forte rapporto con il paesaggio rurale che sarebbe compromesso con l'inserimento di tale destinazione.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 142

P.G.: 221366 del: 28/11/2018

Cini Giuliano

Cini Franca

Cini Franco

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'ALLORO - PAPERINO
Terreno : foglio 92 , particella 1048

-

Descrizione dell'osservazione:

Nel terreno oggetto di osservazione il RU vigente consentiva la nuova edificazione e prevedeva una strada di
penetrazione da via dell'Alloro. La proprietà ha già realizzato direttamente parte della viabilità prevista come strada
privata (indicata nello schema allegato), che dovrebbe essere indicata sulla tavola della disciplina dei suoli. Il PO
vanificherebbe l'impegno sostenuto sia per la realizzazione della strada che per le ingenti imposte pagate dal 2001 al
2018.
Si chiede, come evidenziato nell'allegato:
1. La ridefinizione dell'area del tessuto TSL.1.1 per consentire un riordino formale e funzionale dei fabbricati e per
sottrarre dal TL.2 le porzioni che non potranno essere utilizzate dai fabbricati in fregio a via dell'Alloro.
2. Consentire una nuova Area di Trasformazione con destinazione produttiva, SUL di 1300 mq, Rc 30% e H max 7,5
m e superficie per attrezzature e spazi pubblici del 30%.
3. Consentire una nuova Area di Trasformazione con destinazione residenziale, SUL di 5000 mq, Rc 30% e H max 7,5
m e superficie per attrezzature e spazi pubblici del 30%.
Tutto questo completerebbe il comparto edificato da via del Ferro a via Viuccia del Pozzo salvaguardando la
permeabilità visiva verso nord e la zona acquisirebbe i parcheggi adesso insufficienti e aree verdi ricreative.

Controdeduzione tecnica:

L'area oggetto dell'osservazione ricade in parte nel tessuto "TSL1.1 Tessuto Storico Lineare, con diramazioni" e per
una porzione di notevole estensione in "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità". Effettuate le dovute verifiche
tecniche e valutazioni, si rileva che :
1 - la porzione inserita dal Piano Operativo in "TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile" è effettivamente
correlata agli edifici di proprietà inseriti in TSL.1.1, pertanto si ritiene accoglibile la proposta di modifica al punto 1.
2 e 3 -  in merito all’area in V1 interessata dall’osservazione, l’ufficio ritiene che faccia parte di un sistema di spazi
aperti privati atti a garantire continuità ecologica e permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale.
L'inserimento di nuova edificazione, sia residenziale che produttiva, si pone in contrasto con le scelte del Piano
Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di
suolo e l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico. Per tali ragioni si conferma la destinazione
indicata dal Piano e si ritiene che i punti 2 e 3 dell’osservazione non siano accoglibili.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 143

P.G.: 221400 del: 28/11/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SORNIANESE - VERGAIO
Terreno : foglio 56 , particella 1736

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno agricolo viene utilizzato con coltivazioni generiche a oliveto, frutteto, orto etc.
L'art. 96 delle NTA prevede la realizzazione di manufatti per l'attività agricola dimensionati in funzione della estensione
dell'area e dell'ordinamento colturale, ma non è sufficientemente esplicativo rispetto alle modalità di calcolo, in
particolare dove il suolo venga periodicamente suddiviso in coltivazioni diverse.
L'osservante chiede:
1 - una modifica della "Tabella rur. 08" correlando la SUL dell'annesso alla sola superficie fondiaria prescindendo
dall'ordinamento colturale, allegando una tabella di proposta;
2 - di modificare il comma 2.1 dell'art. 96 delle NTA del Piano nel seguente modo:  "2.1. Dal computo delle superfici
fondiarie devono essere escluse le aree boscate, mentre devono ricomprendersi gli eventuali volumi preesistenti, ove
mantenuti".
3 - di modificare il comma 2.2 dell'art. 96 delle NTA del Piano nel seguente modo: "2.2. Le superfici fondiarie non
possono derivare da frazionamenti posti in essere successivamente alla data di adozione del presente Piano
Operativo."
4 - di eliminare il comma 3 dell'art. 96 delle NTA del Piano;
5 - di modificare la lettera i) co. 5 nel seguente modo: "possono essere dotati di porticato di superficie coperta non
superiore al 20% della superficie dell’annesso".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - la modifica proposta alla tabella, correlando la SUL dell'annesso alla sola superficie fondiaria, prescindendo
dall'ordinamento colturale, non è ammissibile in quanto discende direttamente dalle norme del Piano Strutturale che
differenziano il dimensionamento in base all'effettiva utilizzazione del suolo;
2 - non è ammessa la modifica del comma 2.1 dell'art. 96 delle NTA del Piano per quanto sopra detto e legato agli
ordinamenti colturali;
3 - non è ammessa la modifica del comma 2.2 dell'art. 96 delle NTA del Piano, così come richiesta, ma si provvede a
modificare il comma precisando che "le superfici dei singoli appezzamenti possono essere cumulate, ma devono
essere contigue...". Si precisa inoltre che la contiguità tra particelle si intende raggiunta anche qualora i fondi siano
interrotti da corsi d'acqua, viabilità o altro elemento, naturale o artificiale, attraversabile, per cui si apporta modifica alla
norma;
4 - non è ammessa l'eliminazione del comma 3 dell'art. 96 delle NTA del Piano, ma verrà modificato portando a 10 mq
la max SUL realizzabile. Si inserisce però la necessità di disporre di una superficie minima uguale a 500 mq,
indipendentemente dall'ordinamento colturale;
5 - la modifica della lettera i) co. 5 nel seguente modo: "possono essere dotati di porticato di superficie coperta non
superiore al 20% della superficie dell’annesso" è ritenuta compatibile e quindi in questo punto l'osservazione è
accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 144

P.G.: 221453 del: 28/11/2018

Meucci PaoloPresentata da:

In qualità di: COMPROPRIETARIO

Individuazione aree:

VIA DEL PURGATORIO - SOCCORSO
Terreno : foglio 61 , particella 376

-

Terreno : foglio 61 , particella 782-

Fabbricato : foglio 74 , particella 1598-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'Area di trasformazione AT4c_01 - Nuova edificazione ex Ambrosiana.
1 - Viene richiesto di aumentare l'altezza massima del fabbricato da ml 13,5 a ml 16,5 per consentire una maggiore
articolazione volumetrica e flessibilità planimetrica dell'edificio, anche in rapporto all'altezza degli edifici residenziali
circostanti di altezza ml 21,5 su via Alessandria e via del Purgatorio.
2. Viene richiesto di togliere la particella 57 (foglio 74) su via del Purgatorio dal perimetro delle aree in cessione, in
quanto già di proprietà comunale, e che venga riconfigurata la St, togliendo la particella e mettendola a disposizione
del promotore per la realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione. Si richiede anche che sia confermata la SUL
di 2.200 mq.
Si ritiene inoltre più utile per la collettività individuare un parcheggio prospiciente il complesso scolastico di via del
Purgatorio e diminuire quello su via Verona.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di modifica dell’altezza massima, passando da 13,5 m a 16,5 m;
2 - accoglibile la richiesta di stralcio della piccola particella 57 (foglio 74) su via del Purgatorio, già di proprietà
comunale: tale modifica al perimetro dell’area di trasformazione comporta di conseguenza il ricalcolo delle facoltà
edificatorie; pertanto non risulta accoglibile la conferma della SUL di progetto della scheda di trasformazione. Lo
schema progettuale, rimane invariato con la disposizione dei parcheggi come indicati nella scheda dell'Aree di
Trasformazione.
L’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 145

P.G.: 221505 del: 28/11/2018

Cavaciocchi EnricoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via 1° maggio, n. 36
Fabbricato : foglio 76 , particella 1070

-

Descrizione dell'osservazione:

L'immobile, di proprietà della Coop. Maggio 69 ARL, è stato identificato nella disciplina dei suoli del Piano Operativo
come "ACc - servizio culturale, dello spettacolo e ricreativo". Esso è stato effettivamente la sede del Circolo Arci "1°
Maggio" fino al 2016, ma attualmente, essendo cessata tale attività, l'osservante ritiene incongrua la destinazione
attribuita e richiede che venga assegnato al tessuto TR.3 come gli edifici vicini. Il fondo che ha ospitato la sede del
circolo ha oggi una destinazione commerciale, come provato dalla visura catastale allegata all'osservazione.

Controdeduzione tecnica:

In assenza di elementi che possano definire tale edificio quale standard, si ritiene opportuno togliere la classificazione
attribuita dal Piano Operativo, inserendolo nel tessuto "TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni
successive" adiacente.
L'osservazione, pertanto, risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 146

P.G.: 221532 del: 28/11/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CAFAGGIOLO, n. 8 - IOLO
Fabbricato : foglio 79 , particella 130

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che l'edificio individuato, categorizzato come "E2", e l'area di pertinenza individuata,
categorizzata come "C1", siano declassati.
Per l'edificio (in parte consistente in due appartamenti abitati dai proprietari e in parte da recuperare) si richiede il
declassamento da "E2" a "E3", affermando che il fabbricato, nel corso degli anni, ha già subito diverse modifiche, fra
cui sostituzione di copertura e ristrutturazione, e il mantenimento in E2 renderebbe impossibili le opere necessarie al
frazionamento della porzione da recuperare (come l'apertura di nuove finestre verso la parte tergale, attualmente priva
di accessi).
Per l'area pertinenziale si richiede il declassamento in "C2", affermando che l'edificio non presenta caratteri e
particolari costruttivi che ne possano testimoniare il valore storico.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato l’edificio attribuendogli valore storico-testimoniale
E2, essendo già presente nelle cartografie storiche del territorio. L'immobile, peraltro, è già presente negli elenchi degli
edifici di valore (ex art.120 del R.U.), ed inoltre è inserito in un ambito agricolo e pertanto assume un ruolo identitario
anche nel rapporto con il territorio circostante. Per tali motivi, non possono essere  permesse trasformazioni
sostanziali dell'edificio e della sua area di tutela e devono essere tutelati i caratteri architettonici tipici.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 147

P.G.: 221535 del: 28/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA CAMPO DEGLI SPIGHI
Fabbricato : foglio 73 , particella 1638

-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede la modifica della destinazione del tessuto da TL.2 a TR.3 in quanto più congruente con la tipologia
dell'immobile residenziale realizzato. La richiesta è motivata dalla possibilità ammessa nel TR.3 di ampliamento (data
dalla L.R. 24/09) che potrebbe essere sfruttata per chiudere la loggia tergale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la richiesta di modifica di attribuzione del tessuto per
l'area individuata non pertinente, in quanto su di essa non è stato realizzato alcun edificio in seguito al Permesso di
Costruire sopra citato, attualmente scaduto. Pertanto sarà mantenuto il tessuto "TL.2 Tessuto Lineare, continuo
semipermeabile" attribuito dal Piano.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 148

P.G.: 224859 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA XI SETTEMBRE - TOBBIANA
Terreno : foglio 73 , particella 1350

-

Terreno : foglio 73 , particella 1544-

Terreno : foglio 73 , particella 1547-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che l'area di cui espone, identificata in PR.8 AR.2, è provvista di accesso dalla pubblica via e
chiede la modifica della disciplina urbanistica passando da territorio rurale ad un lotto interstiziale o eventualmente ad
una area di trasformazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola. L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 149

P.G.: 221590 del: 28/11/2018

Affortunati  Enrico

Affortunati Rita

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA F.LLI CERVI
Terreno : foglio 22 , particella 67

-

Terreno : foglio 22 , particella 1373-

Terreno : foglio 22 , particella 1520-

Terreno : foglio 22 , particella 2320-

Terreno : foglio 22 , particella 2321-

Descrizione dell'osservazione:

Le aree oggetto di osservazione sono situate intorno alla pista di atletica di viale Fratelli Cervi; di queste alcune hanno
destinazione "AVs aree per spazi pubblici per il gioco e lo sport” ed altre destinazione "V1 Verde con alto indice di
naturalità”. Si richiede:
1 - che per le due porzioni di terreno (particelle: 2320 porzione e 2321) venga modificato la destinazione AVs
esistente, in quanto sono ancora di proprietà degli osservanti.
2 - per le aree destinate a V1 invece, viene proposta una nuova edificazione per una superficie di 2000-2500 mq a
destinazione commerciale a fronte di una cessione al Comune di una superficie di 10.000 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che:
1 - in assenza di elementi che possano definire l’area in oggetto quale standard, si ritiene opportuno rimuovere la
classificazione attribuita dal Piano Operativo e alle porzioni di terreno non sottoposte ad esproprio sarà assegnata la
classificazione "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità";
2 - l’area interessata fa parte di un sistema di aree verdi che garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva
lungo il tracciato viario della tangenziale. L'introduzione di una nuova area di trasformazione, oltre a comportare
ulteriore consumo di suolo, si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo esplicitate nelle accezioni dell’art. 51
delle NTA. Tali spazi aperti, nel caso specifico, posti in diretta relazione con il territorio rurale, rafforzano il ruolo che
l’Ambito Rurale AR.2 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Per queste ragioni, si conferma la destinazione indicata dal Piano Operativo e si ritiene non accoglibile tale richiesta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 150

P.G.: 221602 del: 28/11/2018

Baldi MariannaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA G. FORTUNATO
Terreno : foglio 65 , particella 521

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno è stato identificato dal PO come verde pubblico di progetto.
Si fa notare che il Piano Strutturale lo inserisce in area urbana e che la previsione del Regolamento Urbanistico (V6,
Vg) non si è concretizzata.
Si chiede di poter realizzare sul terreno un edificio destinato a civile abitazione lasciando una parte di giardino pubblico
attrezzato; per tale richiesta si offre in cessione un altro terreno di circa 4000 mq situato in via di S. Paolo, N.C.T.
foglio 44, particelle 143 e 146.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano pedecollinare, e la previsione di aree a verde siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard a verde nella zona in continuità con il verde sportivo esistente.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 151

P.G.: 221612 del: 28/11/2018

Berni Ida

Berni Rita

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 45 , particella 867-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà chiede, in riferimento al contributo PG 224077 del 28/12/2017 non recepito, che l'area in oggetto,
collocata dal Piano Operativo in "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco", diventi in parte edificabile ("utilizzare
una area ad uso residenziale") o, in alternativa, in parte adibita a deposito, esposizione ed eventuale vendita di merci.
Inoltre, la proprietà si dichiara disponibile alla cessione di quota parte del terreno, qualora sia ritenuto di interesse
pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, non si ritiene l'osservazione accoglibile, poiché l'area in
oggetto concorre alla dotazione di standard pubblici che il Piano Operativo ha individuato per la zona di San Paolo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 152

P.G.: 221622 del: 28/11/2018

Pierozzi RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Manifattura Tessile Pierozzi s.r.l.

Individuazione aree:

Via Nebbiaia - Tavola
Terreno : foglio 89 , particella 577

-

Via Nebbiaia - Tavola
Terreno : foglio 89 , particella 593

-

Descrizione dell'osservazione:

Il legale rappresentante della ditta Manifattura Tessile Pierozzi s.r.l., proprietaria del terreno in oggetto, richiede che
l'area (foglio 89, particella 593) in località Tavola ,via di Nebbiaia, alla quale il Piano Operativo ha attribuito
destinazione "V1 spazi aperti con alto indice di naturalità", sia resa edificabile al fine di realizzare un nuovo fabbricato
necessario alle attività della ditta.
Tale richiesta era già stata avanzata in data 24.02.2016 con prot. 32308 ma non accolta. Il precedente strumento
urbanistico poneva il terreno in oggetto in V4 - SD2 - Zona E.
In alternativa, viene richiesto che ad essere resa edificabile, sempre per il medesimo fine, sia l'area di proprietà con
foglio di mappa 89, particella 577.

Controdeduzione tecnica:

In merito alla richiesta di cambio di destinazione a "V1 spazi aperti con alto indice di naturalità", prevista dal Piano
Operativo per l’area in oggetto, effettuate le dovute verifiche tecniche si ritiene che se pure interna al perimetro del
Territorio Urbanizzato si pone tuttavia in contrasto con il PTC e con le strategie del PO, che ha inteso salvaguardare
l’inedificabilità di simili aree, anche in funzione di un contenimento dell’espansione urbana.
Peraltro, la caratterizzazione in termini di territorio urbanizzato è contestata espressamente dalla Provincia, con il
ricorso tutt’ora pendente innanzi al TAR Toscana.
Date tali considerazioni l’osservazione non si ritiene accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 153

P.G.: 221643 del: 28/11/2018

Settesoldi RiccardoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Ente Coordinamento Cittadini per Viaccia

Descrizione dell'osservazione:

L'ente Coordinamento Cittadini per Viaccia articola l'osservazione in più punti:

1 - Per quanto riguarda la viabilità ciclabile:
1.1 - viene osservata l'assenza di una pista ciclabile che dalla scuola media Don Bosco in via Isola di Lero,
recentemente inaugurata, colleghi Viaccia a Maliseti correndo lungo la Bardena. Viene chiesto a tale scopo la
previsione di una passerella in prossimità dell'attuale guado del torrente e di una nuova ciclopedonale fino a via Isola
di Lero;
1.2 - viene richiesta la realizzazione di un nuovo tratto ciclabile utilizzando la strada esistente e la connessione già
prevista nel Piano Operativo, tra via Dogaia nel Comune di Prato e via Michelangelo nel Comune di Montemurlo.

2 - Per quanto riguarda l'incongruenza del tessuto attribuito nella tavola della Disciplina dei Suoli:
2.1 - viene segnalato che l'area classificata TSP.1 ad angolo fra via Castelfidardo e via Valdingole comprende gli ex
lavatoi recuperati ed adibiti attualmente a fini culturali; è pertanto richiesto che tale area venga classificata come ACc;
2.2 - l'area perimetrata del circolo di via Pistoiese 659 come ACc comprende erroneamente due abitazioni private ed
un piazzale nell'area tergale.

3 - Per quanto riguarda le aree a parcheggio:
3.1 - viene richiesto l'ampliamento dell'area adibita a parcheggio compresa tra via Viaccia e via Teano per facilitare gli
accessi al parcheggio medesimo;
3.2 - viene richiesto l'allargamento della zona adibita a parcheggio a servizio della chiesa posta in angolo tra via
Aspromonte e via Teano per aumentare il numero dei posti auto durante le funzioni.

4 - Il Piano Operativo identifica l'edificio posto in via Valdingole/via Castelfidardo in tessuto TP.1: l'osservante ritiene
che la destinazione data sia incongrua rispetto alla destinazione residenziale dell'area e chiede che venga inserita in
TR.1 - tessuto residenziale singoli edifici su lotto isolato. In subordine, visto che il capannone è stato oggetto di
ristrutturazione recente, chiede che possa essere inserito nel tessuto TP.5, poiché le attività
commerciali/direzionali/terziarie sono comunque compatibili con la zona.
Resta comunque prioritario per l'osservante che non sia consentita la destinazione industriale/artigianale.

5 - Per quanto riguarda la viabilità comunale, l'osservante ritiene che:
5.1 - non sia stata inserita nelle tavole del Piano Operativo la viabilità di progetto del secondo tratto di tangenziale che
da via Melis porta alla seconda rotonda in località podere Certosa. Osserva inoltre che tale previsione era inserita sia
nel Piano Strutturale che nel PUMS. Tale attuazione snellirebbe il traffico veicolare, migliorando i collegamenti con il
casello di Prato Ovest e con le aree industriali a sud. Si segnala che l'alternativa proposta nel Piano presenta una
criticità, poiché via di Vittorio non è pertinenza del Comune di Prato e potrebbe avere strategie di mobilità diverse;
5.2 - viene proposto il collegamento alternativo alla via Pistoiese a sud della ferrovia come scaturito dal processo
partecipativo "Prato al futuro", con inizio dal Ponte Torto, immissione in via Croce Rossa, passaggio al di sotto della
ferrovia all'altezza del campo sportivo e ricongiungimento con via Ciulli nei pressi dell'ospedale. Tale opera
consentirebbe di decongestionare la via Pistoiese per il collegamento con l'ospedale. Viene suggerito che, per la
realizzazione di tale opera, potrebbero essere impiegati gli oneri di urbanizzazione previsti per l'area di trasformazione
a nord della ferrovia;
5.3 - si richiede che il congiungimento con via della Pace, nel tratto tra via Teano e il previsto ponte sulla Bardena,
venga abolito e che il tratto rimanente sia posto a servizio della viabilità locale. In subordine, viene chiesto che in sede
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di ricontrattazione della convenzione per il PdR n.159 (ex-Rosalinda), gli oneri di urbanizzazione vengano spostati sul
tratto di collegamento con la via Di Vittorio previsto dal Piano Operativo, dandogli priorità rispetto al collegamento con
via della Pace.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 153 PG 206071 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche:

1 - si ritengono accoglibili le richieste in merito alle piste ciclabili, rappresentando sia il percorso ciclabile realizzato che
il collegamento tra via Dogaia nel Comune di Prato e via Michelangelo nel Comune di Montemurlo.

2.1 - si ritiene accoglibile la richiesta. Si rileva, infatti, che l'assegnazione a standard proposta dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto il complesso ospita servizi culturali, e pertanto è consona l'attribuzione della
categoria funzionale "ACc - servizi culturali, dello spettacolo, ricreativi ed assimilabili".
2.2 - si ritiene accoglibile la richiesta. In assenza di elementi che possano definire i manufatti indicati nell'osservazione
come standard, si ritiene opportuno rimuovere la classificazione attribuita dal Piano Operativo. Rilevata l'effettiva
consistenza degli stessi, si reputa consona l'attribuzione del tessuto "TL.1 Tessuto Lineare continuo non penetrabile"
all'edificio residenziale ed alla relativa pertinenza tergale (particelle 36 e 265); del tessuto "TP.2 Tessuto Produttivo
industriale-artigianale pianificato" alla porzione di fabbrica confinante col circolo (particella 62); del tessuto "TM.2
Tessuto Misto a media saturazione" al piazzale (particelle 1150, 1151 e 322).

3 - non accoglibili le richieste. Si è verificato, infatti, che le aree per cui si chiede di inserire la destinazione a
parcheggio sono aree private, pertanto non è più possibile, in questa fase, cambiare la destinazione d'uso
assoggettandole ad esproprio per la realizzazione di opera pubblica, per non incorrere in errori procedimentali in
merito agli avvisi previsti dalle norme di legge.

4 - si ritiene accoglibile la richiesta, in quanto il tessuto "TP.1 Tessuto Produttivo con singoli edifici industriali-
artigianali" non individua le destinazioni d'uso ammesse, ma la tipologia di tessuto urbano e gli interventi in esso
consentiti: per le destinazioni d'uso ammesse si rimanda al Titolo VIII delle NTA (Piano delle Funzioni).

5.1 - le scelte del Piano Operativo derivano dal recepimento degli indirizzi del Piano Strutturale e del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile vigenti, nonché da verifiche effettuate con gli uffici competenti e con la programmazione degli
enti coinvolti. Tali previsioni, pertanto, non sono state inserite in quanto non ritenute realizzabili nel periodo di validità
del Piano.
5.2 - in merito al collegamento proposto, gli uffici competenti non hanno ritenuto opportuno inserire tale previsione,
considerando anche il fatto che l'infrastruttura si configurerebbe come un forte elemento di frammentazione delle aree
con caratteri agricoli che il Piano intende preservare, anche in considerazione delle salvaguardie del Parco della Piana
tuttora vigenti.
5.3 - il Piano ha confermato la viabilità citata, in quanto oggetto di convenzione del PdR 159. La ricontrattazione della
convenzione non può essere presa in considerazione in sede di Piano Operativo.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 154

P.G.: 221719 del: 28/11/2018

Venturini CarloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società 2A Centro Promozionale Polisportivo srl ssd

Descrizione dell'osservazione:

L'art. 39 Impianti sportivi (AVs) al comma 6 delle NTA stabilisce che ogni complesso sportivo possa disporre di una
copertura temporanea per una superficie non superiore a 500 mq. Viene evidenziato, allegando una scheda tecnica su
impianti ed attrezzature della Federazione Italiana Tennis, che un campo da gioco regolamentare per il tennis ha di
per sé una superficie di circa 650 mq e quindi richiesto che l'articolo in questione preveda una superficie massima
coperta di almeno 1.400 mq, in modo da comprendere almeno due campi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di ampliare fino a 1.500 mq, per ogni complesso, le
coperture sportive per esigenze temporanee; dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale
competente con proprio atto deliberativo.
Conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39 comma 6 e l’osservazione si ritiene pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 155

P.G.: 224864 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via San Giusto - Prato
Terreno : foglio 60 , particella 108

-

Via di Gello - Prato
Terreno : foglio 74 , particella 1539

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo attribuisce alla prima area (foglio 74, particella 1539) gli standard "ACa - aree per attrezzature di
interesse comune, servizi sociali ed assistenziali" di progetto, "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" di
progetto, "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" di progetto; mentre alla seconda (foglio 60, particella 108) l'indice
"V1 - spazi aperti con alto indice di naturalità".
Il tecnico incaricato richiede che la prima area sia adibita alle funzioni artigianale e residenziale, in modo da
recuperare, in parte, un manufatto esistente e mai ultimato originariamente destinato a residenza sanitaria
assistenziale. A tale fine, viene richiesta l'istituzione di una nuova area di trasformazione, con cessione anche dei
terreni della seconda particella.

Osservazione 155 bis identica a 155 PG 221721 del 28/11/2018 ma con delega della proprietà al tecnico incaricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto la
destinazione pianificata è ritenuta strategica per la zona prossima a via Reggiana e, nello specifico, la previsione di
"ACa - servizi sociali e assistenziali" concorre alla dotazione di residenze sanitarie assistenziali sul territorio comunale.
Pertanto, lo standard di progetto viene confermato.
Ad ogni modo, come previsto all'art. 24, comma 6, lettera b delle NTA, l'attuazione delle attrezzature di interesse
collettivo può essere eseguita anche da privati, previo convenzionamento che assicuri il perseguimento degli interessi
generali.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 156

P.G.: 221723 del: 28/11/2018

De Luca MorenoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VISIANA, n. 132/6 - SANT'IPPOLITO
Fabbricato : foglio 33 , particella 249 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 33 , particella 1621 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 33 , particella 249 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico chiede:
1 - la rimozione della classificazione E3 per porzione in addossato a edificio di valore storico testimoniale E3;
2 - la modifica del tessuto nel resede di pertinenza da TSL.3 a TL.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile, poiché si tratta di un volume in addossato ad un edificio classificato come E3, che risulta
costruito in epoca più recente;
2 - l'osservazione non accoglibile, in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo stato
dei luoghi.
Nel suo complesso l'osservazione risulta quindi parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 157

P.G.: 221724 del: 28/11/2018

Mehalla SyrjaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Allende
Terreno : foglio 59 , particella 1743

-

Via Allende
Terreno : foglio 59 , particella 1744

-

Via Allende
Terreno : foglio 59 , particella 1745

-

Via Allende
Terreno : foglio 59 , particella 1746

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in questione, con riferimenti catastali al foglio 59 e particelle 1743, 1744, 1745, 1746, a cui il Piano Operativo
assegna lo standard "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" di progetto, era già stato oggetto di un contributo
del 19/12/2017 PG 219906, non recepito, in cui veniva richiesto di adibire quota parte dell'area a deposito autoveicoli,
cedendone la porzione rimanente.
Poiché un'area (ritenuta analoga) dall'altra parte di via Reggiana e sempre adiacente a viale Allende è stata assegnata
all'indice "V3 - verde con basso indice di naturalità", viene richiesto che il terreno oggetto dell'osservazione sia
classificato almeno come "V2 - verde con medio indice di naturalità" per poterlo destinare a deposito di stoccaggio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto il terreno in
questione concorre al completamento del parco pubblico esistente e, pertanto, si conferma l'attribuzione "AV - aree
per spazi pubblici attrezzati a parco".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 158

P.G.: 224851 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Traversa del Crocifisso - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 1065

-

Via Traversa del Crocifisso - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 923

-

Descrizione dell'osservazione:

Nell'osservazione si rappresenta di un terreno che il Piano Operativo assegna in parte al territorio rurale (PR.6, AR.3)
in parte nell'urbanizzato in V1.
Il tecnico incaricato richiede che tale terreno sia adibito alla funzione produttiva, in quanto immediatamente confinante
con un tessuto TP.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
- per la parte riguardante la richiesta di edificazione in territorio rurale l’osservazione si pone in contrasto con l’art. 4
della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola e che
comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile;
- per quanto riguarda l’area destinata a V1, questa si pone in stretta continuità con il territorio rurale rafforzando il ruolo
di connessione ecologica e di fascia di  contenimento rispetto al contesto urbano compromesso da un punto di vista
ambientale e di consumo di suolo.
Per tali ragioni si conferma la destinazione a V1 prevista dal Piano e l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 159

P.G.: 221982 del: 29/11/2018

Nuti BarbaraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Luigi Braille - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1161

-

Via Luigi Braille, n. 56/A - Le Badie
Fabbricato : foglio 84 , particella 1159 , subalterno 1

-

Via Luigi Braille, n. 56/A - Le Badie
Fabbricato : foglio 84 , particella 1159 , subalterno 4

-

Via Luigi Braille, n. 58 - Le Badie
Fabbricato : foglio 84 , particella 1162

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo ha assegnato al fabbricato ed alla relativa pertinenza il tessuto TSR.1 - tessuto storico residenziale.
La proprietà, dichiarando che l'edificio in oggetto è di recente costruzione, realizzato con Concessione Edilizia P.G.
11198 del 27/02/1993 in sostituzione degli annessi storici del fabbricato di matrice rurale ancora esistente, richiede:
1 - che sia attribuito un tessuto più idoneo - TL.2 o TR.1 - oppure, nell'eventuale volontà di mantenerlo in un tessuto
storico, TSR.2;
2 - che la nuova assegnazione del tessuto possa consentire gli interventi di addizione volumetrica con chiusura di
logge e porticati, di demolizione e ricostruzione anche in diversa collocazione di elementi pertinenziali, di realizzazione
di nuovi edifici di pertinenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile l'osservazione: il tessuto riconosciuto nel Piano Operativo risulta essere coerente con lo stato dei
luoghi, in quanto l'area in oggetto presenta le caratteristiche distintive del tessuto "TSR.1 Tessuto Storico
Residenziale, con aggregazione o singoli edifici di origine rurale" e su di essa insistono edifici storici/storicizzati; si fa
presente comunque che, laddove ci fossero documentate/documentabili modifiche sostanziali ai fabbricati, avvenute
successivamente alla data del 1954, il Piano offre la possibilità di riscontro di tali aggiornamenti ai sensi del comma 1
dell'art. 63 delle NTA;
2 - accoglibile l'osservazione: nei tessuti indicati dall'osservante gli interventi di AV.2 e IP.2 sono già consentiti e si
ritiene altresì di introdurre l'intervento IP.3, pertanto verrà modificato l'art. 69 comma 2.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 160

P.G.: 221989 del: 29/11/2018

Scarlini FrancescoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società CHIAREDIL S.R.L.

Individuazione aree:

Via Torino, n. 11 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 859 , subalterno 11

-

Via Torino, n. 11 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 859 , subalterno 12

-

Via Torino, n. 5 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 859 , subalterno 4

-

Via Torino, n. 7 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 859 , subalterno 9

-

Via Torino, n. 9 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 859 , subalterno 10

-

Descrizione dell'osservazione:

Il fabbricato in oggetto, di proprietà della CHIAREDIL S.R.L., è stato locato all'azienda USL Toscana Centro dagli anni
Ottanta fino al febbraio 2017 e risulta attualmente privo di locatario. Di conseguenza, la proprietà chiede che questo
passi dallo standard esistente "ACa - servizi sociali e assistenziali" al tessuto TR.3, come il resto dell'edificato limitrofo.
All'osservazione sono allegate la relazione generale del geometra Enrico Burberi (che riporta tra gli immobili di
proprietà della CHIAREDIL S.R.L. anche il fabbricato pertinenziale al foglio 75 particella 956) ed il verbale di
riconsegna dei locali sottoscritto dalla proprietà e dall'Azienda USL Toscana Centro.

Controdeduzione tecnica:

In assenza di elementi che possano definire tali edifici quali standard, si ritiene opportuno rimuovere la classificazione
attribuita dal Piano Operativo, inserendo gli edifici in oggetto nel tessuto "TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti
per aggregazioni successive" adiacente.
L'osservazione, pertanto, risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 161

P.G.: 222003 del: 29/11/2018

Marchettini GabrielePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via San Martino per Galceti, n. 149 - Galceti
Fabbricato : foglio 22 , particella 51

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che venga tolta la previsione di PdR_301, come già chiesto nel contributo presentato al prot.
183955/17, in quanto l'intervento previsto nel Piano di Recupero era stato richiesto dalla società venditrice e non
dall'attuale proprietà. In atto notarile registrato viene indicata la volontà dell'attuale proprietà di non dare seguito alla
previsione. Chiede pertanto che venga stralciata la previsione di PdR e che l'immobile sia inserito in grado di tutela E2
come l'edificio confinante per attuare interventi esclusivamente di Restauro e Risanamento Conservativo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche.
L'immobile è di antica datazione già rappresentato sia nel Plantario del 1584 che nelle successive cartografie storiche;
La richiesta degli attuali titolari è motivata dall'intento di voler effettuare interventi  esclusivamente conservativi
sull'immobile, proponendo il 2° grado di tutela E2 e per tali motivi viene richiesto lo stralcio della previsione del PdR
(attualmente convenzionato). La proposta dell'osservante è da considerarsi migliorativa rispetto al fine della tutela
dell'immobile, pertanto l'osservazione si ritiene accoglibile, classificando l'edificio E2 con area di tutela C2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 162

P.G.: 222008 del: 29/11/2018

Guarasci FortunatoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Dino Campana, n. 7-9-11-13
Fabbricato : foglio 16 , particella 382 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 382 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 16 , particella 382 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda un complesso industriale composto da una schiera di tre capannoni ad un piano con
copertura a capanna ed un quarto dotato di palazzina frontale ospitante un appartamento al primo piano - situato in via
Dino Campana, in località Santa Lucia - attualmente inserito nel tessuto TP.3. L’edificio non presenta piazzali ed è
situato nella parte a nord della gora in un sistema di edilizia residenziale.
Secondo l’osservante, i fabbricati risultano difficilmente adeguabili alle esigenze attuali e necessiterebbero di
investimenti ingenti per adeguarli normativamente. Attualmente gli edifici risultano liberi da persone e cose e quindi si
rileva che il mantenimento della posizione attuale del fabbricato mal si concilia con la previsione di esproprio a verde
pubblico retrostante che necessiterebbe di una fascia di spazio maggiore lungo la gora per creare l’accesso pubblico
da via Campana.
Si faccia anche riferimento all’osservazione all’esproprio presentata in data 05/11/2018 prot. 2018/0205232.
Per tutto ciò premesso l’osservante chiede che sia attribuito il tessuto TP.1 al fine di poter anche attuare interventi fino
alla sostituzione edilizia per riqualificare il settore da via Bologna alla gora.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi. L'area in oggetto infatti presenta le caratteristiche del tessuto "TP.3 Tessuto Produttivo, industriale-
artigianale seriale", con fabbricati aventi la tipica copertura a capanna e una disposizione seriale, lungo il medesimo
asse, per il quale non sono previsti gli interventi richiesti, come da art. 78 delle NTA.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 163

P.G.: 222011 del: 29/11/2018

Ciampolini FrancoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Consorzio Macrolotto Industriale n° 2

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di eliminare le incongruenze relative al Piano di Lottizzazione del Macrolotto Industriale n°2. Si
ritiene infatti, anche alla luce della Convenzione sottoscritta il 07/07/2017, che per il PdL Macrolotto 2 debbano valere
esclusivamente le tavole già approvate con la delibera del Consiglio Comunale, le cui previsioni devono pertanto
essere esattamente recepite e riprodotte nelle tavole del Piano Operativo.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che l’art.159 delle NTA del Piano Operativo prevede che siano riportati graficamente i Piani Attuativi
approvati in forza del Regolamento Urbanistico vigente e che ne siano fatte salve le previsioni in essi contenuti, è
evidente che le regole di attuazione del PdL Macrolotto 2 (che vede le sue origini con una prima approvazione da
parte del Consiglio Comunale nel 1990 con atto n. 351, successivamente variato con DCC n.85 del 29/04/1999, che
ha acquisito ulteriore validità con l’approvazione della variante ex art.112 del 29/06/2017 e la stipula di una nuova
convenzione in data 07/07/2017) siano efficaci e prevalenti sulla graficizzazione riportata sulle tavole di Piano, in
particolar modo riguardo alla perimetrazione del Piano, all’edificazione e la composizione dei lotti privati.
Tuttavia, si prende atto che tale dilatazione nel tempo, invero unica, nell’attuazione del Piano di Lottizzazione ha fatto
sì che le prime aree destinate a standard risultino cedute nel lontano giugno 2008, aree che in parte hanno già visto
realizzate alcune opere pubbliche da parte del Comune, come le scuole di Paperino e, a breve, il nuovo impianto
sportivo di cui alla DGC n.466 del 18/12/2018.
Poiché le esigenze pubbliche di sfruttamento delle aree cedute possono variare in ragione di mutate circostanze di
fatto o innovazioni nelle previsioni di Piano relative anche alle aree contermini, si ritiene opportuno l’inserimento di una
espressa norma ad integrazione dell'art. 159 che, nel rispetto del perseguimento del pubblico interesse e quindi per il
soddisfacimento di esigenze di carattere generale, renda possibile con le procedure di Legge una limitata flessibilità
nell’utilizzo dell’area acquisita al patrimonio pubblico, consentendo anche la destinazione del terreno acquisito ad usi
pubblici diversi da quelli originariamente indicati nel Piano Attuativo comunque denominato, fermo restando il
necessario rispetto degli standard minimi di zona.
Fatte proprie le premesse sopra evidenziate, si ritiene quindi di procedere alla correzione della cartografia interessata
dal Piano di Lottizzazione Macrolotto 2, riallineando le stesse ai contenuti delle tavole di Piano approvate con DCC
n.58/2017, in particolare con riferimento alla corretta perimetrazione ed alla individuazione degli standard pubblici oltre
che delle aree soggette all’edificabilità privata.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 164

P.G.: 222016 del: 29/11/2018

Falorni GiuseppinaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Verzoni - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1139

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'area in oggetto venga tolta dalla disciplina del V1 in quanto si configura idonea ad un
completamento edilizio, essendo direttamente accessibile dalla viabilità pubblica e presentando un fronte libero di
circa 20 metri lineari. L'area risulta circondata su quasi tutti i lati da edifici a carattere residenziale e artigianale.
Si chiede che venga attribuita una destinazione più equa e adeguata alle intenzioni, più volte espresse, di rendere
edificabile l'area in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni:
- si ritiene la richiesta accoglibile e l’area in oggetto sarà inserita nel tessuto “TL.1 Tessuto Lineare continuo non
penetrabile" che risulta coerente con lo stato dei luoghi;
- rilevando condivisibile e corrispondente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto TL.1 , si
introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e modalità di
seguito indicate:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto complessivamente accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 165

P.G.: 222020 del: 29/11/2018

Sguanci AlbertoPresentata da:

In qualità di: Presidente del Consiglio di Amministrazione della ARTEX 2 S.r.l.

Individuazione aree:

VIA DEI CONFINI
Terreno : foglio 95 , particella 145

-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede di togliere la destinazione V1 prevedendo una nuova AT a destinazione industriale/artigianale, Sf 520 mq,
Rc 50%, H max 7 ml.
L’area si trova tra la lottizzazione del Macrolotto 2 e quella industriale di Capalle pertanto non si condivide
l'identificazione come “Spazio aperto con alto indice di naturalità”, mentre sembra omogenea per caratteristiche alle
lottizzazioni industriali vicine, inoltre si ritiene possa essere valorizzata con l’assegnazione di una destinazione
analoga all’area e al contesto.
E’ stato presentato anche un contributo al Piano per chiedere la nuova edificazione e per chiedere che la variante al
PS prevedesse un aumento della SUL per I Macrolotti; contestualmente si chiedeva anche che l’eventuale
accoglimento non comportasse dotazioni di standard pubblico per  le limitate dimensioni del lotto e per il fatto che la
lottizzazione del Macrolotto 2 ha ampiamente trovato standard qualificati.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio ritiene che la richiesta di un inserimento di nuova
edificazione industriale/artigianale si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni
esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo con il mantenimento di spazi
aperti. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la
zona, che il Piano  ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico. Si
ritiene pertanto opportuno confermare le destinazioni previste dal Piano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 166

P.G.: 222029 del: 29/11/2018

Settesoldi RiccardoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Ente Coordinamento Cittadini per Viaccia

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 153 PG 2251643 del 28/11/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 153 PG 2251643 del 28/11/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la controdeduzione tecnica.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 167

P.G.: 222045 del: 29/11/2018

Armenti GiuseppePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società F.G.F. srl

Individuazione aree:

via Cava angolo via del Molinuzzo - San Giusto
Terreno : foglio 81 , particella 1313

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ritiene che il lotto indicato al foglio 81 particella 1313 non faccia parte del tessuto produttivo TP.2, come
individuato nel Piano Operativo, poichè non funzionalmente legato ai fabbricati produttivi, ma in realtà si configuri
come un lotto di completamento sulla via Cava in continuità con l'edificato residenziale presente. Si chiede l'utilizzo del
lotto coerentemente con il fronte stradale di cui fa parte, con la possibilità di realizzare parcheggi pubblici fuori
carreggiata, di cui l'area è carente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che lo spazio individuato, pur non funzionalmente
collegato all'edificio industriale, non può essere inserito nel tessuto storico residenziale circostante; pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 168

P.G.: 222056 del: 29/11/2018

Razzai Carlo Michele

Razzai Alberto Lorenzo

Corsi Paolo Michele

Corsi Mila Giulia Teresa

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via di Reggiana - San Giusto
Terreno : foglio 60 , particella 496

-

Terreno : foglio 60 , particella 497-

Terreno : foglio 60 , particella 498-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti premettono di essere proprietari dei terreni identificati per una superficie complessiva di 3370 mq
assoggettati nel P.O. a vincolo espropriativo per realizzazione di verde pubblico. Richiamano inoltre il contributo
presentato in data 27/02/2018 al P.G. n.38585 e constatano l'adiacenza al tessuto TR.2 e la prevalenza del fronte
residenziale su strada. Gli osservanti pertanto richiedono, in cambio della cessione gratuita di circa 2100 mq di
terreno, comprendente la fascia lungo la viabilità di accesso al polo scolastico, che venga considerato un lotto
edificabile avente una superficie fondiaria di circa 1300 mq con capacità edificatoria proveniente dal calcolo
perequativo.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano, e la previsione di nuove aree a verde pubblico siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard della zona di Reggiana.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 169

P.G.: 222068 del: 29/11/2018

Baldi FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Protche / viale Galilei
Fabbricato : foglio 37 , particella 68

-

Fabbricato : foglio 37 , particella 366-

Fabbricato : foglio 37 , particella 93 , subalterno 9-

Fabbricato : foglio 37 , particella 93 , subalterno 10-

Fabbricato : foglio 37 , particella 93 , subalterno 11-

Fabbricato : foglio 37 , particella 93 , subalterno 12-

Fabbricato : foglio 37 , particella 93 , subalterno 13-

Fabbricato : foglio 37 , particella 96 , subalterno 1-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT4a_01 Recupero complesso viale Galilei – via Protche e
nello specifico la UMI 1, per la quale viene chiesta la modifica dell'altezza massima consentita, passando da 13,50 m
a 16 m, e la modifica alle percentuali delle destinazioni d'uso ammesse, passando dal 25% di Residenza, 40% di
Commercio e 40% di Direzionale e servizi al 30% di Residenza, 60%
di Commercio al dettaglio e 20% di Direzionale e servizi.
Viene richiesto inoltre che l'attuazione in UMI possa essere effettuata con intervento diretto vista la frammentazione
delle proprietà, accelerando così le tempistiche di riqualificazione. A tal proposito si indica la possibilità di suddividere
ulteriormente la UMI 2, non interessata dalla presente osservazione, in due porzioni, senza dare atto delle proprietà
interessate.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - Riguardo alla richiesta di modifica dell’altezza massima in considerazione dei fabbricati presenti al contorno,
l’osservazione si ritiene accoglibile, passando da 13,5 a 16 m di altezza massima in riferimento ai soli fronti sud e
ovest.
2 - Rispetto alla modifica delle percentuali massime ammissibili per la UMI 1, l’osservazione si ritiene accoglibile, con
la modifica di tali percentuali in 30% di Residenza, 60% di Commerciale al dettaglio e 20% di Direzionale e servizi,
mantenendo inalterate le dotazioni pubbliche minime richieste e gli altri parametri progettuali.
3 - In riferimento alla possibilità di dare attuazione alla trasformazione con intervento diretto anziché con Piano
Attuativo, l’osservazione si ritiene non accoglibile, in similitudine con altri interventi analoghi nei quali sono richieste
aree pubbliche e suddivisione in UMI.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 170

P.G.: 222072 del: 29/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Renzo Degli Innocenti angolo via Elio Servadio - Galciana
Terreno : foglio 41 , particella 1458

-

Terreno : foglio 41 , particella 1459-

Terreno : foglio 41 , particella 1460-

Terreno : foglio 41 , particella 1461-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un terreno libero da edificazione di circa 580 mq in località Galciana, inserito nel P.O.
nel tessuto TM.1 e confinante a nord con tessuto TP.2 e posto ad angolo della viabilità. L'osservante chiede che al
terreno, già inserito nel R.U., per una porzione, in ri R5, venga assegnata una capacità edificatoria di tipo residenziale
classificandolo come lotto interstiziale, non essendo congruo il tessuto di appartenenza in quanto già circondato da
edilizia residenziale e già dotato di tutte le urbanizzazioni necessarie.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il riconoscimento del tessuto "TM.1 Tessuto Misto, a
bassa saturazione" del Piano Operativo coerente con lo stato dei luoghi. La richiesta avanzata nell’osservazione non
si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori.
Nel tessuto TM.1 si ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non
fedele ed alla sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti.
Non si ritiene pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 171

P.G.: 222075 del: 29/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Primo Maggio, n. 37/2
Fabbricato : foglio 76 , particella 1709 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1850-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1857-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un fabbricato, con relative pertinenze, posto in via Primo Maggio e inserito nel tessuto
TR.4. L'osservante chiede che tale immobile, realizzato in forza di permesso a costruire del 2007, venga stralciato
dalla perimetrazione del tessuto TR.4 in quanto incongruo con tale tessuto e che gli venga assegnato il più consono
tessuto TR.2 dove sono consentiti ampliamenti AV.2 come la chiusura di loggia tergale o la realizzazione di un
manufatto nel resede.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante non è coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia, si riconosce un'incoerenza anche nel tessuto attribuito
dal Piano Operativo e si ritiene di dover inserire l'immobile in oggetto nel vicino tessuto "TL.1 Tessuto Lineare,
continuo non penetrabile".
Pertanto - anche se non sarà assegnato il tessuto richiesto - l'osservazione risulta accoglibile, in quanto nel tessuto
TL.1 sono comunque consentiti gli interventi AV.2 richiesti.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 172

P.G.: 224872 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Bonazia - Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 1824

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione protocollata due volte anche con protocollo PG 222081 in data 29/11/2018 ed integrata con la
presente, ha per oggetto un terreno di circa 2293 mq posto in area agricola PR.8-AR.2 nel quale l'osservante chiede
che tale area in ambito rurale si configuri come area per edificazione residenziale di modeste dimensioni a
completamento dell'abitato presente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 173

P.G.: 222083 del: 29/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Bernardo Segni, n. 12/A - La Pietà
Fabbricato : foglio 53 , particella 62 , subalterno 2

-

via Bernardo Segni, n. 14 - La Pietà
Fabbricato : foglio 53 , particella 62 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'immobile classificato nel tessuto TSL.1 quale edificato storicizzato ante '54.
L'osservante chiede che venga modificata l'attribuzione di tessuto all'edificio in oggetto classificandolo in un tessuto
contemporaneo del tipo TR.2 visto che nel tempo ha subito modifiche all'impianto che ne hanno rinnovato l'aspetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, l'osservazione si ritiene non accoglibile, in quanto il tessuto
individuato dal Piano Operativo risulta essere coerente con lo stato dei luoghi. L'area in oggetto infatti presenta le
caratteristiche distintive del tessuto "TSL.1 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo non penetrabile" e su di essa
insistono edifici storici/storicizzati. Si nota comunque che, laddove ci fossero documentate/documentabili modifiche
sostanziali ai fabbricati, avvenute successivamente alla data del 1954, il Piano offre la possibilità di riscontro di tali
aggiornamenti ai sensi del comma 1 dell'art. 63 delle NTA.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 174

P.G.: 224843 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Bisori - Castellina
Terreno : foglio 38 , particella 1448

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione protocollata anche con protocollo PG 222092 in data 29/11/2018 e sostituita con la presente su
esplicita richiesta dell'osservante, ha per oggetto un terreno di circa 1090 mq posto in area agricola PR.4-AR.8 nel
quale l'osservante chiede che tale area in ambito rurale si configuri come area per edificazione residenziale
uniformemente all'edificazione presente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 175

P.G.: 222117 del: 29/11/2018

De Luca MorenoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Giolica di Sopra - Giolica
Terreno : foglio 39 , particella 132

-

Terreno : foglio 39 , particella 135-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un terreno agricolo in parte ad oliveta posta in prossimità di via Giolica di Sopra
ricadente al di fuori del territorio urbanizzato e ricadente in PR.4 - AR.8. Viene richiesta la possibilità di rendere
edificabile la parte bassa del lotto per realizzare un edificio residenziale con tipologia bifamiliare lasciando la parte
retrostante ad oliveta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 176

P.G.: 222120 del: 29/11/2018

Morena MichelinoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Sant'Anna di Stazzema - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2004

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno individuato, posto in località Maliseti, era stato oggetto di richiesta di Parere Preventivo in data 14/03/2016,
finalizzato alla realizzazione di un piccolo fabbricato ad uso di civile abitazione (mc. 453.54 su un lotto di mq.302.36
secondo quanto consentito dalla destinazione ri-R4 del RU Secchi allora vigente) ed aveva avuto parere positivo alla
CETU in data 29/06/2016.

Poichè il Piano Operativo attribuisce al terreno in oggetto la destinazione V1, il proprietario richiede il cambiamento di
tale destinazione in modo da poter permettere la realizzazione del fabbricato oggetto del Parere sopraddetto, facendo
notare che l'"alta naturalità" richiesta dal Piano con la destinazione V1 potrebbe comunque essere raggiunta dal
momento che il fabbricato in oggetto lascerebbe libero il 75% dell'intera superficie del lotto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene di modificare l'attribuzione V1 e di inserire l'area nel
tessuto TL.1 "Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", in quanto coerente con lo stato dei luoghi. Ritenendo
condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del suddetto tessuto identificato, si
introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili con le caratteristiche e le
modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 177

P.G.: 222138 del: 29/11/2018

Gorgoglione VincenzoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva un contrasto tra le NTA e i requisiti igienico-sanitari, in riferimento all'altezza minima dei locali
contenuta nel "Regolamento Comunale per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggio e piercing di cui alla
delibera di C.C. n. 158 del 2.10.2008".
Visto che la maggior parte dei locali a destinazione d'uso direzionale è di 2,70 ml, che il Piano delle Funzioni fa salve
le norme relative ai requisiti igienico-sanitari, che il "Regolamento Comunale" (di cui sopra) prevede un'altezza minima
dei locali di 3,00 ml e considerato che tale contrasto comporterebbe un'inapplicabilità delle NTA, richiede che l'altezza
minima utile dei locali per lo svolgimento delle attività di estetista, tatuatore e piercing etc. sia di 2,70 ml, in deroga al
"Regolamento Comunale" (o che venga altrimenti adeguato il Regolamento al Piano delle Funzioni).

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione rileva un contrasto in vero non sussistente tra le NTA del Piano Operativo e la disciplina speciale in
tema di attività di estetista (D.C.C. 158/2008), in quanto la seconda richiede un'altezza minima dei locali di 3,00 metri
mentre le NTA generali prescrivono l'altezza minima di 2,70 metri per la categoria direzionale, in cui si inserisce la
particolare attività citata dall’osservante. Premesso che non è competenza del P.O. modificare il regolamento
sull'attività di estetista, si osserva che l'altezza minima di 2,70 non esclude certo la possibilità di realizzare anche
altezze di 3,00 ml, così soddisfacendosi i requisiti per le attività citate dall'osservante.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 178

P.G.: 222169 del: 29/11/2018

Riggillo Maria CarmelaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Traversa Pistoiese, n. 1/G - Tobbiana
Fabbricato : foglio 58 , particella 627

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico richiede una nuova perimetrazione dell'area AVs al fine di escludere il resede del laboratorio (con accesso
da via Traversa Pistoiese 1/G), in quanto indispensabile allo svolgimento dell'attività artigianale svolta nel fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e valutazioni effettuate si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto il resede escluso dal tessuto
risulta di pertinenza dell'immobile e appartiene alla medesima proprietà.
Conseguentemente, l'area "AVs Impianti Sportivi" sarà ridotta per comprendere soltanto la parte pubblica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 179

P.G.: 224849 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

DEL PALASACCIO - CASTELNUOVO
Terreno : foglio 92 , particella 101

-

Terreno : foglio 92 , particella 124-

Terreno : foglio 92 , particella 125-

Terreno : foglio 92 , particella 695-

Terreno : foglio 92 , particella 870-

Terreno : foglio 92 , particella 872-

Terreno : foglio 92 , particella 874-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area su cui insiste l'edificio di matrice rurale frontistante il complesso del mulino del
Palasaccio: il Piano Operativo adottato ha assegnato indice V1 al terreno e grado di tutela E3 al fabbricato. Il tecnico si
appella al contesto costituito da recente edificazione con funzione residenziale e allo stato di considerevole degrado in
cui versa l'edificio per chiedere la rimozione della tutela, la quale impedisce interventi e di eventuale recupero e di
demolizione e ricostruzione all'esterno della sede stradale.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore storico-testimoniali e
persegue l’obiettivo di conservare  il rapporto storicizzato dell’ aggregato storico. L'immobile in istanza è descritto nel
Plantario dei Capitani di Parte Guelfa del 1584 e nelle carte successive del 1789  e del 1820,  l'edificio ha pertanto un
valore storico-testimoniale. Tenuto conto dello stato di degrado, il P.O. ha assegnato una classificazione E3 e la
possibilità di bonus volumetrico (art. 148) al fine di promuoverne il recupero e rendere sostenibile l'intervento. Gli
elementi di invarianza storico-insediativa presenti e consolidati rendono necessario pertanto  garantirne la
salvaguardia e conservazione.
L'istanza non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 180

P.G.: 222208 del: 29/11/2018

Pratesi FabrizioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EFFEPI AUTO Srl

Individuazione aree:

Terreno : foglio 83 , particella 2365-

Descrizione dell'osservazione:

Osservazione uguale alla n. 108 P.G. 220223 del 26/11/2018

L'area libera di circa 6000 mq è stata identificata come TP.2.
Viene utilizzata come resede del fabbricato dove esercita l'attività di officina e carrozzeria autoveicoli Mercedes Benz
la Soc. EFFEPI AUTO Srl, fabbricato che ricade nella lottizzazione del Macrolotto 2. Per estendere l'attività al settore
autotrasporto, non potendo ampliare l'edificio all'interno del Consorzio Macrolotto 2, si chiede:
- una nuova edificazione con AT nel terreno di proprietà del TP.2 con Rc max del 50%, oppure
- l'ampliamento dell'attività con SUL fino ad un massimo del 40% della SUL esistente.

Controdeduzione tecnica:

Osservazione uguale alla n. 108 P.G. 220223 del 26/11/2018

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TP.2 Tessuto produttivo, industriale-artigianale pianificato", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e parametri di seguito indicati:
NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 181

P.G.: 222215 del: 29/11/2018

Bigagli RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ERIKA.B SRL

Individuazione aree:

VIA G. GORI
Fabbricato : foglio 59 , particella 1315

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area inerente l'osservazione è stata oggetto del seguente iter amministrativo:
- è stato rilasciato un Permesso di Costruire PE 2914/2011 del 19/04/2012 per realizzare un edificio residenziale;
- è stato comunicato l'inizio dei lavori il 17/04/2013, quindi definito e sistemato il giardino da cedere al Comune come
previsto nell'obbligazione sottoscritta; sono anche stati realizzati gli sbancamenti per la nuova edificazione;
- le vicende societarie che hanno portato alla divisione della società ERIFIN Immobiliare Srl (intestataria del Permesso
di Costruire) non hanno consentito di completare l'intervento e,pertanto, il 04/04/2016 è stata inviata comunicazione di
proroga valevole fino al 16/04/2018;
- dopo quella data non è stato possibile chiedere un nuovo permesso per il blocco dell'attività edilizia dovuto alla L.R.
65/2014;
- è stato anche presentato un contributo al Piano Operativo con PG 104836 del 07/06/2018 non accolto.
Pertanto viene richiesto che possa essere indicata una norma di salvaguardia per i permessi già rilasciati,
evidenziando che il progetto presentato applicava i principi perequativi con una cessione di circa 850 mq ed un indice
di fabbricabilità del 15%.

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158, comma 2 della NTA adottate che
il Piano Operativo aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art.
158, ai sensi del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 182

P.G.: 222220 del: 29/11/2018

De Luca MorenoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL PURGATORIO
Terreno : foglio 77 , particella 72

-

Terreno : foglio 77 , particella 1040-

Descrizione dell'osservazione:

Per l’area di circa 4100 mq (foglio 77 particella 72) e identificata come "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità”, si
fa richiesta di consentire alla proprietà di poter investire con una nuova edificazione. Tale richiesta viene avanzata alla
luce del fatto che nell’UTOE 6 sono state previste dal Piano Operativo 24 nuove edificazioni e piani di recupero con
caratteristiche di fattibilità tecnico-urbanistica identiche a quelle dell'area in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

L'area interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica e
permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento di nuova edificazione sia residenziale
che produttiva, comporta l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il Piano intende
salvaguardare nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA. Per tali ragioni si conferma la destinazione indicata dal
Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 183

P.G.: 222222 del: 29/11/2018

Tamas PetrePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Parrocchia San Pio X

Individuazione aree:

Via Augusto Righi, n. 73 - Le Badie
Fabbricato : foglio 83 , particella 696

-

Via Augusto Righi, n. 73 - Le Badie
Fabbricato : foglio 83 , particella 947

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 135 P.G. 221139 del 28/11/18 alla quale si rimanda per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 135 P.G. 221139 del 28/11/18 alla quale si rimanda per la
controdeduzione tecnica.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 184

P.G.: 222223 del: 29/11/2018

Gori RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società GORIMULTISERVICE S.R.L.

Individuazione aree:

VIA DEL PURGATORIO, n. 59 - SOCCORSO
Fabbricato : foglio 74 , particella 440 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 74 , particella 440 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

Per l'area di trasformazione AT4c_04 viene richiesto un aumento del 10% della SUL realizzabile, mantenendo gli altri
parametri previsti, per l'incremento delle dotazioni di parcheggi pubblici da cedere come standard, per poter realizzare
un organismo più articolato nell'assetto prospettico, in considerazione della vista che si avrà dal futuro parco urbano
adiacente.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene che la richiesta del 10% di SUL in
aggiunta rispetto a quella di progetto non sia accoglibile per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità
con altre aree di trasformazione. Rimangono, pertanto, confermati tutti i parametri progettuali.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 185

P.G.: 222225 del: 29/11/2018

Bettazzi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PERINI -VIA MEUCCI - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1273

-

VIA PERINI -VIA MEUCCI - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 304

-

Descrizione dell'osservazione:

Identica all'osservazione n. 92, con allegato c'è la proposta di riqualificazione urbanistica prot. 2010/0098686 del
30/07/10 e integrazione prot. 2011/0125611 del 28/10/11.
Gli osservanti sono proprietari di un'area in via Perini a Tavola con destinazione AVP - area per verde pubblico
attrezzato e parchi in progetto.
Nella richiesta la proprietà si rende disponibile a progettare e realizzare l'ampliamento dell'asilo esistente a confine con
l'area in oggetto a fronte di poter trasformare l'attuale verde pubblico di previsione in una nuova area edificabile con
destinazione residenziale.
La proprietà ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento preordinato all'esproprio num. 113.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano, e la previsione di nuove aree a verde pubblico siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard nell’abitato di Tavola.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 186

P.G.: 225270 del: 03/12/2018

Galli MassimilianoPresentata da:

In qualità di: COMMISSARIO LIQUIDATORE DI ABITCOOP S.C. IN LCA

Individuazione aree:

via Lastruccia - Capezzana
Terreno : foglio 57 , particella 949

-

Terreno : foglio 57 , particella 1945-

Terreno : foglio 57 , particella 2043-

Terreno : foglio 57 , particella 2044-

Terreno : foglio 57 , particella 2045-

Terreno : foglio 57 , particella 2046-

Terreno : foglio 57 , particella 2047-

Terreno : foglio 57 , particella 2060-

Terreno : foglio 57 , particella 2062-

Terreno : foglio 57 , particella 2136-

Terreno : foglio 57 , particella 2138-

Terreno : foglio 57 , particella 2139-

Terreno : foglio 57 , particella 2140-

Terreno : foglio 57 , particella 2141-

Terreno : foglio 57 , particella 48-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che l'area è stata oggetto di un progetto preliminare di un piano di lottizzazione per housing
sociale, residenze, commerciale direzionale e servizi per una volumetria complessiva di mc. 38.990, che ha acquisito
direttamente le aree soggette a esproprio con gravosi esborsi e successivi oneri fiscali, e che nel tempo e
assegnazioni non sono mai state revocate.
Il Piano di Lottizzazione veniva prorogato per la gestione del rischio idraulico e per evitare al comune contenziosi con i
soggetti passivi dell'esproprio.
Nel 2017 ha presentato all'amministrazione una richiesta di fattibilità urbanistica assunta in sede di parere della
commissione urbanistica come contributo al redigendo Piano Operativo.
L'area nel Piano operativo adottato è stata classificata come V1 "spazi aperti ad alta naturalità" revocando pertanto
l'edificabilità dell'area, in quanto risulta in base ai nuovi studi idraulici in alta pericolosità idraulica.
Secondo il parere dell'osservante l'amministrazione avrebbe potuto, in base alla legge regionale 41/2018 sulla
gestione del rischio idraulico, confermare l'area edificabile individuando l'opera di cui all'art. 8 della citata legge
propedeutica alla attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia, anche con la partecipazione dei privati.
In generale, l'osservante ritiene la scelta del Comune la più rigida che potesse prendere, ed in contrasto con interessi
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pubblici e privati: interessi pubblici in quanto rinuncia alla possibilità di realizzare housing sociale e di fare realizzare da
privati un'opera di messa in sicurezza idraulica anche per altre zone limitrofe, interessi privati per la tutela dei diritti di
credito della massa dei creditori della cooperativa Abitcoop che è in liquidazione coatta amministrativa.
A supporto dell'osservazione sono allegate relazione specialistica urbanistica e relazione specialistica idraulica.
Per quanto sopra rappresentato, l'osservante chiede:
1- una nuova valutazione delle aree con riconoscimento della edificabilità condizionata ai necessari interventi di messa
in sicurezza idraulica dell'area.
2-  in subordine si fa presente che altri Comuni hanno riconosciuto alle aree oggetto di rischio la qualifica di "aree
senza destinazione urbanistica" in attesa della soluzione del problema idraulico.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione richiede la conferma di una risalente previsione di zona (del 1989, oggetto di PUF nel 2009) mai
attuata, in zona inedificata, interessata da pericolosità idraulica molto elevata, che il Piano adottato non ha confermato.
La richiesta è motivata in forza – tra l’altro - dell’interesse “pubblico e privato alla realizzazione delle opere e delle
costruzioni”, al “mantenimento dei valori dei beni” della Cooperativa in liquidazione.
L’area interessata insiste in un vasto ambito inedificato periurbano, che il Piano attuale ritiene opportuno mantenere
aperto anche in funzione di connessione ecologica e, comunque, di contenimento dell’espansione. Inoltre si tratta di
ambito interessato da gravi problematiche di pericolosità idraulica che – se non di per se ostative in radice alla
trasformazione, come ritenuto dall’osservante – inducono tuttavia l’Ente a mantenere inedificato il terreno.
D’altro canto, si tratta di una previsione risalente e di notevole impatto (39.000 mc circa), che non ha mai trovato, nel
tempo, concreta attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova
pianificazione, come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
Né, d’altro canto, appare plausibile la richiesta in subordine di classificare l’area come “non pianificata” in quanto il
Piano deve, in ogni caso, conformare i suoli, attribuendone le destinazioni, e salvo – naturalmente – lo ius variandi in
capo a successivi strumenti urbanistici.
Gli interessi pubblici sopra indicati, al contenimento delle espansioni e al mantenimento degli spazi verdi periurbani
appaiono prevalenti rispetto agli ulteriori interessi pubblici e privati indicati nell’osservazione.
La previsione adottata merita dunque conferma e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 187

P.G.: 224846 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CASTELNUOVO - LE FONTANELLE
Terreno : foglio 92 , particella 948

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione sostituisce quella inviata con PG 222231 del 29/11/18 e si riferisce ad un'area libera di circa 24.000 mq
ed è stata identificata dal Piano Operativo come PR.7 AR.1.
Il contesto che la circonda è misto produttivo-residenziale, si chiede quindi che venga inserita in un'area di
trasformazione con nuova edificazione produttiva mista a residenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola, che in ogni caso il Piano operativo ha inteso preservare le aree inedificate. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 188

P.G.: 222235 del: 29/11/2018

Bertini Alessandro

Pacini Galileo

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via del Romito, n. 15
Fabbricato : foglio 63 , particella 67

-

via Bovio, n. 4
Fabbricato : foglio 63 , particella 67

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alla n. 121 con P.G. 220657 del 27/11/18.

Per la sintesi si veda tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si veda l'osservazione n. 121 con P.G. 220657 del 27/11/18.
.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 189

P.G.: 224855 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA F. CILEA, n. 33 - SAN PAOLO
Fabbricato : foglio 44 , particella 700 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio è identificato nel tessuto TP.1 e in base all'art. 77 delle NTA potrebbe realizzare nuova SUL nei limiti del 10%
della SUL esistente.
L'immobile fu progettato a più piani ma poi realizzato con un solo piano fuori terra. Si chiede la possibilità di estendere
l'incremento di SUL al 20% che consentirebbe di realizzare al piano primo alloggi di servizio, vista la necessità nella
zona di tali tipologie di abitazioni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di incrementare la realizzazione di nuova SUL dal 10 al 15% e
conseguentemente verrà variato l'art. 77 comma 2. L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 190

P.G.: 224870 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Casini - San Giusto
Terreno : foglio 77 , particella 1781

-

Descrizione dell'osservazione:

Nell’osservazione si fa richiesta di rendere edificabile, il terreno in oggetto a cui il Piano Operativo ha attribuito l'indice
"V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità”. Tale richiesta può essere vista come intervento di completamento a
saturazione della zona, in quanto confinante con un'area edificata residenziale attestata su via Cava e via dei Casini.
Si propone anche di lasciare aree verdi da attrezzare con l'apporto degli oneri di urbanizzazione e di realizzare un
parcheggio pubblico all'interno di via dei Casini.

Osservazione 190 bis identica a 190 protocollo 222241 del 29/11/2018 ma con delega della proprietà al tecnico
incaricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene la richiesta dell’osservazione in contrasto con le scelte
del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore
consumo di suolo con il mantenimento di spazi aperti urbani. Nel caso specifico tali spazi si pongono in diretta
relazione con il territorio rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.2 assolve in questo particolare contesto
paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 191

P.G.: 224838 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Argine del Fosso
Terreno : foglio 78 , particella 633

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico chiede che il terreno in oggetto, attualmente inedificato - in quanto i manufatti riportati in cartografia sono
stati demoliti - ed inserito dal Piano Operativo all'interno del tessuto TSL.2, sia qualificato dalla disciplina in modo tale
da consentire una nuova edificazione con funzione residenziale.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti lineari
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edifcazioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 192

P.G.: 222252 del: 29/11/2018

Pirrello AnnalisaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 1014

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 1117

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 1118

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 1142

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 1226

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 127

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 231

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 278

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 278

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 287

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 305

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 36

-

Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 38

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 43

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 500

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 61

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 62

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 63

-
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Via Roma - Le Fontanelle
Fabbricato : foglio 91 , particella 824

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 939

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 940

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 979

-

Via Roma - Le Fontanelle
Terreno : foglio 91 , particella 994

-

Descrizione dell'osservazione:

1-  Il tecnico richiede l'istituzione di una nuova area di trasformazione tra via Roma e via Paronese che recuperi i
fabbricati dello stabilimento Magniflex. In particolare,si chiede di convertire le facoltà edificatorie della parte dello
stabilimento danneggiata da un recente incendio in nuove villette residenziali, mentre i restanti edifici produttivi
sarebbero convertiti a destinazione commerciale a piano terra e a destinazione direzionale ai piani superiori. La nuova
area  di trasformazione interesserebbe porzioni del territorio ricadenti in TM.1, TM.2, TR.2 e V1. Gran parte della
superficie in V1 sarebbe ceduta all'Amministrazione Comunale una volta realizzato un parco agro-urbano secondo le
strategie di forestazione del Piano.

2- Sempre per la medesima area in oggetto, il tecnico chiede la rettifica del limite tra viabilità pubblica e proprietà
privata, in quanto la prima termina al marciapiede di via Roma.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni:
1-Si ritiene opportuno confermare le previsioni del Piano adottato in quanto l’intervento prospettato, che andrebbe ad
occupare spazi limitrofi inedificati, non appare adeguata al contesto urbano, del quale il PO non prevede ulteriore
consumo di suolo.

2-Si rappresenta che, come verrà indicato all’art 63 delle NTA, la rappresentazione grafica della viabilità recepita nelle
tavole del PO ha carattere meramente indicativo, ed è priva di incidenza sulla effettiva natura giuridica della viabilità
(privata, pubblica, vicinale etc).

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 193

P.G.: 222256 del: 29/11/2018

Moretti UmbertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EMME EDILIZIA

Individuazione aree:

DELLA TORRE ARMATA, n. 51 - PAPERINO
Terreno : foglio 105 , particella 61

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione richiede:
1_ Il declassamento dell'edificio attualmente in E3, poiché recentemente ristrutturato e frazionato;
2_ La chiusura di un ampio porticato.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato l’edificio attribuendogli valore storico-testimoniale,
in quanto già presente nelle cartografie storiche del territorio. Inoltre è inserito in un ambito agricolo da tutelare AR.3
"aree agricole storico-testimoniali": l'edificio ha pertanto anche un ruolo paesaggistico. L’inserimento in un contesto di
tale valore non può permettere trasformazioni sostanziali degli edifici e devono essere tutelati i caratteri architettonici
tipici.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 194

P.G.: 222271 del: 29/11/2018

Benvenuti Cristiano

Benvenuti Elena

Benvenuti Matteo

Pacini Alessandra

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via delle Viottole - Mezzana
Terreno : foglio 85 , particella 148

-

Via delle Viottole - Mezzana
Fabbricato : foglio 85 , particella 332

-

Descrizione dell'osservazione:

Le aree in oggetto hanno la seguente destinazione: per la particella 332- catasto Fabbricati - dove insiste il fabbricato
residenziale, il Piano ha attribuito il tessuto TL.2, per la particella 148 - catasto Terreni - area coltivata, il Piano ha
attribuito destinazione V1.
Per queste aree si chiede "che venga ripristinata una potenzialità edificatoria a destinazione produttiva con intervento
attuabile autonomamente sull'area di proprietà".
Viene riportato che il Regolamento Urbanistico collocava l'attuale TL.2 in "ri - ristrutturazione" e l'attuale V1 in "ne -
nuova edificazione" con destinazione "St - servizi tecnici ed amministrativi": da questo una facoltà edificatoria che era
legata all'iniziativa pubblica (e non della proprietà) indirizzata a servizi per la mobilità ("sub-sistema M2"), previsione
mai attuata.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che non sia opportuno un incremento della densità
insediativa dell'area con destinazione produttiva, sopratutto considerate le condizioni di collocazione e di accessibilità
delle particelle in oggetto. Si considera dunque la destinazione attribuita dal Piano Operativo compatibile con lo stato
dei luoghi; pertanto l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 195

P.G.: 222287 del: 29/11/2018

Cipriani Antonio

Cipriani Enrico

Pieragnoli Onelio

Francisci Enrico

Bigagli Sauro

Bardazzi Simone

Bardazzi Beatrice

Vannucchi Milvia

Santi Filippo

Santi Giovanna

Vivarelli Maria Grazia

Presentata da:

In qualità di: Comproprietari Lotto 98, comparto G, lottizzazione Macrolotto 2

Individuazione aree:

Via Aldo Moro - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 829

-

Via Aldo Moro - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 838

-

Via Aldo Moro - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 859

-

Via Aldo Moro - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 866

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo ha assegnato all'area in oggetto, che corrisponde al lotto 98 del comparto G del Piano di
Lottizzazione "Macrolotto 2", lo standard "APc - sosta camper" esistente.
I comproprietari chiedono che l'area sia classificata come parcheggio pubblico e viabilità di accesso al lotto (per
quest'ultimo vedere allegato B dell'osservazione), in linea con le previsioni e le destinazioni del P.d.L. approvato.
Oltre all'aderenza col piano approvato in virtù del regime di salvaguardia, riportano come motivazioni alla richiesta:
- la mancata soddisfazione degli standard a parcheggio pubblico di comparto nel caso l'area non sia considerata con
tale funzione;
- la penalizzazione del lotto 98, in cui le aree a parcheggio pubblico sono un valore aggiunto per gli interventi
edificatori a destinazione commerciale e direzionale previsti dal P.d.L.;
- l'assegnazione dello standard "APc esistente" anche all'unica strada di accesso al lotto 98;

Suggeriscono, inoltre, la presenza di un'altra area a parcheggio, realizzata dal Consorzio di Lottizzazione del
Macrolotto 2 su via Carpi e via Schio, che potrebbe essere destinata alla sosta camper in luogo di quella in oggetto.

Controdeduzione tecnica:
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Premesso che l’art.159 delle NTA del Piano Operativo prevede che siano riportati graficamente i Piani Attuativi
approvati in forza del Regolamento Urbanistico vigente e che ne siano fatte salve le previsioni in essi contenuti, è
evidente che le regole di attuazione del PdL Macrolotto 2 (che vede le sue origini con una prima approvazione da
parte del Consiglio Comunale nel 1990 con atto n. 351, successivamente variato con DCC n.85 del 29/04/1999, e che
ha acquisito ulteriore validità con l’approvazione della variante ex art.112 del 29/06/2017 e la stipula di una nuova
convenzione in data 07/07/2017) siano efficaci e prevalenti sulla graficizzazione riportata sulle tavole del Piano, in
particolar modo riguardo alla perimetrazione, all’edificazione e alla composizione dei lotti privati.
Tuttavia, si prende atto che tale dilatazione nel tempo, invero unica, nell’attuazione del Piano di Lottizzazione ha fatto
sì che le prime aree destinate a standard risultino cedute nel lontano giugno 2008, aree che in parte hanno già visto
realizzate alcune opere pubbliche da parte del Comune, come le scuole di Paperino e, a breve, il nuovo impianto
sportivo di cui alla DGC n.466 del 18/12/2018.
Poiché le esigenze pubbliche di sfruttamento delle aree cedute possono variare in ragione di mutate circostanze di
fatto o innovazioni nelle previsioni di Piano relative anche alle aree contermini, si ritiene opportuno l’inserimento di una
espressa norma ad integrazione dell'art. 159 che, nel rispetto del perseguimento del pubblico interesse e quindi per il
soddisfacimento di esigenze di carattere generale, renda possibile una limitata flessibilità nell'utilizzo dell’area
acquisita al patrimonio pubblico, consentendo anche la destinazione del terreno acquisito ad usi pubblici diversi da
quelli originariamente indicati nel Piano Attuativo comunque denominato.
Nel caso in questione, non è corretto affermare che tali parcheggi pubblici ceduti oltre undici anni fa siano
“strettamente pertinenziali e funzionali” alla destinazione d’uso commerciale e direzionale del lotto degli osservanti, in
quanto gli stessi, insieme agli altri, realizzati dal consorzio Macrolotto 2  concorrono agli oltre 60,000 mq di parcheggi
pubblici complessivi della lottizzazione.
Il lotto edificabile in questione, inoltre, dovrà provvedere autonomamente al reperimento dei parcheggi cosiddetti
“Bersani”, relativi alla funzione commerciale e quegli privati ex L.122/1989, all'interno del lotto stesso.
Tuttavia, effettuate le dovute verifiche tecniche e documentali, si ritiene accoglibile lo stralcio di tale destinazione ad
APc limitatamente alle superfici che identificano la sede stradale di accesso al lotto.
L'osservazione, pertanto, risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 196

P.G.: 222301 del: 29/11/2018

Caverni SilviaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

Con l'osservazione si chiede la modifica dell'art.144 lett. d), in riferimento al divieto di chiudere la logge e loggiati per
gli edifici classificati come edifici di carattere storico-testimoniale E3. Si chiede venga data questa possibilità almeno
per le logge che sono dentro la sagoma dell'edificio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e pertanto verrà modificato
l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati
al filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 197

P.G.: 222309 del: 29/11/2018

Nesi AlvaroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ortigara, n. 4-6-8-10 - Narnali
Fabbricato : foglio 34 , particella 32

-

Fabbricato : foglio 34 , particella 33-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante riguardo al complesso PT_03 via Ortigara angolo via Pistoiese - rileva, allegando uno schema, che:
1 - l'affermazione "l'impianto non ascrivibile ad alcuna tipologia" è in contrasto con la disciplina in cui il contesto è
inserito (se non è ascrivibile quindi non è elemento di invarianza);
2 - siano indicati interventi più puntuali per ogni singolo corpo di fabbrica e che sia estesa la possibilità di intervento di
RNF agli edifici che non si attestano su via Ortigara;
3 - interpreta infine la possibilità di recupero di "SUL da demolizione <anche> attraverso l'inserimento...." con la
possibilità di realizzazione di organismi edilizi autonomi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che:
1 - i complessi produttivi di valore tipologico, individuati ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano del Piano
Strutturale, sono aggregati edilizi di interesse tipologico e architettonico nel loro complesso, anche se nel caso
specifico l'ascrivibilità ad una tipologia ad esempio corte, seriale o altro non risulta evidente, la riduzione della
perimetrazione o l'eliminazione della stessa non sono praticabili in quanto in contrasto con lo strumento sovraordinato.
L'osservazione non è accoglibile;
2_ si ritiene possibile estendere la tipologia di intervento RNF all'edificato storico/storicizzato nel caso in esame, in
particolare sulle porzioni non attestanti via Ortigara. Le caratteristiche proprie dell’edificato produttivo infatti, a seguito
di interventi successivi non risulta riconoscibile, pertanto si procederà alla modifica della norma, osservazione
accoglibile;
3_ l’osservante interpreta correttamente la possibilità di recupero della SUL, possibile sia all’interno di residui fabbricati
sia nella realizzazione, nell’ambito consentito dell’intervento di RNF, di un organismo autonomo, consentendo
analogamente ad altri complessi un'altezza  massima di 18 mt,  in porzioni non attestanti la pubblica via.
L'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 198

P.G.: 222313 del: 29/11/2018

Gonfiantini CarlaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Baciacavallo
Terreno : foglio 82 , particella 1277

-

Via di Baciacavallo
Terreno : foglio 82 , particella 1278

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà richiede che l'area in oggetto, alla quale il Piano Operativo ha attribuito in parte la destinazione V1 ed in
parte PR.8 - AR.2, sia resa edificabile a scopo residenziale.
La proprietà aveva già inviato un contributo con PG 114796 del 30.06.2017.
L'intervento proposto dalla proprietà prevederebbe un edificio allineato con i fabbricati esistenti e con SUL pari a 450
mq; l'area restante sarebbe ceduta alla pubblica amministrazione per la realizzazione di verde e parcheggi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale
65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola. In ogni caso il Piano
operativo le aree inedificate nel territorio rurale. L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 199

P.G.: 222318 del: 29/11/2018

Innocenti LisaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via de' Trebbi
Terreno : foglio 56 , particella 1202

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà richiede che l'area in oggetto, qualificata come "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità” dal Piano
Operativo, sia resa edificabile per la realizzazione di interventi a scopo commerciale, produttivo e direzionale. La
richiesta è motivata dall'ubicazione del terreno presso l'uscita di Prato Ovest dell'autostrada A11, sulla Declassata,
dove sono già presenti edifici con funzione commerciale e produttiva e dove la realizzazione degli interventi proposti
darebbe una risposta alle necessità dell'utenza della strada di grande percorrenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio ritiene che la richiesta di un inserimento di nuova
edificazione, sia commerciale che produttiva, si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle
accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo con il
mantenimento di spazi aperti. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe
eccessivamente la zona, che il Piano  ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di
carico urbanistico.
Tali aree, se pure in ambito urbano, garantiscono continuità ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e
il paesaggio rurale, rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.2 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 200

P.G.: 222328 del: 29/11/2018

Bocchino MarinoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Cantagallo
Terreno : foglio 14 , particella 42

-

Via di Cantagallo
Terreno : foglio 14 , particella 512

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è costituita dal terreno al foglio 14, particella 512, e quota parte ("circa 100 mq") al foglio 14,
particella 42. Il proprietario possiede i fabbricati immediatamente a nord dell'area in questione (foglio 14, particelle 135
e 150) a cui il Piano Operativo ha assegnato il tessuto TP.1, ed inoltre vanta un diritto di passo sulla strada interna
(foglio 14, particelle 846, 850, 855) che da via di Cantagallo conduce al terreno [la porzione della particella 42 è
individuata, nell'allegato "Estratto Piano Operativo - Particolare", dal prolungamento di questa strada].
L'osservante richiede che l'area passi da terreno con indice di naturalità V1 a tessuto TP.1 come gli edifici limitrofi:
"Con detta modifica non si andrà ad incidere sulla capacità edificatoria del lotto che rimarrà invariata, ma sulla qualità
realizzativa. In questo modo si potrà prevedere una progettazione più completa, organica ed omogenea che
garantisce un migliore risultato dal punto di vista funzionale, ambientale, architettonico e paesaggistico nonché del
rispetto dei corsi d'acqua"

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di contenimento dell’edificato
con il mantenimento degli spazi aperti urbani. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con
l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano  ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico. Tali aree, se pure in ambito urbano, concorrono in stretta relazione
con il territorio rurale al mantenimento del contesto paesaggistico in cui si inseriscono.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 201

P.G.: 222338 del: 29/11/2018

Perini NicolaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Consiag spa

Individuazione aree:

via Leonardo da Vinci, n. s
Terreno : foglio 76 , particella 108

-

Terreno : foglio 76 , particella 129-

Terreno : foglio 76 , particella 1332-

Terreno : foglio 76 , particella 1333-

Terreno : foglio 76 , particella 1334-

Terreno : foglio 76 , particella 1335-

Terreno : foglio 76 , particella 1336-

Terreno : foglio 76 , particella 1337-

Terreno : foglio 76 , particella 1338-

Terreno : foglio 76 , particella 1340-

Terreno : foglio 76 , particella 1341-

Terreno : foglio 76 , particella 1343-

Terreno : foglio 76 , particella 1346-

Terreno : foglio 76 , particella 1348-

Terreno : foglio 76 , particella 1349-

Terreno : foglio 76 , particella 137-

Terreno : foglio 76 , particella 140-

Terreno : foglio 76 , particella 1411-

Terreno : foglio 76 , particella 1412-

Terreno : foglio 76 , particella 142-

Terreno : foglio 76 , particella 143-

Terreno : foglio 76 , particella 144-

Terreno : foglio 76 , particella 1514-

Descrizione dell'osservazione:
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L'osservante relativamente all'area di trasformazione AT6_11 Recupero ex Banci e conseguentemente al complesso
PT_25 Ex Banci - viale Leonardo Da Vinci, allegando una proposta progettuale, propone quanto segue.
1 - per una migliore accessibilità: pur rimandando in sede di piano attuativo lo studio del traffico richiede la possibilità
di accesso da via delle Ripalte, ricomprendendo nel perimetro anche due edifici diruti di cui all'osservazione 202;
2 - l'introduzione di mix funzionale: la possibilità di sfruttare il 15% della SUL esistente con destinazione residenziale
pura e/o sottoforma di foresteria annessa a servizi e/o studentato e artigianato leggero e a piccola scala (cd. casa
bottega);
3 - per le attività artigianali compatibili con la residenza introdurre un tetto massimo di 250 mq complessivi;
4 - approccio con l'esistente: cambio di categoria di intervento da RIC a RNF, la demolizione dei manufatti secondo tre
ipotesi prospettate nel dossier progettuale che consentirebbero di perseguire al meglio gli obiettivi della scheda di
trasformazione;
5 - il raggiungimento dell'altezza max di 10 mt dei capannoni da sottoporre ad RNF;
6 - il mantenimento del verde: si richiede la sostituzione del "mantenimento dell'area alberata posta tra via Copernico e
via delle Ripalte" con la prescrizione di un adeguato e dettagliato studio della sistemazione a verde da redigere
contestualmente con il piano attuativo;
7 - connessione Parco delle Fonti: è richiesto un chiarimento sul tipo di connessione;
8 - oneri: è richiesto che la cessione e la realizzazione di spazi pubblici sia effettuata a "scomputo oneri" sia di
urbanizzazione primaria che secondaria;
9 - rapporto di copertura: precisare a cosa si riferisce il rapporto di copertura del 50% (in seguito è dettagliato se ST o
Sf)

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - consentire l’accesso esclusivo e di servizio da via delle Ripalte e pertanto di modificare il perimetro, la superficie
territoriale e la SUL esistente dell’area di trasformazione AT6_11, integrando con i due edifici diruti di cui
all'osservazione n. 202;
2 - di accogliere parzialmente l'introduzione di un mix funzionale al fine di rendere il complesso fruibile nell’intero arco
della giornata prevedendo il mantenimento della destinazione direzionale e servizi al 100% e introducendo fino al 50%
industriale/artigianale e fino al 20% commercio al dettaglio negli edifici esistenti. Per la nuova edificazione si conferma
il 100% direzionale.
3 - di non accogliere la richiesta di dimensione minima delle attività artigianali compatibili con la residenza a 250 mq,
indicando i 500 mq quale limite ottimale, dimensione indicata anche dal Regolamento Edilizio, dimensione minima ai
fini della realizzazione dell'alloggio di servizio;
4 - al fine di preservare la caratterizzazione formale e i caratteri compositivi del complesso e al tempo stesso favorire
una sua rifunzionalizzazione attraverso azioni dettate dalle condizioni di precarietà dei manufatti, si ritiene di
modificare la categoria di intervento ammessa, da RIC ad RNF con specifiche prescrizioni: mantenimento di sedime, di
elementi caratterizzanti i padiglioni, mantenimento della ciminiera, di morfologia di alcune coperture, di individuare
altresì il padiglione in cui recuperare la superfice degli edifici diruti declassificati di cui all'osservazione n. 202, con
specifiche prescrizioni, l'osservazione è parzialmente accoglibile;
5 - consentire un’altezza superiore all’esistente non oltre i 12 mt per porzioni limitate e puntuali dei padiglioni,
l'osservazione è parzialmente accoglibile;
6 - accogliere la richiesta di ulteriori prescrizioni riguardo al verde precisando la necessità di uno studio
paesaggistico/ambientale e botanico da prevedersi in sede di piano attuativo;
7 - all’art. 45 delle NTA sono indicate le possibili soluzioni per la realizzazione della connessione con il Parco delle
Fonti, si ritiene pertanto l’osservazione già soddisfatta;
8 - la cessione delle aree è indipendente dalla realizzazione degli spazi pubblici e non è scomputabile, gli oneri
scomputabili sono quelli relativi alle opere di urbanizzazione, l'osservazione non è accoglibile;
9 - si precisa che il rapporto di copertura si intende rispetto alla superficie fondiaria.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 202

P.G.: 222344 del: 29/11/2018

Perini NicolaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Consiag spa

Individuazione aree:

Via delle Ripalte
Fabbricato : foglio 76 , particella 138

-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1345-

Descrizione dell'osservazione:

A seguito del contributo di cui al PG 98285 del 16.06.2016 in cui si chiedeva di stralciare due edifici diruti dal progetto
norma PN 11.3 e accolto nella redazione dell'area di trasformazione AT6_11 Recupero ex Banci, gli osservanti
chiedono di:
1 - inserire gli stessi nuovamente nel progetto complessivo (area di trasformazione) al fine di prevedere un più agevole
accesso all'area ex-Banci da via delle Ripalte;
2 - prevedere per i due edifici, secondo la norma di cui all'art. 146 delle NTA, la destinazione residenziale o foresteria
o casa-bottega in nome di un mix funzionale già sollecitato con l'osservazione n. 201 PG 222338 del 29.11.2018;
3 - estendere la tipologia di intervento RNF all'intero complesso ex - Banci (PT_25).

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - accogliere l’inserimento dei due edifici e pertanto di modificare il perimetro, la superficie territoriale e la SUL
esistente dell’area di trasformazione AT6_11, di cui all’osservazione n. 201, consentendo l’accesso esclusivo di
servizio all’area ex Banci, al fine di migliorarne la fruizione;
2 - alla luce di ulteriori approfondimenti riguardanti la caratterizzazione formale e la permanenza dei caratteri storici
degli edifici si ritiene di non mantenere la classificazione E3 agli edifici posti su via delle Ripalte, con la conseguente
perdita del bonus volumetrico di cui all'art. 148 delle NTA, consentendo l'intervento di SE. La superficie edificabile
dovrà essere ricollocata in uno dei padiglioni del complesso PT_25. Le disposizioni riguardo al mix funzionale indicate
nell’osservazione n. 201, non prevedono la residenza. L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile;
3 - al fine di preservare la caratterizzazione formale e i caratteri compositivi del complesso e al tempo stesso favorire
una sua rifunzionalizzazione attraverso azioni dettate dalle condizioni di precarietà dei manufatti, si ritiene di
modificare la categoria di intervento ammessa, da RIC ad RNF con specifiche prescrizioni: mantenimento di sedime, di
elementi caratterizzanti i padiglioni, la ciminiera, la morfologia di alcune coperture, di individuare altresì il padiglione in
cui recuperare la superficie degli edifici diruti declassificati di cui alla presente osservazione, l'osservazione è
parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 203

P.G.: 222345 del: 29/11/2018

Perri Carmine

Perri Barbara

Perri Claudia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via de Purgatorio, n. 110/b - Prato
Terreno : foglio 77 , particella 1796

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un complesso in cui si svolge da oltre 30 anni attività di depositeria auto. Gli osservanti
ritengono che l'inserimento dell'area in territorio rurale (PR.8, AR.2) sia in contrasto con l'attività esistente,
legittimamente autorizzata, e chiedono che nel nuovo PO le sia attribuita una destinazione più pertinente, con
riferimento alle previsioni V3 destinate a deposito merci.
Riferiscono inoltre la necessità di riqualificazione dell'assetto complessivo del deposito con un intervento di
miglioramento che prevede un aumento di SUL di circa 300 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di inserire la porzione di territorio
attualmente in PR.8 AR.2 destinandolo a V3 "spazi aperti con basso indice di naturalità", implica la modifica del
perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale,
come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale n. 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile. Resta salvo ogni utilizzo dell'area, con finalità differenti da
quelle agricole, legittimamente autorizzato.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 204

P.G.: 222354 del: 29/11/2018

Perini  NicolaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società CONSIAG SPA

Individuazione aree:

Via Ugo Panziera, n. 14-20 - Prato
Fabbricato : foglio 76 , particella 1658

-

Via di Grignano, n. 15-35 - Prato
Fabbricato : foglio 76 , particella 1648

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ritiene che debba essere rivista ed ampliata la formulazione dell'art. 152, comma 1.2 (Categoria
funzionale industriale e artigianale) delle NTA, dettagliando la descrizione di quanto deve essere considerato
artigianale, includendo anche le attività caratterizzanti le Start-up innovative di produzione di beni e servizi da svolgersi
anche nella forma associata del coworking.
A questo proposito, viene portato l'esempio del gruppo Consiag/Estra che, in tessuto TP.5, ha un edificio a
destinazione produttiva e un edificio a destinazione direzionale. All'interno di un magazzino dell'edificio produttivo era
stato ipotizzato di accogliere le attività delle migliori Start-up innovative partecipanti al progetto E-Qube di Estra dello
scorso anno. In questo particolare caso risulterebbe impossibile reperire i necessari standard (considerando anche le
limitazioni alla eventuale monetizzazione - Art. 26 comma 3 delle NTA) se la destinazione della Start-up venisse
considerata direzionale o commerciale e, di conseguenza, la relativa impossibilità di insediamento, mentre questo
sarebbe possibile nel caso in cui venisse considerata come attività artigianale.

Controdeduzione tecnica:

La categoria "I.2" di cui all'art. 152, comma 1.2 delle NTA, nella sostanza, contempla già le attività citate
dall'osservante, in quanto è ben definita la "produzione di beni e servizi". In ogni caso, per meglio specificare gli
obiettivi del Piano Operativo, la categoria "I.2" verrà così ridefinita: "attività secondarie compatibili con le attività non
produttive per la produzione di beni e servizi anche in forma di coworking” elencando, a titolo esemplificativo, le attività
comprese in tale categoria, in coerenza con l'art. 30 del Regolamento Edilizio allegato A1. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 205

P.G.: 222356 del: 29/11/2018

La Torre UgoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Paronese
Terreno : foglio 91 , particella 976

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che la particella catastale di sua proprietà si trova a cavallo del confine tra il territorio rurale e
quello urbanizzato, in particolare tra il paesaggio rurale PR.6, Ambito Rurale AR.3 (Aree agricole testimoniali), e
un'area a destinazione V1 (Spazi aperti con alto indice di naturalità).
Ciò considerato richiede:
1 - lo spostamento del confine e l'inserimento di tutta la proprietà in territorio urbanizzato, ipotizzando la connessione
lungo via Vigna Bassa come nuovo limite.
In seconda istanza, nel caso in cui la richiesta venga accolta, chiede altresì:
2 - che alla proprietà dell'osservante venga attribuita la destinazione V3 per consentire l'attività di esposizione e
vendita di materiali edili o affini.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto a seguire:
1 - la richiesta di variazione proposta comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile in questa parte;
2 - la richiesta di modifica di attribuzione della residua porzione, da V1 a V3, non è ugualmente accoglibile. L'area
infatti si pone in stretta continuità con il territorio rurale, rafforzando il suo ruolo di connessione ecologica e di fascia di
contenimento del contesto urbano, ormai compromesso da un punto di vista ambientale e di consumo di suolo.
Per tali ragioni si confermano le destinazioni indicate dal Piano e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 206

P.G.: 222366 del: 29/11/2018

Mennini MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un edificio all'interno del tessuto TSL.3 e classificato come E2 che si presenta con struttura in
muratura, pietrame faccia vista e in parte intonacato (scheda conoscitiva 4_25 - allegato 02-20).
Al fine di poter riaprire finestre tamponate sul lato strada, pur salvaguardando di fatto l'aspetto originario del fabbricato,
il proponente chiede che l'edificio non venga classificato come E2, dal momento che, essendo inserito in un contesto
recente, non presenta elementi di pregio storico architettonico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute considerazioni si ritiene l'osservazione accoglibile, pertanto nello specifico viene inserito tra gli
interventi ammessi dell'art. 143 quanto già previsto all'art. 144 comma 3 lettera h).

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 207

P.G.: 222372 del: 29/11/2018

Gori AlbertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Galtex srl - Viale Italia 13 - La Spezia

Individuazione aree:

Via Alfredo Menichetti, n. 10
Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 9

-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 10-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 11-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 12-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1266 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1266 , subalterno 4-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che per gli edifici industriali esistenti classificati in TP.2 le addizioni volumetriche AV.2 (come
normate dall'art. 64 delle NTA e declinate dall'art. 77 delle NTA) possano essere realizzate distaccate dall'edificio
esistente pur non costituendo nuove unità immobiliari.
A giudizio dell'osservante la questione è di carattere generale perché spesso un ampliamento può comportare notevoli
difficoltà di raccordo con l'esistente: per la verifica dei rapporti aeroilluminanti, per l'adeguamento degli impianti alle
normative, etc.
Inoltre vi è spesso l'esigenza di realizzare una serie di servizi che è più opportuno collocare in edifici staccati dalla
parte produttiva vera e propria, uniti eventualmente all'esistente da percorsi di collegamento coperti.
Viene portato come esempio un edificio di proprietà dell'osservante (Galtex SpA) di cui si forniscono gli allegati
cartografici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene la richiesta non accoglibile, in quanto l'intervento AV.2 è
definito come addizione volumetrica fuori sagoma dell'edificio esistente e quindi la nuova porzione deve essere
realizzata in stretta connessione e in addossato allo stesso fabbricato oggetto dell'ampliamento.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 208

P.G.: 222378 del: 29/11/2018

Mennini Mario BernardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

SAN PAOLO, n. 31 - SAN PAOLO
Fabbricato : foglio 60 , particella 11

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un edificio [identificato nell'elaborato 02.20 come "4_14 - Casa Calamai"] all'interno di un
tessuto TSR.1 e classificato come E2, che si presenta in pietrame misto faccia a vista ed in parte intonacato.
Al fine di poter riaprire finestre tamponate sul fronte lato strada, pur salvaguardando di fatto l'aspetto originario del
fabbricato, il proponente chiede che il grado di tutela passi da E2 ad E3, in quanto il manufatto, benché "storicizzato e
di matrice rurale", si inserisce in un contesto urbano misto e di recente realizzazione.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore
architettonico, paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato
antico. Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il complesso immobiliare in istanza risulta
ancora ben conservato, sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione insediativa originaria, la permanenza dei
segni caratteristici e la configurazione originaria dell’aggregato. La richiesta di declassamento non può essere accolta.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 209

P.G.: 222381 del: 29/11/2018

Colonna RolandoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Traversa Via Visiana , n. 183
Terreno : foglio 33 , particella 1697

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un lotto di terreno in località Sant'Ippolito.
L'osservante, riproponendo il contributo al Piano Operativo PG.113502 del 29/06/2017, propone l'impegno alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione per il tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via Visiana fino a
tutto il fronte della particella di proprietà (che risolverebbe le attuali carenze di connessione con le aree a Verde
pubblico e Sportivo esistenti) a fronte della individuazione di una nuova Area di Trasformazione in detta particella.

Controdeduzione tecnica:

Il terreno risulta inserito nel tessuto TL.2 ed è posto al limite del territorio rurale ed aree a verde pubblico, lo stesso
svolge il ruolo di ricucitura tra i tessuti lineari attestati sulla via Visiana e il tessuto agricolo periurbano, rafforzandone il
ruolo paesaggistico, di qualità e complessità delle relazioni funzionali, visive e simboliche che legano il sistema
insediativo esistente a quello della Piana agricola. Pertanto non si ritiene l'osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 210

P.G.: 222383 del: 29/11/2018

Casarini Roberto Fabrizio

Casarini Riccardo

Ciardi Luca David

Ciardi Francesca

Mannucci Marco

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Bruno Zucca
Terreno : foglio 36 , particella 54

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che nell'area soggetta a esproprio di 7.034 mq venga loro riservata una parte per consentire la
realizzazione di piccoli edifici a schiera per una SUL di circa 1500 mq complessivi, il tutto a fronte della cessione dei
restanti 5500 mq di terreno da adibirsi a strada di collegamento tra via Galeotti e via Bruno Zucca e alla realizzazione
di verde e parcheggi pubblici.
Per questa proposta, gli osservanti hanno depositato precedentemente contributo al Piano Operativo.
Viene allegato schema planimetrico della configurazione della nuova Area di Trasformazione proposta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, non si ritiene l'osservazione accoglibile, poiché quanto previsto
dal Piano concorre alla realizzazione di aree pubbliche in particolare verde di cui la zona densa posta nei pressi di via
Strozzi/via Filicaia, risulta carente.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 211

P.G.: 222384 del: 29/11/2018

Colonna RolandoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via di Reggiana, n. 101 - San Giusto
Terreno : foglio 59 , particella 1668

-

Terreno : foglio 59 , particella 1291-

Terreno : foglio 59 , particella 1670-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che i terreni posti sulla via Reggiana in località San Giusto, classificati dal Piano Operativo come
Tessuto TR.2, siano resi edificabili con potenzialità edificatoria proporzionata alla superficie del lotto a carattere
residenziale e/o commerciale con contestuale cessione della parte sud del lotto prospiciente via Reggiana
all'Amministrazione comunale.

Controdeduzione tecnica:

Ritendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato identificato come TR.2
Tessuto Residenziale con isolati aperti di villine e palazzine, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 212

P.G.: 222389 del: 29/11/2018

Pelagatti Mario

Pelagatti Rodolfo

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via dell'Alberaccio, n. 176 - Galciana
Fabbricato : foglio 43 , particella 100

-

Terreno : foglio 43 , particella 1522-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che venga consentito nel tessuto TSR.1, nel quale l'edificio di proprietà classificato E3 ricade,
anche l'intervento IP.3 al fine di realizzare autorimessa pertinenziale alla residenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento dell'intervento IP.3 al fine
di realizzare l'autorimessa pertinenziale. Pertanto verrà modificato l'art. 69 comma 2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 213

P.G.: 222393 del: 29/11/2018

Fratini RolandoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del Ferro/via fosso dei Masi - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 991

-

Terreno : foglio 93 , particella 1047-

Terreno : foglio 93 , particella 1199-

Terreno : foglio 93 , particella 1200-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede una nuova area di trasformazione composta da due aree poste lungo la via del Ferro, una di circa
2200 mq nella quale si chiede l'edificazione residenziale ed un'altra nella quale il proponente a proprie spese intende
realizzare un verde pubblico attrezzato con aree ludiche da cedere all'amministrazione per complessiva superfici di
intervento di 5000 mq. Sul lotto edificabile viene chiesto un indice di 0,3 SUL/Sf pari quindi a circa 660 mq di SUL
residenziale da nuova edificazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 214

P.G.: 222504 del: 29/11/2018

Biagioli Silvia

Biagioli Aldo

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Panziera srl - Arezzo / Structura sas - Milano / Industrie Biagioli spa
- Prato / Ibico srl - Prato

Individuazione aree:

Via Panziera
Fabbricato : foglio 76 , particella 259

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante riguardo al complesso individuato come PT_23 Biagioli, via Leonardo da Vinci - chiede:
1 - di consentire una maggiore flessibilità d'uso per il contenimento dei costi d'intervento, estendendo la categoria di
intervento RNF al'intero complesso e non solo alla porzione di recente impianto;
2 - in alternativa sono richiesti alcuni gradi di libertà alla norma ritenuta rigida: quale la possibilità di recupero della
SUL delle porzioni demolite non solo all'interno dei rimanenti corpi ma anche fuori sagoma;
3 - la possibilità di arretrare il fronte su viale da Vinci;
4 - eliminare la prescrizione di mantenimento delle finestre a nastro lungo la viabilità di accesso in quanto attinente alla
disciplina edilizia e non urbanistica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 -  2 - poter ammettere la categoria di intervento RNF con prescrizioni riguardanti il mantenimento del sedime, di
recuperare la SUL anche fuori sagoma in altezza, massimo di 18 mt, in porzioni non attestanti la pubblica via;
3 - non accogliere la richiesta di poter arretrare il fronte su via da Vinci ritenuto elemento connotante del complesso e
quindi da preservare;
4 - premesso che il Piano Strutturale demanda all'atto di governo del territorio l'individuazione degli elementi di
invarianza compositiva, caratteri architettonici e tipologici, si fa presente che la prescrizione inserita si riferisce
all'alternanza dei  pieni/vuoti e la continuità delle aperture. Per meglio specificare l'obiettivo della Disciplina di Piano
verrà riformulata la prescrizione specifica facendo riferimento alla composizione del prospetto e non alle finestre a
nastro. L'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 215

P.G.: 222514 del: 29/11/2018

Biagioli SilviaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del guado a santa lucia - Canneto
Terreno : foglio 17 , particella 246

-

Terreno : foglio 17 , particella 140-

Terreno : foglio 17 , particella 229-

Terreno : foglio 17 , particella 229-

Terreno : foglio 17 , particella 230-

Terreno : foglio 17 , particella 231-

Terreno : foglio 17 , particella 232-

Terreno : foglio 17 , particella 233-

Terreno : foglio 17 , particella 236-

Terreno : foglio 17 , particella 236-

Terreno : foglio 17 , particella 244-

Terreno : foglio 17 , particella 245-

Terreno : foglio 17 , particella 247-

Terreno : foglio 17 , particella 249-

Terreno : foglio 17 , particella 61-

Terreno : foglio 17 , particella 62-

Terreno : foglio 17 , particella 63-

Terreno : foglio 17 , particella 64-

Terreno : foglio 17 , particella 65-

Terreno : foglio 17 , particella 66-

Terreno : foglio 17 , particella 67-

Terreno : foglio 17 , particella 68-

Terreno : foglio 17 , particella 69-

Terreno : foglio 17 , particella 70-
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Terreno : foglio 17 , particella 71-

Terreno : foglio 17 , particella 72-

Terreno : foglio 17 , particella 73-

Terreno : foglio 17 , particella 76-

Terreno : foglio 17 , particella 85-

Descrizione dell'osservazione:

L'area agricola ha un'estensione di circa 15 Ha ed è classificata come PR.4 - AR.5 "aree agricole perifluviali".
La disciplina del territorio rurale non prevede in questo ambito la realizzazione di elementi accessori all'attività agricola
pertanto si rende difficile manutenere e valorizzare la qualità del paesaggio.
Si ritiene che oltre 20-30 m dalla sponda del fiume la tutela debba avere effetti mitigati e che dovrebbero essere
consentiti gli interventi ammessi nelle aree AR.3 "aree agricole storico testimoniali".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva che:
- per l’individuazione di queste aree e per la redazione della disciplina di uso sono state seguite le disposizioni
dell’art.16 della disciplina di piano del PIT/PPR. Pertanto queste aree, pur essendo di matrice agricola, rappresentano
fasce di territorio in ambito rurale che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con i corpi idrici. Le
disposizioni normative indicate dal Piano Operativo sono orientate verso la loro tutela ambientale, riconoscendo
quanto emerso negli studi sulla funzionalità ecologica. Per la salvaguardia del territorio da un punto di vista
idrogeologico, inoltre, non viene preclusa l’attività agricola, ma si limita ogni ulteriore consumo di suolo. Per le scelte di
pianificazione suindicate non si ritiene accoglibile l'osservazione

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 216

P.G.: 222527 del: 29/11/2018

Falini MonicaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA A. MENICHETTI, n. 1/B - S. GIUSTO
Fabbricato : foglio 81 , particella 1239

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione segnala un errore cartografico in riferimento ad una porzione di terreno destinato dal Piano Operativo a
"V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità” ed in realtà facente parte della pertinenza di un lotto residenziale
edificato.
La proprietà, posta in fregio alla via A. Menchetti, ricade in parte in zona "TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti
di villini e palazzine", mentre la porzione di terreno in V1 è tergale all’edificio ed è in fregio a via dei Fossi. Si chiede di
riunire quest’ultima porzione di terreno al sopra indicato tessuto TR.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che l’area in oggetto possa essere ricompresa nel
tessuto "TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine", come richiesto; pertanto l’osservazione
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 217

P.G.: 222531 del: 29/11/2018

Limberti LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Tofani, n. 10
Fabbricato : foglio 46 , particella 151

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un terratetto a schiera situato in un diramazione interna di via Tofani. Il Piano Operativo
classifica l'intera  schiera di edifici come Tessuto Storico Lineare TSL.1 e come edifici di valore storico testimoniale E3
- 3° grado di tutela.
Si richiede di ampliare l'elenco degli interventi previsti per gli edifici classificati "E3", per consentire l'addizione
volumetrica del 20% nel resede tergale come consentita nel tessuto TSL.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute riflessioni e verifiche, relativamente agli edifici E3 verrà ammessa la possibilità di realizzare nuovi
ampliamenti volumentrici nelle accezioni dell' AV2 con le relative prescrizioni, per garantire la congruità degli interventi
e il rispetto degli elementi identitari e di interesse dell’edificio principale. L’osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 218

P.G.: 222535 del: 29/11/2018

Freschi Maria AntoniettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Melis - Maliseti
Fabbricato : foglio 31 , particella 125

-

Terreno : foglio 31 , particella 126-

Terreno : foglio 31 , particella 2178-

Terreno : foglio 31 , particella 2182-

Terreno : foglio 31 , particella 2255-

Descrizione dell'osservazione:

Osservazione 1)
L'osservazione ha per oggetto le due particelle 125 e 126 del foglio 31, poste lungo via Melis: la prima destinata a
servizio carburanti IC e la seconda a verde AV di progetto. L'osservante ritiene inappropriata la destinazione a verde
pubblico della porzione indicata di soli 1000 mq delimitata fra la viabilità, l'edificato e l'area carburanti e per lo più
interessata da traliccio Enel. Segnala, inoltre, che tale particella è in parte di pertinenza del distributore carburanti, in
quanto vi è la corsia per l'immissione nella viabilità. Richiede quindi che la particella 126 venga accorpata alla 125,
dandogli la stessa destinazione. Ritiene inoltre oramai incongrua la destinazione di solo distributore carburanti a
seguito della modifica della viabilità avvenuta negli anni passati, non essendo più quel tratto di strada un'arteria di
traffico principale. Nel 2015 la Esso ha dovuto chiudere il distributore. E' quindi richiesto che non venga confermata la
destinazione di IC presente nel Piano Operativo. Tutto ciò premesso, la scrivente richiede che le due particelle 125 e
126 vengano accorpate in un'unica destinazione, confermando sia i servizi all'automobile, attualmente presenti e
funzionanti, che i servizi di ristoro per l'automobilista e per i fruitori degli impianti sportivi, senza che sia previsto un
distributore di carburante come attività prevalente o necessaria. Vengono allegati alla osservazione i due contributi al
piano presentati che riportano le richieste effettuate.
E' richiesto che:
- in primis, venga realizzata una scheda norma per l'area unificata contenente le indicazioni presentate in data
30.05.2017 prot. 0093514;
- in subordine, senza la realizzazione di scheda norma, l'Amministrazione disciplini l'area in maniera da consentire
quanto esposto anche in termini edificatori nel contributo inviato ed allegato;
- in ulteriore subordine, che nel lotto unitario sia consentita la realizzazione di volumi (Rc 0,20 mq di Sc/Sf), altezza
massima 7 m, destinazioni ad attività di servizio (vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande,
ristorazione, vendita tabacchi, ecc.) e/o a servizi integrativi all'automobile e all'automobilista (officina meccanica,
elettrauto, gommista, lavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi
igienici pubblici, ecc.), e/o ad impianti di distribuzione carburanti. Si chiede che ciascuna di queste tre tipologie di
attività possa essere svolta anche in via esclusiva e/o prevalente.
Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accorpare le due particelle in un'unica disciplina chiede che la
disciplina sopra esposta venga in subordine assegnata alla particella 125.

Osservazione 2)
E' richiesto che venga inserito il nuovo tracciato della strada vicinale della Vella modificato successivamente alla
realizzazione del pattinodromo con G.C. 320 del 26/04/2000, come da allegato grafico, essendo un accesso all'area
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della particella 125 ex distributore di carburanti.

Controdeduzione tecnica:

1-  Effettuate le dovute verifiche e valitazioni si rileva che  le attività accessorie di cui si richiede sia modificata la
destinazione urbanistica sono state realizzare in forza del Piano Comunale di distribuzione carburanti in cui, all'art. 6
delle proprie NTA, consente agli impianti di carburanti di "dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie [...]
ove esercitare attività accessorie" di vario genere, precisando, appunto, che l'area di insediamento dell'impianto non
può essere oggetto di frazionamento immobiliare anche in seguito alla realizzazione delle diverse attività e servizi
accessori, la cui permanenza è comunque correlata a quella dell'impianto.
Il Piano Operativo, all'art. 2 comma 2, richiama tra gli altri piani e programmi di settore comunale anche il Piano di
distribuzione carburanti e recepisce le localizzazione degli impianti realizzati in forza di detto piano non introducendo
nessuna prescrizione specifica differente in merito alle attività accessorie assentite. Pertanto non è accoglibile la
richiesta dell'osservante in riferimento all'inserimento di un capacità edificatoria autonoma dall'impianto stesso.
In merito alla destinazione a verde pubblico di progetto per la particella 126 si ritiene coerente con il progetto
complessivo che il Piano Operativo prevede per la zona compresa tra via Melis, via dell'Artigianato e via della Pace
attraverso il potenziamento delle aree pubbliche attorno al palazzetto dello sport.
2- La richiesta di individuare una nuova viabilità di progetto coincidente con strada vicinale della Vella come proposta
non è accoglibile in quanto non coerente con il progetto complessivo che il Piano Operativo prevede per la zona
finalizzata al potenziamento delle aree pubbliche attorno al palazzetto dello sport.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 219

P.G.: 222544 del: 29/11/2018

Freschi MartaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto i terreni residuali all'esproprio avvenuto per la realizzazione della tangenziale in località
Chiesanuova, destinati nel Piano Operativo ad "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco". La richiedente fa
presente che, nel caso di mantenimento dell'area soggetta ad esproprio, l'Amministrazione comunale dovrà adempiere
a quanto disposto dalla Giunta Regionale n. 355 del 16/07/1973 per la realizzazione della tangenziale.
L'osservante, per evitare un ulteriore processo di contenzioso, chiede:
1 - che la realizzazione della viabilità sia attuata, portando a compimento il collegamento del viale Nam Dinh al
parcheggio scambiatore della stazione di Borgonuovo;
2 - una nuova area di trasformazione da individuarsi nelle porzioni rimanenti dal frazionamento, nella quale (in
riferimento al contributo inviato in data 06/07/2017 PG 118981) viene proposta la realizzazione di un fabbricato a
destinazione commerciale su due piani con una SUL complessiva di 600 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta di realizzazione della viabilità prevista non pertinente, in quanto le competenze del Piano Operativo
riguardano esclusivamente la destinazione urbanistica e non la successiva progettazione  - e determinazione della
relativa tempistica di realizzazione - delle specifiche opere pubbliche;
2 - non accoglibile la proposta di individuazione di una nuova area di trasformazione, poiché la realizzazione dell'area
prevista a standard "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" nel suo complesso (costituita, quindi, dal terreno in
questione e da quelli limitrofi con medesima destinazione di progetto) contribuisce all'obiettivo del Piano Operativo di
potenziare la fascia di spazi aperti lungo la tangenziale, sia per implementare la dotazione di verde pubblico
dell'abitato di Borgonuovo, sia per mitigare gli effetti derivanti dal traffico dell'asse di scorrimento citato.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 220

P.G.: 222554 del: 29/11/2018

Fantini AlfredoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cordoba d'Argentina, n. 11 - Coiano
Fabbricato : foglio 23 , particella 1356

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo all'AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante chiede:
1 - di eliminare la previsione edificatoria nella UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio pubblico
attrezzato, o di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è
attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa dovuto anche alle aree di trasformazione
limitrofe, i cui circa 780 nuovi abitanti porteranno conseguenze negative sulla viabilità ed i parcheggi con forte
incremento del traffico veicolare su via San Martino per Galceti.
All’osservante risulta poi incomprensibile il trasferimento dei diritti edificatori dall’UMI 1a alla UMI 1b, che invece
avrebbe permesso di spalmare gli interventi su un’area maggiore, diminuendo la densità.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, che venga interposta, tra
la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente, una fascia destinata a verde pubblico (o V1) di almeno 30
metri di larghezza, per una maggiore connettività al verde, più respiro ed una migliore vivibilità complessiva.
3 - che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti (TL.1 in via San Martino per Galceti, TR.2 e TR.3 in via
Cordoba d’Argentina), la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 m anziché di 16,50 m per la UMI 1b e 20
m per la UMI 2, al fine di limitare gli impatti in termini di volume, di aggravio del carico di nuovi abitanti e per avere
edifici meno alti a ridosso dei fabbricati esistenti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 221

P.G.: 222557 del: 29/11/2018

Nunziati GianfrancoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Cordoba d'Argentina, n. 11 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1356

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a spazio aperto con alto indice di naturalità V1.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta una fascia intermendia tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri anziché di 16,50 per la UMI 1b e di
20 metri per la UMI 2.
Le richieste sono motivate dalle conseguenze derivanti dall'aumento della densità abitativa legato alle nuove
edificazioni:
- sicuro peggioramento della qualità dell’aria;
- aumento delle difficoltà di parcheggio già attualmente al limite;
- ombreggiatura causata da edifici di notevole altezza previsti a ridosso di quelli esistenti;
- riduzione della vivibilità per le persone, nonché della qualità ecologica dell’area;
- forte aumento della denstità urbanistica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 222

P.G.: 222572 del: 29/11/2018

Bini ClaudiaPresentata da:

In qualità di: Amministratore Unico della Società Zanieri Group srl - via E.Mattei, 18 - Montale (PT)

Individuazione aree:

Via Francesco Ferrucci, n. 371 - A
Terreno : foglio 86 , particella 1381

-

Terreno : foglio 86 , particella 1569-

Terreno : foglio 86 , particella 1571-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un'area sulla quale, dai primi anni Ottanta e fino al 2012, esisteva il punto vendita di una
concessionaria di auto.
Con Autorizzazione Sindacale del 02/09/1991 è stato consentito in loco l'esercizio di attività di esposizione e vendita di
veicoli usati.
Il 03/07/1986 è stata richiesta sanatoria di manufatto ad uso ufficio e commerciale. Il condono è stato rigettato ed il
diniego impugnato con ricorso al TAR, attualmente ancora pendente.
L'osservante ha presentato in data 20/12/2017, con prot. 220815, un contributo al Piano Operativo in cui si proponeva
la cessione gratuita di una parte dell'area per la realizzazione di pista ciclopedonale, oltre a quella necessaria per
l'ampliamento del ponte Lama e la sistemazione a verde di una porzione di terreno lungo via Ferrucci, il tutto al fine di
mantenere una superficie più contenuta per il deposito e  l'esposizione di automezzi.
Si richiede quindi:
- che il terreno di proprietà, ricadente in territorio rurale (PR.8, AR.2) sia portato in V2 "Spazi aperti con medio indice di
naturalità", in maniera da poter esercitare l'attività di deposito e stoccaggio a cielo aperto ed adeguarsi all'art. 52
comma 3 e 4 delle NTA.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di inserire la porzione di territorio
attualmente in PR.8 AR.2, destinandolo a V2 "spazi aperti con medio indice di naturalità", trattandosi di destinazione
urbana, implica la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Poiché l'individuazione discende
dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale n. 65/2014, non è modificabile in sede di Piano
Operativo.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 223

P.G.: 222575 del: 29/11/2018

Miliotti MassimoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Capannaccio, n. snc
Terreno : foglio 33 , particella 1492

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che nell'area di sua proprietà sia pianificata una destinazione a servizi che consenta la
realizzazione di un edificio a destinazione pubblica per implementare la dotazione di standard dell'UTOE, con funzioni
sinergiche all'attività del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato. In particolare si propongono strutture di ospitalità per
i familiari dei pazienti lungodegenti e conseguenti funzioni commerciali e di servizi di assistenza sociosanitaria: case di
riposo e di cura, residenze protette, cliniche private, centri medici e ambulatori polispecialistici, laboratori di analisi,
centri fisioterapici, cliniche veterinarie.
La richiesta viene motivata con le seguenti argomentazioni:
- l'area ha un'ottima accessibilità ed è inserita in un contesto urbano residenziale consolidato;
- l'area è in posizione di estrema vicinanza con l'Ospedale di Prato;
- i media locali hanno evidenziato la carenza dei servizi territoriali necessari al completamento della struttura
organizzativa dell'Ospedale;
- si rileva la necessità di strutture ricettive per l'ospitalità dei familiari dei pazienti lungodegenti e conseguente
necessità di strutture a destinazione commerciale e/o servizi integrativi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il terreno individuato risulta compreso all'interno del
territorio rurale (PR.5 - AR.1); dal momento che il confine territorio urbano/rurale non è modificabile - in quanto deriva
dal Piano Strutturale - e che la nuova edificazione in ambito rurale, non preordinata all'attività agricola, non è
ammessa dalla L.R. 65/2014, l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 224

P.G.: 222587 del: 29/11/2018

Campani Carlo

Campani Maria Cristina

Franchi Mauro

Menici Patrizia

Menici Patrizio

Miliotti Romeo

Miliotti  Massimo

Abeti Lucia

Abeti Caterina

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che nell'area di loro proprietà sia variata la destinazione da Area Agricola periurbana di
margine AR.1 a area edificabile con destinazione Servizi di assistenza sociosanitaria come centri di assistenza, case
di riposo e case di cura, residenze protette, cliniche private, centri medici polispecialistici, ambulatori, poliambulatori e
laboratori di analisi, centri fisioterapici, cliniche veterinarie.
Inoltre si richiedono ulteriori funzioni connesse con la precedente, ovvero le funzioni "TR" Turistico Ricettive -
Accoglienza di tipo alberghiero ed extra alberghiero necessarie per alloggiare i familiari di pazienti provenienti da
località distanti da Prato.
La richiesta viene motivata con le seguenti argomentazioni:
- l'area è in posizione di estrema vicinanza con l'Ospedale di Prato;
- la stampa locale ha evidenziato la carenza dei servizi territoriali necessari al completamento della struttura
organizzativa dell'Ospedale;
- si rileva la necessità di strutture ricettive per l'ospitalità dei familiari dei pazienti lungodegenti e conseguente
necessità di strutture a destinazione commerciale e/o servizi integrativi.
A supporto di questa richiesta esiste uno studio commissionato dai proprietari da cui è emersa una valutazione
positiva sia funzionale che economica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il terreno individuato risulta compreso all'interno del
territorio rurale "PR.5 - Il paesaggio delle acque"- "AR.1 - Aree agricole periurbane di margine"; dal momento che il
confine territorio urbano/rurale non è modificabile - in quanto deriva dal Piano Strutturale - e che la nuova edificazione
in ambito rurale non è ammessa dalla L.R. 65/2014, l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 225

P.G.: 222604 del: 29/12/2018

Cobuzzi MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Isola di Lero - Narnali
Terreno : foglio 31 , particella 1155

-

Terreno : foglio 31 , particella 2060-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che l'area, di cui è comproprietaria con fratelli e nipoti e per la quale è prevista la realizzazione di
un parcheggio pubblico, sia invece destinata a terreno edificabile per soddisfare le esigenze abitative della famiglia,
essendo l'unico terreno di proprietà, acquistato con innumerevoli sacrifici.

Controdeduzione tecnica:

Il terreno oggetto dell'osservazione rientra nel perimetro dell'area di trasformazione AT5_06, compresa tra via Isola di
Lero e via Anna Kuliscioff, sulla quale si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della scuola e
dell’impianto sportivo scolastico in previsione.
Ad ogni modo, la cessione dell’area in questione genera facoltà edificatorie nella misura di 890 mq a funzione
residenziale da attuarsi nell'antistante area di trasformazione AT5_07.
Pertanto, l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 226

P.G.: 222605 del: 29/11/2018

Pacini AlessioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'art. 39 Impianti sportivi (AVs) comma 6 delle NTA stabilisce che ogni complesso sportivo possa disporre di una
copertura temporanea per una superficie non superiore a 500 mq. Viene evidenziato, allegando una scheda tecnica su
impianti ed attrezzature della Federazione Italiana Tennis, che un campo da gioco regolamentare per il tennis ha di
per sé una superficie di circa 650 mq e quindi richiesto che l'articolo in questione preveda una superficie massima
coperta di almeno 1.400 mq, in modo da comprendere almeno due campi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di ampliare fino a 1.500 mq, per ogni complesso, le
coperture sportive per esigenze temporanee; dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale
competente con proprio atto deliberativo. Conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39 comma 6 e
l’osservazione pertanto si ritiene accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 227

P.G.: 222612 del: 29/11/2018

Bellandi Lelio GianniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Sebastiano del Buono - Tavola
Terreno : foglio 90 , particella 1861

-

Terreno : foglio 90 , particella 1857-

Terreno : foglio 90 , particella 1859-

Terreno : foglio 90 , particella 1862-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto alcuni terreni rientranti nel territorio rurale (PR.6, AR.3). Si richiede per essi
l'inserimento nel tessuto urbanizzato con assegnazione del tessuto TR.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta comporta la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si
ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 228

P.G.: 222616 del: 29/11/2018

Bianchi RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT5_05_Parco dei Ciliani.
L'osservante chiede:
1 - che le nuove edificazioni siano poste tutte lungo via Cordoba d'Argentina  e che gli edifici destinati a residenza
popolare siano posti tutti lungo via Liliana Rossi, in modo da mantenere il parco unico e senza edificazioni a ridosso di
via San Martino per Galceti, le quali costituirebbero un grave danno patrimoniale.
L'osservante evidenzia, inoltre, che il viottolo di accesso fra il civico 71/I ed il civico 71/L non è assolutamente adatto al
traffico veicolare perché retto da muretti di contenimento a servizio dei garage dei condomini.
Chiede, infine:
2 - che il parco e gli edifici siano consegnati contemporaneamente.

Controdeduzione tecnica:

1 – non sia accoglibile il trasferimento di tutte le facoltà edificatorie lungo via Cordoba d’Argentina e lungo via Liliana
Rossi in considerazione del mantenimento delle visuali da sud a nord verso la quinta collinare. Le previsioni
edificatorie della UMI 1b della AT5_05, risultano necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei
Ciliani. Comunque a maggior tutela dell’edificato su via San Martino per Galceti  viene proposto l’inserimento di una
fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza
con quanto richiesto dal contributo della Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il
disegno del lotto fondiario, lo schema degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle
aree fondiarie nella scheda della AT5_05. Il viottolo indicato fra i numeri civici  71/I e 71/L su via San Martino per
Galceti non sarà più l’accesso all’area fondiaria ma accesso pedonale al verde pubblico.
2 – in riferimento alla consegna del parco contestualmente agli edifici si tiene a precisare che la cessione delle aree
indicate nella scheda di trasformazione all’Amministrazione Comunale, sono elemento imprescindibile per l’attuazione
dell’intervento. Altre indicazioni sulle tempistiche esulano dal presente Piano Operativo demandando ad un progetto di
opera pubblica.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 229

P.G.: 222630 del: 29/11/2018

Polidori FedoraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cava, n. 156 - Tobbiana
Terreno : foglio 58 , particella 1515

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area di proprietà oggetto di osservazione è stata identificata nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo come "AV
- aree per spazi pubblici attrezzate a parco": l'osservante fa notare che l'area non risulta né ceduta né espropriata,
trattandosi del giardino privato di pertinenza della sua abitazione. Inoltre, anche una porzione dell'abitazione, occupata
dal bagno regolarmente autorizzato, è stata cartografata nella medesima area a verde pubblico. L'osservante chiede,
pertanto, che l'area AV venga inserita nel tessuto di riferimento dell'abitazione principale, ovvero TL.3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene opportuno rimuovere la classificazione di standard
attribuita all'area dal Piano Operativo. Poiché si rileva che il terreno è pertinenza effettiva dell'abitazione
dell'osservante, è ritenuto consono l'inserimento di questo nel tessuto "TL.3 Tessuto lineare, continuo non
penetrabile", come il relativo fabbricato.
Pertanto, l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 230

P.G.: 222653 del: 29/11/2018

Innocenti RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

La Parrocchia di Chiesanuova necessita di spazio per ulteriori attività parrocchiali e non ha aree disponibili all'interno
della proprietà. La zona in cui si trova è carente di parcheggi e il problema si evidenzia in occasione delle funzioni
religiose e degli eventi della vicina Misericordia.
Confermando come "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" la destinazione della parte limitrofa alla tangenziale,
si chiede di modificare la parte del terreno vicino a via Vella o Lungo la Bardena con la destinazione Ac per
consentirne l'uso a parcheggio e per attività collegate all'oratorio estivo, agli scout e ai servizi sociali (Caritas). Questa
porzione di terreno dista oltre 100 m dal cimitero della Chiesanuova ma è sottoposta comunque a vincolo cimiteriale.
La destinazione richiesta non ostacola l'ampliamento del cimitero e non ne compromette la tutela sanitaria dell'area,
nè la sacralità del plesso cimiteriale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva  che l’area interessata dall'osservazione fa parte di
un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva lungo il tracciato viario della
tangenziale rispetto ad un contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si conferma la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 231

P.G.: 224143 del: 03/12/2018

Bottino PasqualePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CASALE, n. 45 - CASALE
Fabbricato : foglio 72 , particella 585

-

Fabbricato : foglio 72 , particella 1012-

Fabbricato : foglio 72 , particella 1014-

Fabbricato : foglio 72 , particella 276-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE SOSTITUISCE LA n. 231 P.G. 222687 del 29/11/18.
La proprietà composta da edifici e resede si trova suddivisa in due tessuti diversi: gli edifici in TSL.1.1 e il resede in
TSM.1.
Si chiede:
1 - di ricomprendere gli edifici nel tessuto del resede TSM.1, in quanto l'intervento da realizzare contempla il cambio di
destinazione degli edifici da produttivi a residenziali e la sostituzione edilizia ammessa nel TSM.1 garantisce un miglior
risultato in termini di vivibilità e di sicurezza;
2 - di rendere fattibile l'intervento oggetto del parere di massima favorevole (PM-35-2017 del 18/04/18) allegato;
3 - di consentire l'aumento di superficie del 20%, fermo restando l'inserimento dell'area totale nel TSM.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazione e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione parzialmente accoglibile, in quanto è coerente comprendere in un unico tessuto le due porzioni di
proprietà; l'area individuata sarà tuttavia inserita nel tessuto "TSL.1.1 Tessuto Storico Lineare, con diramazioni", a cui
già appartiene il fabbricato, il quale comunque va incontro all'esigenza di vivibilità e sicurezza richiesta;
2 - l'osservazione non pertinente, in quanto la richiesta non compete allo strumento in osservazione;
3 - l'osservazione già soddisfatta, in quanto l'ampliamento richiesto è già previsto ai sensi dell'art. 67 delle NTA che
regola i tessuti TSL.1.1.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 232

P.G.: 222693 del: 29/11/2018

Santi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA D. ZIPOLI, n. 41 - SAN PAOLO
Fabbricato : foglio 44 , particella 325

-

VIA D. ZIPOLI, n. 43 - SAN PAOLO-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, riguardo al complesso produttivo individuato come edificato storico/storicizzato nel tessuto TSP.1,
ricorda che i fabbricati sono stati oggetto di condono (di cui alla L. 47/85) e di successive modifiche per cui l'attuale
aspetto è quello di un edificio di recente formazione; chiede pertanto la sua riclassificazione, al fine di consentire gli
interventi relativi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate. Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al
comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 233

P.G.: 222697 del: 29/11/2018

Limberti LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Tofani, n. 10
Fabbricato : foglio 46 , particella 151

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un terratetto a schiera situato in una diramazione interna di via Tofani, già oggetto
dell'osservazione n. 217 PG 222531 del 29/11/2018. Il Piano Operativo classifica l'intera schiera di edifici come
tessuto TSL.1 e come Edifici di valore storico-testimoniale E3.
Il tecnico chiede di togliere la classificazione "E3" dal fabbricato o dall'intero aggregato di cui fa parte per consentire
l'addizione volumetrica nel resede tergale, affermando che l'edificio in oggetto non presenta caratteristiche
architettoniche di pregio e si trova comunque in posizione "defilata" rispetto alla viabilità principale di via Fabio Filzi.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici, risulta all’interno di un tessuto seriale della prima metà del
Novecento ancora ben conservato e leggibile, deve essere pertanto mantenuta la configurazione originaria. La
richiesta non è accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 234

P.G.: 222702 del: 29/11/2018

Faggi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società Costruzioni Civili e Industriali Faggi Franco e C. sas - vial
Montegrappa, 120 - Prato

Individuazione aree:

Via del Malfante, n. snc - Prato
Terreno : foglio 74 , particella 1646

-

Descrizione dell'osservazione:

Per l'osservazione è stato presentato un contributo al Piano che viene riproposto con l'osservazione.
Si premette che l'area in oggetto è stata inclusa in un tessuto TL.2 accogliendo parzialmente quanto proposto nel
contributo.
Siccome il tessuto TL.2 non prevede nuova edificazione, il lotto non è pertinenza dei fabbricati esistenti ed è di
proprietà distinta, si chiede che sia ammessa la nuova edificazione. In generale si richiede di voler ammettere sui lotti
liberi di conveniente estensione, indipendenti dai fabbricati circostanti, sia sotto il profilo della proprietà che urbanistico,
compresi nei tessuti residenziali delle tipologie non storiche, una edificazione residenziale coerente con la tipologia
prevalente nell'area, rispettando le caratteristiche fissate per gli interventi consentiti sugli immobili principali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l'area in oggetto non è inserita in tessuto TL.2 ma in
territorio rurale PR.8 AR.2 pertanto la richiesta di edificazione, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale
65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola, che in ogni caso il Piano
operativo ha inteso preservare le aree inedificate. L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 235

P.G.: 222711 del: 29/11/2018

Gori Marta MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Roma-

Via Guinizelli
Terreno : foglio 82 , particella 1132

-

Terreno : foglio 82 , particella 1133-

Terreno : foglio 82 , particella 1254-

Terreno : foglio 82 , particella 1255-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti sono proprietari del terreno oggetto di osservazione sul quale era stato presentato in data 28/10/2013
con PG 122187 il PARU 7/2013 per la cessione di aree per ampliamento di strutture scolastiche del complesso "Laura
Poli", che aveva ottenuto parere favorevole della Commissione Urbanistica.
Nel Piano Operativo adottato le aree di proprietà sono state destinate in parte a "AIb - servizi per istruzione di base", in
parte a "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" e "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici", ed in parte
assegnate a "TL.1 - tessuto lineare con fronte continuo penetrabile". Si rileva che quest'ultima destinazione non è
adeguata alla perimetrazione del terreno in oggetto, in quanto non è pertinenza delle residenze in TL.1.
Nel confermare la volontà alla cessione al Comune di Prato delle porzioni necessarie all'ampliamento delle strutture
scolastiche gli osservanti chiedono l'applicazione dello strumento perequativo con riconoscimento dei diritti edificatori
sulla residua porzione di proprietà:
1 - in prima istanza, con destinazione residenziale per una SUL di mq 1779 comprendente l'inserimento di una nuova
area di trasformazione con i parametri riportati in schema allegato (A);
OPPURE
2 - in seconda istanza, con destinazione residenziale e servizi privati per una SUL di mq 2458 comprendente
l'inserimento di nuova area di trasformazione con i parametri riportati in schema allegato (B);
3 - l'eliminazione del tessuto TL.1 per la porzione di proprietà con accorpamento alla destinazione di cui sopra.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritengono:
1 e 2 - non accoglibili le trasformazioni proposte, in quanto le aree indicate come "AV - aree per spazi pubblici
attrezzati a parco" di progetto concorrono al mantenimento della corona verde interna, obiettivo che il Piano Operativo
persegue attraverso la disciplina dei suoli;
3 - accoglibile la richiesta di modifica del perimetro del "TL.1 - Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", poiché si
rileva che quanto segnalato corrisponde all'effettivo stato dei luoghi e, pertanto, la porzione della particella 1254 sarà
rimossa dal tessuto ed assegnata allo standard "AV - aree per spazi pubblici attrezzate a parco" di progetto.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 236

P.G.: 222721 del: 29/11/2018

Anzilotti Piera

Magnolfi  Massimo

Magnolfi Michele

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Leonardo da Vinci
Terreno : foglio 60 , particella 103

-

Via della Solidarietà-

Terreno : foglio 60 , particella 111-

Terreno : foglio 60 , particella 1446-

Terreno : foglio 60 , particella 1587-

Terreno : foglio 60 , particella 1589-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione AT5_19, prevista a fronte della cessione da parte dei proprietari degli
immobili ricadenti nell'area di trasformazione AT4b_07, di complessiva superficie coperta di 5.600 mq.
Viene richiesto:
1 - la modifica del perimetro in base all'effettivo assetto dei confini di proprietà, poiché la striscia di terreno lungo la
strada è già stata espropriata dal Comune di Prato;
2 - che la SUL del previsto fabbricato commerciale sia riportato a 4.000 mq, come già richiesto, invece dei 3.500 mq
previsti attualmente dal Piano Operativo adottato.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta riguardante la riperimetrazione dell’area, escludendo le particelle lungo strada - già a suo
tempo espropriate - togliendo la fascia di verde pubblico lungo la declassata e mantenendo invariati gli altri parametri
progettuali;
2 - accoglibile la richiesta di aumento della SUL, passando da 3.500 mq a 4.000 mq di SUL commerciale, in seguito
alla verifica delle capacità edificatorie generate dalla cessione del fabbricato.
Pertanto, l’osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 237

P.G.: 222746 del: 29/11/2018

Mari Masco RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Borgo di Casale, n. 4
Fabbricato : foglio 56 , particella 1267

-

Terreno : foglio 56 , particella 1296-

Terreno : foglio 56 , particella 1299-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che il perimetro del tessuto TSL.2, nel quale è inserito il terreno di sua proprietà, sia modificato
fino a comprendere anche la porzione con destinazione V1 immediatamente retrostante, fino al limite con il perimetro
del Territorio Urbanizzato, così come già previsto nel R.U.
Motiva ipotizzando un errore cartografico proveniente dal vecchio PRG, per il quale sono già state presentate istanze
di correzione, con P.G. 126156 del 31/10/2011 e P.G. 22429 del 02/02/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile; pertanto l'area sarà
riperimetrata, comprendendo la porzione indicata nel tessuto "TSL.2 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo
penetrabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 238

P.G.: 222762 del: 29/11/2018

Iannelli MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale Fratelli Cervi
Terreno : foglio 22 , particella 2425

-

Descrizione dell'osservazione:

Nell'osservazione si richiede che per le aree di proprietà (F.22 p. 2425) e per l'area confinante (F.22 p. 2424),
destinate nel Piano Operativo a "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità", sia invece attribuita la destinazione a
"ACr servizi religiosi", così come richiesto con PARU 13-2013 depositato in data 11/11/2013 PG 127974. La
Commissione Permanente n. 4 ha infatti espresso parere favorevole alla proposta di Variante Urbanistica da "SA a
SD1" in data 20/03/2014 con comunicazione trasmessa ai proprietari il 27/03/2014 prot. 2014/0043652 (allegata alla
osservazione).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene confermato il parere favorevole citato, espresso dalla
Commissione Permanente, all'interesse per la realizzazione di attrezzature pubbliche come indicato nell'osservazione
e si procederà ad assegnare la destinazione "ACr servizi religiosi" per l'area indicata ad esclusione di una fascia di
rispetto che manterrà destinazione a "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" al fine di garantire continuità
ecologica e  permeabilità visiva lungo il tracciato viario della tangenziale in coerenza con le strategie del Piano
Operativo.
L'osservazione risulta pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 239

P.G.: 224944 del: 03/12/2018

Scarpi AldoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

MOZZA DEI GELLI, n. SNC
Terreno : foglio 31 , particella 2252

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante è proprietario di un terreno in territorio rurale individuato in PR. 8, AR. 2, dove sono presenti piccoli
annessi per ricovero attrezzi ai fini rurali. Chiede che sia concessa la possibilità edificatoria o che sia riconosciuta
come area di "atterraggio"  in una nuova area di trasformazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 240

P.G.: 223091 del: 30/11/2018

Gori FabioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Vergaio , n. 46 - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 1831

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica del perimetro del territorio urbanizzato al fine di far rientrare una porzione rurale
(collocata in PR.08, AR.02) in ambito urbano, all'interno di un tessuto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta comporta la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si
ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 241

P.G.: 223101 del: 30/11/2018

Baldi FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale Galilei, n. 15/20 - Prato
Fabbricato : foglio 37 , particella 115

-

Viale Galilei, n. 15/20 - Prato
Fabbricato : foglio 37 , particella 96 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

I tre comproprietari delle citate particelle, inizialmente non interessati ad aderire al programma di rigenerazione
urbana, con la presente osservazione fanno notare, a mezzo del tecnico, che le loro proprietà ricadono nell'UMI 2
della Scheda di Trasformazione AT4a_01 Recupero di complesso tra viale Galilei e via Protche e che si dicono
favorevoli a dare attuazione alla scheda predisposta dall'A.C.
Vista la complessità e la frammentazione delle proprietà immobiliari che costituiscono il complesso, al fine di
raggiungere gli obiettivi individuati, richiedono la suddivisione in n. 3 UMI anziché 2, come all'attualità, con possibilità
di intervento diretto, in modo da accelerare le tempistiche rendendo indipendente ogni UMI.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le verifiche necessarie, in riferimento alla richiesta di suddividere la UMI 2 in due UMI, per un totale di 3 UMI,
al fine di raggiungere l’obiettivo della trasformazione senza interessare altrui proprietà, si ritiene l’osservazione non
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 242

P.G.: 223108 del: 30/11/2018

Baldi ArmidaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società Mogan SRL

Individuazione aree:

Terreno : foglio 84 , particella 1320-

Terreno : foglio 84 , particella 1577-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che le due particelle, in fregio alla autostrada Firenze Mare, ricadenti in "V1 Spazi aperti con alto indice di
naturalità" possano essere modificate a "V3 Spazi aperti con basso indice di naturalità" con la motivazione che tali
terreni hanno avuto da sempre una funzione di aree aperte di rispetto dell'autostrada senza particolari funzioni di
schermatura o riferimenti di importanza paesaggistica o naturalistica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva che la richiesta oggetto della presente osservazione,
si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie,
nell’area proposta con l’osservazione, saturerebbe eccessivamente la zona che il Piano ha invece inteso mantenere
priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico. In buona sostanza, la scelta del Piano operativo,
ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue
libere intorno ad aree già densamente insediate.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 243

P.G.: 223111 del: 30/11/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Terreno : foglio 98 , particella 577-

Terreno : foglio 98 , particella 579-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che un piccolo appezzamento di terreno, suddiviso in due particelle catastali, destinato ad
esproprio con previsione di progetto di "AV - Aree per spazi pubblici attrezzati e parchi" sia portato in destinazione
agricola PR.7-AR.1 come le porzioni di territorio circostanti di cui si allega cartografia di piano.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il
territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto
dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo. L'osservazione risulta,
pertanto, non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 244

P.G.: 223118 del: 30/11/2018

Malinconi  MassimoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Parrocchia di San Pietro a Mezzana

Individuazione aree:

Via Chiarugi , n. 6 - Mezzana
Fabbricato : foglio 86 , particella 1049 , subalterno 501

-

Via Chiarugi , n. 6 - Mezzana
Fabbricato : foglio 86 , particella 1049 , subalterno 502

-

Via Chiarugi , n. 6 - Mezzana
Fabbricato : foglio 86 , particella 1049 , subalterno 506

-

Fabbricato : foglio 86 , particella 1076-

Fabbricato : foglio 86 , particella 1077-

Fabbricato : foglio 86 , particella 1078-

Fabbricato : foglio 86 , particella 1116-

Descrizione dell'osservazione:

Si osserva, da parte della Parrocchia di San Pietro a Mezzana, proprietaria dell'immobile, che la perimetrazione della
campitura con destinazione ACa - servizi sociali e assistenziali non corrisponda all'esatto immobile interessato da
detta destinazione. La porzione dell'attuale struttura sanitaria risulta infatti ricadere nell'attiguo tessuto classificato
TR.3.
Se ne chiede dunque la corretta riperimetrazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione, comportante il passaggio
della porzione di edificato individuata da "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive"
ad "ACa servizi sociali e assistenziali", è ammissibile; dunque l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 245

P.G.: 223126 del: 30/11/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Silvio Ceccatelli
Terreno : foglio 60 , particella 527

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 476-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che la scheda AT4b_09 sia modificata prevedendo:
1 - che le attuazioni delle porzioni 1 e 2 siano indipendenti l'una dall'altra, sempre assolvendo gli standard richiesti;
2 - relativamente alla porzione 1, che il piano terra (ovvero circa il 53% del totale) possa essere destinato ad
artigianale/industriale, mentre il piano primo (circa il 47% del totale) possa essere destinato ad alloggi di servizio
(asserviti alle attività artigianale/industriale).

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - in riferimento alla richiesta di attuazione delle due porzioni in maniera indipendente fermi restando gli standard
richiesti, si ritiene di accogliere la divisione del Piano Attuativo in 2 UMI distinte, che potranno essere attuate anche in
momenti diversi a fronte della prioritaria realizzazione e cessione degli spazi pubblici, come identificate nel progetto di
suolo;
2 - in riferimento alla richiesta di variazione delle destinazioni d’uso progettuale nella porzione 1, si ritiene che le
destinazioni richieste di produttivo al piano terra e di alloggi di servizio alla produzione al piano primo, non sia
accoglibile in quanto corrispondente (secondo il piano delle funzioni) al 100% di destinazione produttiva, in contrasto
con gli obiettivi del Piano di attuare un mix funzionale. Ritenendo comunque di andare incontro alle esigenze di
maggiore flessibilità, si ritiene di modificare le percentuali delle funzioni ammesse portandole a massimo 25% di
Residenza, massimo 40% di Industriale/artigianale, massimo 30% di Commercio al dettaglio e massimo 50% di
Direzionale e servizi.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 246

P.G.: 223130 del: 30/11/2018

Mordini  Maria

Guarducci Roberta

Guarducci  Stefano

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 15 , particella 1127-

Terreno : foglio 15 , particella 1128-

Terreno : foglio 15 , particella 1129-

Terreno : foglio 15 , particella 1130-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione di riferisce ad un lotto inedificato con accesso da via delle Lastre. Il Piano Operativo lo inserisce in
territorio rurale (PR.2, AR.8).
Si richiede la possibilità di edificare come lotto di completamento alle seguenti condizioni:
- realizzazione del parcheggio antistante via delle Laste;
- realizzazione di passaggio pedonale dal parcheggio alle pendici del Monteferrato;
- cessione di un'area;
- possibilità di edificare a civile abitazione con impegno a realizzare un'area a verde pubblico, con piantumazione di
essenze vegetali sul terreno in cessione e accesso carrabile al parcheggio oggetto di cessione.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione si riferisce ad un lotto inedificato con accesso da Via delle Lastre che il Piano Operativo inserisce in
territorio rurale PR2 - AR6.
La proposta non è accoglibile in quanto l'appezzamento è situato nel territorio identificato come "rurale" preordinato
unicamente all'attività agricola, che il PO ha inteso preservare.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 247

P.G.: 223131 del: 30/11/2018

Maccelli FiorenzaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Bielli, n. SNC
Terreno : foglio 41 , particella 1866

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ribadisce la proposta al Piano Operativo presentata il 28/06/2017 (prot. 112411). Richiede la possibilità di
edificazione, in una particella di terreno agricolo situato tra via Cecilia Belli  e la Declassata, inserito dal Piano
Operativo in area rurale PR.8 - AR.2., di un fabbricato ad uso residenziale bifamiliare, di contenute dimensioni, con
cessione gratuita di un'area della profondità di ml 5,00 parallela al viale Leonardo da Vinci.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 248

P.G.: 223137 del: 30/11/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CASALE E FATTICCI - CASALE
Terreno : foglio 55 , particella 713

-

Terreno : foglio 55 , particella 714-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di variare il perimetro della pertinenza "C1", allineandolo a quello del fabbricato confinante
(come da disegno allegato). L'area individuata dal Piano infatti comprende un manufatto regolarmente legittimato e
utilizzato come rimessa dal proprietario coltivatore diretto; la riperimetrazione richiesta permetterebbe a quest'ultimo di
eseguire le modifiche necessarie all'annesso, compresa quella di ricostruzione in posizione più agevole all'interno
della particella di sua proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione fotografica allegata e tenuto conto dello stato dell'arte nell'area di tutela C1 si ritiene
accoglibile la richiesta di  modifica del perimetro.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 249

P.G.: 223143 del: 30/11/2018

Loreto LeonardoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Pomeria, n. 26-28
Fabbricato : foglio 63 , particella 31

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE E' UGUALE ALLA N. 411 - P.G. 224165 DEL 03/12/2018 - presentata da CIPRIANI DUCCIO in
qualità di legale rappresentante della società Immobiliare di Duccio Cipriani & C. s.n.c.

L'osservazione ha per oggetto l'immobile posto in aderenza alle mura urbane lungo via Pomeria e individuato
graficamente dal Piano Operativo in parte in tessuto TSP.1 ed in parte in TSR.2 e interno ad area di tutela degli edifici
di valore. L'osservante chiede che l'intero complesso edilizio, ricadente all'interno della stessa particella catastale 31
del foglio 63, sia inserito interamente nel tessuto TSP.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il cambio di attribuzione proposto dall'osservante
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto l'immobile in oggetto risulta collegato all'intero complesso artigianale - in cui
ha sede anche l'Archivio Comunale - e non all'immobile residenziale. Pertanto l'osservazione risulta accoglibile e la
porzioni individuata sarà inserita all'interno del tessuto "TSP.1 Tessuto Storico Produttivo, industriale-artigianale
storico".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 250

P.G.: 223154 del: 30/11/2018

Loreto LeonardoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Galcianese, n. 93/b
Fabbricato : foglio 60 , particella 890 , subalterno 1

-

Via Galcianese, n. 93/C
Fabbricato : foglio 60 , particella 890 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - la correzione della perimetrazione del tessuto, poiché la proprietà pubblica è traslata all'interno della proprietà
privata, nella zona del passo carrabile per l'accesso al civico 93/A;
2 - in caso di un eventuale cambio di destinazione d'uso dell'edificio, nell'utoe 4b, di consentire la monetizzazione al
100% delle aree a standard, in modo che si possano realizzare parcheggi anche all'interno della stessa utoe in zone
che ne hanno più necessità;
3 - di introdurre nell'utoe 4b come funzione ammessa la categoria "C1- commerciale all'ingrosso e depositi", dal
momento che gli immobili ad uso artigianali già presenti si presterebbero bene alla funzione;
4 - contesta gli interventi consentiti nel tessuto TP.4, perché si vorrebbero effettuare ampliamenti anche connessi ad
un cambio di destinazione d'uso commerciale;
5 - di poter realizzare nel tessuto TP.4 una unità residenziale a servizio degli immobili produttivi, anche con aumento di
SUL rispetto all'edificio originario.

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e alle valutazioni effettuate, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di riperimetrazione del tessuto sulla base della proprietà privata;
2 - non accoglibile la richiesta, in quanto il Piano ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione
degli standard; ulteriori esclusioni o monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano:
pertanto appare meritevole di conferma la disciplina adottata;
3 - non accoglibile la richiesta, in quanto l'introduzione della categoria "C1- commerciale all'ingrosso e depositi" si
pone in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana previsti nell'UTOE;
4 -  non accoglibile la richiesta, in quanto l'introduzione dell'ampliamento con contestuale modifica della destinazione
contrasta con l'obiettivo del miglioramento delle capacità produttive dei tessuti produttivi;
5 -  già soddisfatta la richiesta, in quanto l'incremento di SUL interna e la realizzazione dell'alloggio di servizio sono già
ammessi dalle norme.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 251

P.G.: 223156 del: 30/11/2018

Bruni EnricoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Sporting Club Prato

Descrizione dell'osservazione:

A seguito di un Permesso di Costruire del 2004, l'impianto sportivo in oggetto fu ampliato e come onere di
urbanizzazione fu realizzato un giardino, poi ceduto all'Amministrazione. L'osservazione chiede:
1 - che l'area ceduta a suo tempo venga scorporata dalla proprietà e che quindi lo standard vari da AVs ad AV;
2 - la modifica dell'art. 39, comma 6, delle NTA, che limita a 500 mq di superficie coperta le strutture stagionali, poiché
un campo da tennis ha quasi 600 mq di superficie e le attività dei soci necessitano di molto più spazio (quattro palloni
aerostatici e uno doppio vengono montati nelle stagioni più fredde); gli interventi stagionali dovrebbero essere regolati
stipulando una convenzione entro cui stabilire eventuali limiti;
3 - la modifica dell'art. 143, comma 4, lettera c), delle NTA, aggiungendo la dizione "salvo obblighi derivanti da norme
antincendio e di sicurezza", permettendo così la realizzazione e/o modifica delle aperture degli edifici E2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di separazione dell'area ceduta (particella 1105, foglio 65) dalla proprietà dello Sporting Club
Prato: si rileva, infatti, che l'attribuzione di standard proposta dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi, in
quanto l'area ospita verde attrezzato per cui è consona l'attribuzione allo standard "AV - aree per spazi pubblici
attrezzati a parco";
2 - accoglibile la richiesta: sarà permesso ampliare fino a 1.500 mq, per ogni complesso, le coperture sportive per
esigenze temporanee; dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale competente con proprio
atto deliberativo; conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39, comma 6;
3 - la richiesta già soddisfatta, in quanto l'art. 143, comma 2 delle NTA riporta già esplicitamente gli interventi non
consentiti, specificando la condizione "ad esclusione degli adeguamenti alla normativa sismica e antincendio".
L'osservazione dunque risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 252

P.G.: 224867 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Pistoiese - Mazzone
Terreno : foglio 32 , particella 972

-

Terreno : foglio 32 , particella 973-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede l'inserimento di una nuova area di trasformazione con cessione dell'area rappresentata dalla particella 973 e
con completamento di insediamento artigianale-residenziale per la restante area su fronte strada; la nuova
edificazione si inserirebbe nel contesto edificato circostante senza limitare le vaste dimensioni dell'area a verde "V1
Spazi aperti con alto indice di naturalità".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo
di suolo con il mantenimento degli spazi aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio rurale
rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.4 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 253

P.G.: 223162 del: 30/11/2018

Pieraccini BruneroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Glaceti, n. 69 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1007

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente. La richiesta è motivata dall'aggravio di densità abitativa apportato dalle nuove
edificazioni, con ripercussioni negative sul traffico veicolare.
All'osservante risulta poi incomprensibile la trasferibilità edificatoria tra l’UMI 1a e la UMI 1b;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta una fascia intermedia di almeno 30 metri di larghezza tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato
esistente.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri per i nuovi fabbricati
previsti nell'area di trasformazione

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 254

P.G.: 223168 del: 30/11/2018

Cecchi CesarinoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 63 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1008

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo all'AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante chiede:
1 - di eliminare la previsione edificatoria nella UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio pubblico
attrezzato, o di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è
attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa dovuto ai nuovi insediamenti previsti, con
conseguenze negative sulla viabilità ed i parcheggi, nonché della qualità abitativa della zona, considerando che
l'elevata altezza delle nuove edificazioni comporterà una notevole riduzione del soleggiamento dei fabbricati esistenti.
All’osservante risulta poi incomprensibile il trasferimento dei diritti edificatori dall’UMI 1a alla UMI 1b, che invece
avrebbe permesso di spalmare gli interventi su un’area maggiore, diminuendo la densità;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, che venga interposta una
fascia di separazione profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente;
3 - che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti, la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 10,50
metri e 12 metri, in base ai tessuti di riferimento.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 255

P.G.: 223172 del: 30/11/2018

Puccetti SergioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1009

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo all'AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante chiede:
1 - di eliminare la previsione edificatoria nella UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio pubblico
attrezzato, o di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è
attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa dovuto ai nuovi insediamenti previsti, con
conseguenze negative sulla viabilità ed i parcheggi, nonché della qualità abitativa della zona, considerando che
l'elevata altezza delle nuove edificazioni comporterà una notevole riduzione del soleggiamento dei fabbricati esistenti.
All’osservante risulta poi incomprensibile il trasferimento dei diritti edificatori dall’UMI 1a alla UMI 1b, che invece
avrebbe permesso di spalmare gli interventi su un’area maggiore, diminuendo la densità;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, che venga interposta una
fascia di separazione profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente;
3 - che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti, la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 10,50
metri e 12 metri, in base ai tessuti di riferimento.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 256

P.G.: 223186 del: 30/11/2018

Puccetti  MattiaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1009

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo all'AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante chiede:
1 - di eliminare la previsione edificatoria nella UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio pubblico
attrezzato, o di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è
attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa dovuto ai nuovi insediamenti previsti, con
conseguenze negative sulla viabilità ed i parcheggi, nonché della qualità abitativa della zona, considerando che
l'elevata altezza delle nuove edificazioni comporterà una notevole riduzione del soleggiamento dei fabbricati esistenti.
All’osservante risulta poi incomprensibile il trasferimento dei diritti edificatori dall’UMI 1a alla UMI 1b, che invece
avrebbe permesso di spalmare gli interventi su un’area maggiore, diminuendo la densità;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, che venga interposta una
fascia di separazione profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente;
3 - che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti, la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 10,50
metri e 12 metri, in base ai tessuti di riferimento.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 257

P.G.: 223191 del: 30/11/2018

Puccetti PierangeloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1009

-

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1009

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo all'AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante chiede:
1 - di eliminare la previsione edificatoria nella UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio pubblico
attrezzato, o di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è
attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa dovuto ai nuovi insediamenti previsti, con
conseguenze negative sulla viabilità ed i parcheggi, nonché della qualità abitativa della zona, considerando che
l'elevata altezza delle nuove edificazioni comporterà una notevole riduzione del soleggiamento dei fabbricati esistenti.
All’osservante risulta poi incomprensibile il trasferimento dei diritti edificatori dall’UMI 1a alla UMI 1b, che invece
avrebbe permesso di spalmare gli interventi su un’area maggiore, diminuendo la densità;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, che venga interposta una
fascia di separazione profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente;
3 - che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti, la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 10,50
metri e 12 metri, in base ai tessuti di riferimento.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 258

P.G.: 223219 del: 30/11/2018

Bersanetti SaverioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Andromeda 1947 Srl

Individuazione aree:

via del Laghetto - I Lecci
Terreno : foglio 65 , particella 139

-

Terreno : foglio 65 , particella 140-

Terreno : foglio 65 , particella 141-

Terreno : foglio 65 , particella 146-

Terreno : foglio 65 , particella 1493-

Terreno : foglio 65 , particella 1494-

Terreno : foglio 65 , particella 1495-

Terreno : foglio 65 , particella 1496-

Terreno : foglio 65 , particella 362-

Terreno : foglio 65 , particella 363-

Terreno : foglio 65 , particella 364-

Terreno : foglio 65 , particella 397-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ai terreni sui quali insiste il Laghetto delgi Alcali e per i quali la proprietà ha già presentato
anche osservazione all'avvio del procedimento preordinato all'esproprio con il num. 108.
Con l'osservazione viene chiesto:
1_in prima istanza, che i suoli soggetti ad esproprio vengano equiparati a quelli confinanti interessati da un'area di
trasformazione o includendoli in una nuova area oppure inserendoli in una di quelle già previste.
L'osservante individua due lotti edificabili che non ricadono nel vincolo ferroviario e che rientrano nell'area soggetta a
vincolo paesaggistico di tutela dei laghi per i quali vigono esclusivamente prescrizioni ma non vincoli di inedificabilità
assoluta. Sui 28.000 mq di superficie territoriale disponibile (escluso il lago) viene chiesto di applicare un indice
perequativo di 0,15 mq SUL/mq St (applicato anche alle aree di trasformazione limitrofe) e quindi una capacità
edificatoria di 4200 mq di SUL. L'area di trasformazione dovrebbe prevedere la cessione della residua superficie, al
netto della Superficie Fondiaria e delle superfici da destinare a standard;
2_ in seconda istanza viene ribadita la richiesta di ritiro del vincolo preordinato all'esproprio;
3_ di specificare, nell'art. 39 delle NTA, il numero dei chioschi realizzabili, e di esplicitare se le club house debbano
essere una per ogni impianto sportivo o diverse per ogni soggetto utilizzatore di una stessa area molto ampia. Anche
con finalità sportiva viene richiesto comunque di integrare la capacità edificatoria dell'area, altrimente scarsamente
sostenibile a livello economico.

Controdeduzione tecnica:
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1_Non è condivisa la richiesta di eliminazione del vincolo preablatorio, funzionale alla realizzazione di un verde
sportivo, a fronte della individuazione di un indice di edificabilità: i lotti limitrofi interessati dall’ambito perequato sono
già ampiamente saturati con la previsione adottata (la quale – anzi – a seguito dell’osservazione della Regione
Toscana n. 905 dovrà essere corredata di maggiori spazi verdi): per tale motivo, i terreni dell’osservante non possono
essere ricompresi in tale ambito. Gli ulteriori lotti indicati nell’osservazione, che si collocano nella fascia perifluviale del
Bisenzio, non possono essere interessati da edificazioni private, che si porrebbero in contrasto con gli obiettivi del
PIT/PPR, che ha inteso assicurare tutela ambientale alla fascia perifluviale. Vedi in proposito anche l’osservazione
della Regione Toscana n. 905. L'osservazione non è accoglibile.
2_Poiché la creazione di un’area sportiva è ritenuta strategica, l’impossibilità di individuare un ambito perequato (per le
ragioni di cui al punto 1) rende ineluttabile il ricorso all’apposizione del vincolo preespropriativo. L'osservazione non è
accoglibile.
3_Nelle NTA (art. 39) verrà precisato che ogni impianto sportivo può dotarsi di un singolo chiosco e di una singola club
house. Le dimensioni indicate all'art. 39 così come formulato all'adozione del Piano sono ritenute congrue ed in linea
con quanto già previsto dal Regolamento Urbanistico vigente. L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 259

P.G.: 223248 del: 30/11/2018

Sonetti CristianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Lunga - Mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1782

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - di non includere la particella nelle aree soggette ad esproprio, poiché è intenzione del richiedente eseguire
privatamente un ampliamento del centro sportivo con una nuova scuola calcio per bambini. Questo sarebbe oltremodo
vantaggioso per la Pubblica Amministrazione, data anche la difficoltà di riunire tutti i proprietari del lotto per la
realizzazione del complesso sportivo;
2 - la modifica dell'art. 39, comma 6, delle NTA, che limita a 500 mq la superficie coperta per le strutture stagionali, dal
momento che risultano del tutto insufficienti per le attività svolte e per soddisfare le esigenze dei numerosi soci. Si fa
presente che un campo di calcio a 5 misura circa 850 mq.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 101 PG 205219 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta è già soddisfatta  in quanto la Disciplina dei Suoli del Piano Operativo prevede per l'area in oggetto, la
destinazione "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport", la quale, come precisato all'art. 24,
comma 6, lettera b delle NTA, non preclude la possibilità di attuazione della previsione da parte del privato, previo
convenzionamento che assicuri il perseguimento degli interessi generali;
2 - accoglibile la richiesta: sarà possibile ampliare fino a 1.500 mq, per ogni complesso, le coperture sportive per
esigenze temporanee; dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale competente con proprio
atto deliberativo, conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39, comma 6.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 260

P.G.: 223250 del: 30/11/2018

Salvadori EsterPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 67 , particella 1078-

Terreno : foglio 67 , particella 1084-

Terreno : foglio 67 , particella 1619-

Terreno : foglio 67 , particella 1620-

Terreno : foglio 67 , particella 1621-

Terreno : foglio 67 , particella 1623-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede:
1 - la rettifica dell'errore cartografico per cui l'area a sud di via Firenze viene individuata come viabilità e non come
parte del tessuto;
2 - come prima ipotesi di intervento: l'inserimento dello spazio di cui sopra e  dell'area, vicino al distributore Q8
(particella 1084) in una nuova area di trasformazione che preveda lo sfruttamento edificatorio dell'area già destinata a
"esposizione e vendita di automobili usate" e la cessione gratuita della particella 1084;
3 - come seconda ipotesi di intervento, l'inserimento dell'area di cui al punto 1 all'interno del V3, con la possibilità di
realizzare tettoie e/o manufatti ad uso deposito, ufficio, vendita preposti all'attività di "esposizione e vendita di
autoveicoli, motoveicoli, autocaravan e macchine agricole e consimili", che ad oggi risultano in generale
sottodimensionate, per una superficie coperta massima di almeno il doppio di quella ora prevista.
In caso di accoglimento della seconda proposta, vengono inoltre richiesti:
 - la possibilità di diminuire la profondità della fascia di rispetto lungo la viabilità pubblica, vista la modesta profondità
del lotto;
 - la possibilità di utilizzare la particella 1084 per realizzare le opere di mitigazione ambientale richieste dalle NTA.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene:
1 - verificato lo stato dei luoghi e dell'attività in essere è accoglibile la richiesta di modifica cartografica sia dell'area
inserita erroneamente nella viabilità che del manufatto inserito nel TL.1, inserendole nel tessuto "TP.5 - Tessuti
Produttivi, commerciale/direzionale/turistico ricettivo";
2 - di non accogliere la richiesta di nuova edificazione al fine di mantenere la continuità dello a standard pubblico a
verde a ridosso della viabilità;
3 - l'area risulta di modeste dimensioni e la richiesta di operare con le opere di mitigazione in un'area non contigua e la
riduzione della fascia di rispetto sono in contrasto con l'art. 53 delle NTA  ritenuto meritevole di conferma, si ritiene
pertanto la proposta non accoglibile

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 261

P.G.: 223251 del: 30/11/2018

Fantaccini LauraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via sulla Gora di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 82 , particella 1456

-

Via sulla Gora di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 82 , particella 1458

-

Via sulla Gora di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 82 , particella 1460

-

Via sulla Gora di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 82 , particella 1464

-

Via sulla Gora di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 82 , particella 1466

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto appartiene a vari proprietari rappresentati dalla richiedente, la quale è autrice anche del contributo
345 p.g. 115797 del 03/07/2017. La proprietà richiede che il lotto, a cui il Piano Operativo ha assegnato l'indice di
naturalità V1, sia reso edificabile per la realizzazione di un nuovo fabbricato con funzione residenziale "con
attribuzione di indice", dichiarandosi disponibile alla cessione della parte restante dell'area all'Amministrazione
Comunale e per un eventuale ampliamento dell'impianto sportivo esistente sul confine ovest e per l'allargamento della
sede stradale previsto già dal RU del Piano Secchi. Inoltre, per la aree cedute, "in ragione dell'attribuzione dell'indice
territoriale di cui all'art. 82 delle NTA", viene richiesto che nella parte di lotto residua siano costruiti edifici con
destinazione "residenziale convenzionato di co-housing" per anziani e servizi di assistenza sociale, in linea con la
vicina area di trasformazione AT6_12 tra via Borselli e via della Gora di Grignano.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico. Né si può assimilare l'area in questione con l'area di trasformazione
AT6_12, soprattutto per la posizione centrale che l'area osservata ha rispetto agli spazi aperti a nord e a sud della Via
delle gora di Grignano.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 262

P.G.: 223254 del: 30/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CARTEANO - CARTEANO
Fabbricato : foglio 26 , particella 181

-

Fabbricato : foglio 26 , particella 184-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - di modificare e ampliare le NTA in relazione agli edifici di valore storico-testimoniale (art. 140 e ss.); in particolare,
evidenzia come sia necessario individuare un ulteriore grado di tutela "E4" in cui inserire i molti edifici totalmente
ristrutturati e recuperati che sono stati inseriti dal Piano nelle categorie E2/E3; tale nuovo grado dovrebbe permettere
interventi fino alla ristrutturazione conservativa, togliendo i vincoli o le prescrizioni elencati negli artt. 143 e 144;
2 -  di eliminare nell'art. 147 l'obbligo di sottoporre la demolizione e ricostruzione dei volumi secondari all'approvazione
di Piano di Recupero esteso all'intera area di tutela, ritenendo tale prescrizione molto penalizzante per un intervento di
tale semplicità;
3 - per gli edifici individuati (ristrutturati nel 2004), di modificare la classificazione "E" assegnata, per rendere possibile
la realizzazione di puntuali piccoli ampliamenti con tamponature leggere trasparenti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute riflessioni, in merito al punto 1 e 2 si ritiene necessario confermare e perseguire l'impostazione
delle salvaguardie sul patrimonio di valore storico-architettonico-testimoniale così come già previste dal Piano
Operativo. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.
In merito al punto 3, effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile
pertanto verrà modificato l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa
l’installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con
esclusione dei fronti prospicienti la pubblica via.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 263

P.G.: 223255 del: 30/11/2018

Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti - Galceti
Terreno : foglio 22 , particella 2318

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto rientra nell'area di trasformazione AT5_05 - Parco dei Ciliani, all'interno della UMI 1a, per la quale
è prevista la cessione integrale ma non l'edificazione. La proprietà chiede che tra i parametri di progetto indicati nelle
tabelle di dimensionamento della scheda relativa all'area di trasformazione sia espresso l'indice di edificabilità
territoriale, quale atto di trasparenza e chiarezza.
La richiesta vuole allinearsi a quanto riportato ai paragrafi 1 e 1.1 dell'allegato 03 sulla perequazione, a proposito del
"comparto continuo" ed è diretta esclusivamente a chiarire le previsioni già adottate.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alla richiesta effettuata, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile in quanto i parametri
delle facoltà edificatorie generate dalla UMI 1b sono già ampiamente espressi all'interno della tabella delle facoltà
edificatorie generate all'interno del paragrafo esplicativo della UMI 1 internamente alla scheda AT5_05. La classe di
suolo individuata ai fini dell'applicazione è la numero 4 "Suoli urbani non edificati la cui trasformazione richiede una
consistente estensione della capacità di servizio delle opere di urbanizzazione di interesse generale" con indice 0,10
mq SUL/mq St a cui si somma una quota di indice 0,05 mq SUL/mq St per l'attuazione dell'Housing sociale distinto fra
ERS di tipo A e ERS di tipo B.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 264

P.G.: 223258 del: 30/11/2018

Bini FrancoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società INGHIRAMI S.R.L.

Individuazione aree:

Via Geminiano Inghirami, n. 11-13-15
Fabbricato : foglio 75 , particella 167

-

Descrizione dell'osservazione:

Il rappresentante della ditta Inghirami r.r.l. articola l'osservazione in due punti.
1 - L'intero complesso industriale dovrebbe essere riunito all'interno di un solo tessuto, in quanto il Piano Operativo ha
diviso l'impianto in due parti distinte a cui ha assegnato rispettivamente i tessuti TP.3 e TP.4. Pertanto viene richiesto
che il tessuto di destinazione sia il TP.4, per consentire interventi di addizione volumetrica necessari ad evitare una
"obsolescenza tecnologica per insufficienza degli spazi".
2 - Si richiede la correzione della perimetrazione dei tessuti in cui è inserito il complesso, che esclude due aree
carrabili pertinenziali su via Inghirami e via Baccio del Bianco, in aderenza agli effettivi confini catastali.

[Come riferimenti catastali, l'osservazione riporta foglio 65 e particella 167, mentre quelli corretti sono foglio 75 e
particella 167]

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazione e verifiche tecniche, risulta che:
1 - l'osservazione è accoglibile: si ritiene infatti coerente con lo stato dei luoghi la classificazione dell'intera area
individuata come tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale, non omogeneo", in quanto i due tessuti
afferiscono alla stessa attività industriale;
2 - l'osservazione è accoglibile: si ritiene coerente con lo stato dei luoghi la riperimetrazione proposta dall'osservante.
Pertanto l'osservazione risulta nel suo complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 265

P.G.: 223260 del: 30/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Attilio Nuti - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 127

-

Via Attilio Nuti - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 132

-

Via Attilio Nuti - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 2309

-

Via Attilio Nuti - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 2310

-

Via Attilio Nuti - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 2440

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto ricalca la quasi totalità della UMI 2a dell'area di trasformazione AT4b_05 - Parco di San Paolo.
Il tecnico, rilevando che le facoltà edificatorie della UMI 2a atterrano sulla UMI 2b, area di altra proprietà, chiede una
riconfigurazione dell'unità minima d'intervento con i terreni d'interesse - suggerita dallo schema allegato - in cui sia
prevista un'autonoma potenzialità di SUL con destinazione abitativa sulle particelle 132, 2440, 2309 e 2310 che
altrimenti non sarebbero cedute.
Viene anche richiesta l'adozione di Sostituzione Edilizia con incremento di SUL - al pari della UMI 4 - per la
demolizione dei fabbricati attuali con funzione di deposito (annessi).
La motivazione dell'istanza risiede nell'apposizione di un vincolo di inedificabilità sulle aree in oggetto già da parte del
Piano Secchi, con la conseguenza che il terreno è rimasto "congelato" per circa vent'anni.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di riconfigurazione della UMI 2a con l’attribuzione di potenzialità autonoma indipendente
dalla UMI 2b, da realizzare nei terreni ricadenti nella UMI 2a medesima, in relazione al disegno complessivo del parco;
2 - non accoglibile la richiesta di incremento di SUL, in quanto i parametri perequativi utilizzati per le UMI sono in
coerenza con le linee guida della perequazione e risultano i massimi realizzabili e sostenibili nella zona.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 266

P.G.: 223261 del: 30/11/2018

Tradii MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Firenze
Fabbricato : foglio 65 , particella 342

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la correzione del perimetro della viabilità esistente, in quanto l'area in questione è da tempo
adibita a parcheggio privato di pertinenza delle unità immobiliari a destinazione mista presenti nell'edificio adiacente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e provvederà a rappresentare correttamente l'area in
oggetto nella Disciplina dei Suoli nel tessuto TL.1.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 267

P.G.: 223262 del: 30/11/2018

Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti
Terreno : foglio 22 , particella 2374

-

Descrizione dell'osservazione:

Le richiedenti sono proprietarie degli edifici del TSR.1 su via San Martino per Galceti e del terreno in oggetto, al quale
il Piano Operativo adottato ha assegnato lo standard "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" di progetto, come
all'intera area in cui questo si inserisce. Viene chiesto che il terreno sia inserito tra gli spazi aperti con medio indice di
naturalità V2 o, in alternativa, V1 o V2.
Le richiedenti si appellano alla "Dichiarazione di disponibilità alla cessione volontaria" stipulata nel 2004 con l'Ufficio
Area Opere Pubbliche ed Ambiente del Comune di Prato, nella quale, a fronte della cessione dell'area tra viale Fratelli
Cervi e via San Martino per Galceti, viene dichiarato che il terreno oggetto dell'osservazione rimaneva nelle
disponibilità della proprietà.
Inoltre, le proprietarie richiamano il fatto che il proprio patrimonio fondiario sia stato più volte oggetto di esproprio per
opere di pubblica utilità.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 52 PG 203632 del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile, in quanto l'estensione
dell'area prevista a standard "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici", al netto del terreno in questione, è comunque
reputata sufficiente. Pertanto, il terreno oggetto della richiesta sarà classificato come "V1 - Verde con alto indice di
naturalità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 268

P.G.: 223263 del: 30/11/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Labriola
Fabbricato : foglio 53 , particella 1457

-

Via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 1526

-

Via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 1527

-

Via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 1528

-

Via Labriola
Fabbricato : foglio 53 , particella 687

-

Via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 783

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione, che integra il contributo p.g. 115762 del 30/06/2017, richiede l'edificazione di un lotto interstiziale.
L'area in questione, su via Labriola, presenta già due fabbricati esistenti: la nuova costruzione dovrebbe inserirsi tra
questi e gli edifici della proprietà confinante, anche questi nel tessuto TR.2.
Secondo quanto riportato dal tecnico, l'area appartenenva alla lottizzazione Salvi Cristiani per poi essere inserita nella
sottozona C di espansione residenziale della variante al PRG del 1985 e nella successiva variante organica al PRG
del 1990. Nel 1992 viene richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di un nuovo fabbricato, con istanza p.g.
36943 PE 591/92 del 07/08/1992 rilasciata poi il 22/08/1997, a cui però non fece seguito alcuna edificazione,
nonostante il pagamento degli oneri concessori.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TR.2 Tessuto Residenziale con isolati aperti di villini e palazzine", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti
di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento,
    • SE massima 280 mq,
    • RC massimo 50%.
L'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 269

P.G.: 223265 del: 30/11/2018

Bocci Paola Maria Gemma

Bocci Franca Maria

Bocci Marcella Maria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ofelia Giugni
Terreno : foglio 22 , particella 37

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato prevede per l'area in questione una destinazione a parco, assegnandole lo standard "AV -
aree per spazi pubblici attrezzati a parco" di progetto. La proprietà chiede che questa sia invece inserita tra le aree di
trasformazione, dichiarandosi disponibile all'eventuale cessione di porzioni della stessa per opere di pubblica utilità. In
alternativa, viene chiesta l'assegnazione dell'indice V3 (oppure, in seconda ipotesi, V2 o V1).
Le richiedenti motivano le loro richieste richiamando la presenza già consistente di aree verdi nelle immediate
prossimità della loro area, come il parco di Galcetello dall'altra parte di via Ofelia Giugni, e la vasta porzione di terreno
che tra viale Fratelli Cervi e via Giugni è stata destinata a parco come la propria: in base a questo, prevedere a verde
anche il terreno in oggetto viene ritenuto "esuberante" e "non necessario". Inoltre, le richiedenti ritengono che la loro
area, per ubicazione e morfologia, si presti maggiormente al completamento del tessuto edilizio esistente lungo via
Arnaldo Billi.
Infine, citano i vari procedimenti espropriativi di cui il proprio patrimonio fondiario è stato oggetto dagli anni Settanta ad
oggi.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 51 PG 203628 del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che, benché la proposta di applicazione di ambiti
perequativi avanzata con l'osservazione non sia in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, si ritiene
opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal Piano Operativo, ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano di Galcetello. Pertanto, l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 270

P.G.: 223266 del: 30/11/2018

Migliori Paola PieraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 74

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto si trova presso il Madonnino in località Paperino, all'interno del PR.7 AR.5.
La proprietà richiede che parte dell'area venga resa edificabile.

Controdeduzione tecnica:

L'area oggetto dell'osservazione si colloca nel territorio rurale. La richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 271

P.G.: 223271 del: 30/11/2018

Gargini PaolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Muracci, n. 9
Fabbricato : foglio 63 , particella 1994

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà chiede la modifica dell'articolo 75 delle NTA per poter avere la possibilità di realizzare verande chiuse
vetrate sui balconi. Nello specifico, viene fatto riferimento all'edificio di via dei Muracci 9, nel tessuto TR.4, in cui tale
intervento non andrebbe a modificare sostanzialmente il fronte del fabbricato residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Essendo il tessuto TR.4 caratterizzato da interventi unitari, si ammette l’ampliamento fino al 10% della SUL esistente
di ogni unità immobiliare tramite la chiusura di logge e/o porticati con interventi unitari che coinvolgano l’intera facciata
dell’edificio se per intervento isolato o gruppo di edifici che definiscono l’intervento unitario.
L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 272

P.G.: 223273 del: 30/11/2018

Rinaldi MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PIAZZANESE
Fabbricato : foglio 77 , particella 960

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 143 delle NTA inserendo la possibilità di recuperare vecchi volumi
inserendo anche strutture orizzontali, nel caso di notevoli altezze interne.
L'edificio individuato nella porzione ovest della sua proprietà presenta un porticato a tutta altezza (inizialmente furono
fatti lavori con Autorizzazione Edilizia P.E. n. 2177/2001, poi è stato frazionato nel 2004 fino alle recente
ristrutturazione) e, poiché si pensa che esso costituisse lo storico fienile della colonica, si chiede di modificare la
norma affinché sia possibile costruire un solaio e creare nuovi vani abitabili.

Controdeduzione tecnica:

Gli edifici ed i complessi E2 sono immobili di alta valenza testimoniale o di particolare rilevanza storica, architettonica,
documentale. Questi edifici pur rappresentando una categoria inferiore rispetto al 1° grado di tutela E1 (edifici vincolati
con decreto dalla S.B.A.A.) ne condividono in vario modo i caratteri distintivi, qualificandoli come significativi esempi e
elementi degni di tutela e particolare attenzione; per tale motivazioni deve essere preservato non solo l’aspetto
esteriore di questi edifici ma anche gli interni, gli elementi costitutivi e identitari caratterizzanti e originari, la
configurazione generale degli spazi etc.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in edifici di particolare valore storico-architettonico-testimoniale.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 273

P.G.: 223276 del: 30/11/2018

Zitelli VincenzoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via dei Caselli - Mezzana
Terreno : foglio 86 , particella 1683

-

Terreno : foglio 86 , particella 1684-

Terreno : foglio 86 , particella 1799-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area a verde sportivo AVs di progetto. Lo scrivente chiede che tale porzione dei terreni di
proprietà venga stralciata dallo standard in previsione per essere inserita come pertinenza del tessuto TSM.1 a cui
appartiene l'abitazione di proprietà.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 56 PG 203929 del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile e, pertanto,
l'area in oggetto verrà stralciata dalla previsione a standard "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo
sport".
Per quanto riguarda la richiesta di inserimento nel "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione", verificati lo
stato dei luoghi e la mancata coerenza delle caratteristiche del terreno con il tessuto proposto, si ritiene più consona
l'attribuzione del "V1 verde con alto indice di naturalità".

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 274

P.G.: 223277 del: 30/11/2018

Nenciarini PietroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via del Cardato, n. snc - Casale
Terreno : foglio 72 , particella 982

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è uguale alla n. 279 P.G. 223288 del 30/11/2018.

L'osservazione ha per oggetto un terreno interno al tessuto TL.1, senza affaccio diretto sulla pubblica via, sul quale nel
R.U. era previsto ri/R5 ed in parte R5 con NE, con If 2,5 mc/mq, Rc 30% e Altezza 7,50 m. L'osservante chiede che
vengano reinseriti i precedenti indici del R.U. o, in subordine, sia considerato il lotto come lotto interstiziale o
comunque come area idonea ad accogliere, in atterraggio, diritti edificatori.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Pertanto l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 275

P.G.: 223280 del: 30/11/2018

Mannucci Don NedoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Parrocchia San Michele a Cerreto

Individuazione aree:

via di Cerreto e Solano - via di Tofanaia e di But - Cerreto
Fabbricato : foglio 4 , particella 47

-

Terreno : foglio 4 , particella 364-

Terreno : foglio 4 , particella 46-

Fabbricato : foglio 4 , particella 48-

Fabbricato : foglio 4 , particella A-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto gli edifici facenti parte della Parrocchia di San Michele a Cerreto e si struttura in due
richieste:
1 - la parte dei fabbricati inseriti nella pertinenza di alto valore storico C1, viene chiesto che venga identificata come
"ACr - servizi religiosi" esistente;
2 - viene inoltre richiesto che sia perimetrata un'area esterna alla pertinenza di alto valore storico C1 e ricadente in
area agricola PR.2-AR.8, di proprietà della Parrocchia, da destinare anch'essa a Servizio religioso e nello specifico a
Sagrato della Chiesa e parcheggio di supporto da realizzare secondo le prescrizioni dell'art. 55 delle NTA.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di inserimento dello standard "ACr - servizi religiosi" esistente all'interno della pertinenza C1;
2 - non accoglibile la richiesta di estensione dello standard "ACr - servizi religiosi" a porzioni di PR.2-AR.8, in quanto la
richiesta di variazione proposta comporterebbe la modifica del confine tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di una individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge
Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 276

P.G.: 223281 del: 30/11/2018

Piccini LorenzoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via delle Fonti, n. 90
Fabbricato : foglio 63 , particella 1974

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica dell'art. 75 delle NTA per consentire gli ampliamenti volumetrici con chiusura di parti
loggiate già schermate sul prospetto a favore di verande, anche sul tessuto nel quale il proprio appartamento ricade
(TR.4), previo parere preventivo comunale che  verifichi la tutela del fabbricato rispetto all'intervento proposto.

Controdeduzione tecnica:

Essendo il tessuto TR.4 caratterizzato da interventi unitari, si ammette l’ampliamento fino al 10% della SUL esistente
di ogni unità immobiliare tramite la chiusura di logge e/o porticati con interventi unitari che coinvolgano l’intera facciata
dell’edificio se per intervento isolato o gruppo di edifici che definiscono l’intervento unitario.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 277

P.G.: 223282 del: 30/11/2018

Chiti GiorgioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via dei Cavalieri - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 101 , particella 400

-

Terreno : foglio 101 , particella 1088-

Terreno : foglio 101 , particella 309-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto alcuni terreni di proprietà in località San Giorgio a Colonica ricadenti nel tessuto TL.2
posti su via dei Cavalieri. Su tali aree l'osservante fa presente che era stata presentato contributo al P.O. P.G. 92538
del 22/05/2018 nel quale si chiedeva l'attribuzione di capacità edificatoria. Nello specifico viene chiesto che:
1 -  per la particella 309 costituita dall'edificio e dal suo resede e per la particella 1088 (ex area distributore carburanti
in fase di bonifica) venga mantenuta l'attribuzione nel tessuto TL.2 specificando nell'art.72 comma 2 lettera A3) delle
NTA che l'addizione volumetrica AV.1 e AV.2 possa essere realizzata anche per gli edifici misti residenziali ed
artigianali
2 -  che per questa area venga data la possibilità di realizzare l'intervento IP.2 consentendo però la modifica della
destinazione d'uso variando quindi il comma 3 dell'art. 64 delle NTA;
3 - che la restante porzione corrispondente alla particella 400 diventi un lotto edificabile con potenzialità edificatoria di
500 mq di SUL (eccedente i 500 mc previsti nel lotto interstiziale ai sensi del R.U. vigente) suddivisi in 150 mq di SUL
al piano terra, 175 mq di SUL al piano primo e 175 mq di SUL al secondo piano. Tale assetto secondo lo scrivente
permetterebbe di assolvere alle condizioni per realizzare i parcheggi pertinenziali e la permeabilità. Tale previsione
consentirebbe di dare alla proprietà un maggior agio economico per affrontare i costi di bonifica dell'area ex carburanti;
4 - che non sia richiesta la realizzazione e cessione di standard pubblici in analogia agli interventi fino a 1500 mc del
RU vigente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 e 2 - le richieste non accoglibili in quanto gli interventi ammessi sono coerenti con gli obiettivi di qualità delle
trasformazioni del Piano Operativo;
3 - la richiesta parzialmente accoglibile; ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il
completamento del tessuto identificato come “TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile”, si introduce
l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito
indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
4 - il Piano Operativo ha già definito le fattispecie di intervento e i limiti in cui gli standard non sono dovuti e/o
monetizzati. Tali scelte non possono essere parametrate alle previsioni del Piano precedente.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 278

P.G.: 223287 del: 30/11/2018

Becucci  FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI CASTELNUOVO, n. 1/Z/3 - CASTELNUOVO
Fabbricato : foglio 92 , particella 104 , subalterno 8-9

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di togliere la categoria "E3" alle unità immobiliari individuate, affermando che il fabbricato, anche
se di vecchia costruzione, non presenta caratteri di rilevanza storica (archi, volte, capriate, elementi di finitura o
decorativi particolari).

Controdeduzione tecnica:

L'edificio è classificato come edificio di rilevante valore ai sensi dell'art.120 del R.U. Il quadro di aggiornamento
conoscitivo del P.O. e la nuova classificazione degli edifici di valore storico-testimoniale, oltre alla valutazione dello
stato dell'arte dell'immobile, hanno comportato già una riduzione del  grado di tutela da E2 a E3, tenuto conto anche
del valore testimoniale che permane per l'immobile e della sua posizione in un ambito di valore AR.3 "aree agricole
storico testimoniali". Si ritiene pertanto che l'immobile debba essere conservato nella sua classificazione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 279

P.G.: 223288 del: 30/11/2018

Nenciarini PietroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via del Cardato, n. snc - Casale
Terreno : foglio 72 , particella 920

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è uguale alla n. 274 P.G. 223277 del 30/11/2018.

Per la sintesi si veda tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si veda l'osservazione n. 274.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 280

P.G.: 223290 del: 30/11/2018

Giorgi Teo FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Torcicoda, n. snc
Fabbricato : foglio 58 , particella 2501

-

Fabbricato : foglio 58 , particella 30 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 58 , particella 30 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 58 , particella 30 , subalterno 3-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un fabbricato del primo ventennio del XX secolo, derivato da un ampliamento di un antico
edificio rurale. Venuta meno l'attività agricola, i locali - un tempo adibiti a canile, porcilaia, fienile ecc - oggi sono
sottoutilizzati come depositi, soprattutto alla luce del contesto essenzialmente urbano in cui è inserito l'immobile.
In particolare l'osservante chiede che:
1 - il comma 1 dell'art. 63 delle NTA sia modificato come segue: "per gli edifici ricompresi nell'edificato storico o
storicizzato, l'interessato, in sede di progettazione edilizia, può comprovare con idonea documentazione che l'immobile
successivamente al 1954 e stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia. Ove
i competenti Uffici dell'Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull'immobile gli interventi ammessi
per l'edificato di recente formazione. Per gli edifici ricompresi nell'edificato storico o storicizzato, l'interessato, in sede
di progettazione edilizia può comunque richiedere dai suddetti Uffici l'espressione di un preventivo parere favorevole
all'intervento proposto";
2 - il comma 2 dell'art. 144 sia modificato come segue: "sono consentiti gli interventi che tendono a conservare e
recuperare i caratteri storici o tipologici e gli elementi complementari esterni e di finitura originari. Non sono ammesse
trasformazioni tipologiche, alterazioni della composizione architettonica dei prospetti principali sul fronte strada, ove
questi non preventivamente assentiti, modifiche di sagoma e volume ad esclusione degli adeguamenti alla normativa
antisismica, antincendio e ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Le operazioni necessarie per
adeguamenti strutturali alle norme antisismica, non devono comportare alterazioni sostanziali degli elementi
complementari esterni e di finitura come decorazioni, cornici ecc.";
3 - la lettera g del comma 3 dell'art. 144 sia modificato come segue: "interventi necessari al miglioramento delle
prestazioni energetiche, tecnologiche, ed impiantistiche ED IGIENICHE, condotte nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche degli immobili in modo tale da non alterare sostanzialmente ed in modo irreversibile gli elementi
costitutivi degli edifici;
4 - che l'area sede dell'immobile venga inserita nell'ambito rurale AR.1, poiché risulta confinata su due lati da aree
agricole aperte.

Controdeduzione tecnica:

1 - e 2- La classificazione degli interventi ammessi per edifici di pregio E1, E2 E3 e la relativa disciplina di piano
costituiscono un norma generale derivante da approfondimenti specifici effettuati in sede di redazione del Piano
Operativo secondo criteri di valutazione coerenti ed indistinti.
All'art. 140 co.3 è già previsto che per tali edifici nel corso dell'istruttoria propedeutica al permesso di costruire o
successiva alla proposizione della SCIA sia acquisito il parere del Nucleo di Valutazione del servizio Urbanistica ai soli
fini della verifica della conformità urbanistica degli interventi proposti alle norme del piano.
La richiesta di espressione di un parere preventivo che metta in discussione la valutazione di merito degli edifici di

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



pregio in una fase successiva alla pianificazione generale non si ritiene accoglibile.
3 - Come ribadito recentemente dalla Azienda Asl Toscana Centro, è sempre necessario l'adeguamento del progetto
alle condizioni igienico sanitarie necessarie per l'abitabilità degli immobili oggetto di intervento. Non è tuttavia
ammissibile la richiesta di inserire di deroghe alla normativa urbanistica di cui all'art. 144 del Piano Operativo.
Deroghe particolari ai requisiti igienico sanitari possono essere concesse caso per caso, specificatamente in
riferimento alla tutela degli aspetti architettonici degli edifici, previo parere positivo della Azienda Sanitaria Locale.
4 -la richiesta di variazione proposta comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 281

P.G.: 223291 del: 30/11/2018

Perugi  StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Fabio Filzi, n. 46-50
Fabbricato : foglio 46 , particella 627

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante relativamente al complesso PT_05 via Filzi angolo via Tofani, premettendo che:
- l'intero fabbricato è stato interamente ristrutturato (PE 1671 del 2013) per la trasformazione da industriale a
commerciale, con demolizione di oltre il 50 % dell'immobile per la costruzione di un ampo parcheggio privato
convenzionato con il Comune;
- il prospetto ha mantenuto la sua conformazione originaria eccetto l'inserimento di nuove vetrine mantenendo la
simmetria delle finestrature esistenti;
- il nuovo PO per gli interventi come quello effettuato nel 2013 prevede il recupero della SUL legittima.

Chiede che l'area comprendente il fabbricato sia stralciata dal PT_05 in cui è stata inserita e le sia assegnata la
destinazione TP.5, in analogia al fabbricato di fronte in via F.Filzi, in modo da consentire eventuali ampliamenti in
sopraelevazione per ragioni strettamente funzionali all'attività, e per permettere il recupero parziale della SUL demolita
pari a 1200 mq circa.

Controdeduzione tecnica:

L’ufficio riguardo alle richieste formulate fa presente che i complessi produttivi di valore tipologico, individuati ai sensi
dell'art. 14 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale, sono aggregati edilizi di interesse tipologico e architettonico
nel loro complesso, la riduzione della perimetrazione o l'eliminazione della stessa non sono praticabili in quanto in
contrasto con lo strumento sovraordinato. Si precisa inoltre che la categoria d'uso commerciale non è esclusa per
l'ambito osservato.
Riguardo alla superficie non recuperata con l’intervento di cui alla pratica edilizia del 2013, si sottolinea che il Piano
Operativo consente il recupero esclusivamente per le SUL legittime presenti alla data di adozione dello strumento,
ovvero al 17 settembre 2018. L’osservazione non è pertanto accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 282

P.G.: 223293 del: 30/11/2018

Coveri Renza

Coveri Rossana

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Guazzalotri - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1430

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un terreno in località Iolo su via Guazzalotri per il quale le scriventi avevano inoltrato un
primo contributo al Piano Operativo (PG 112605 / 2017) ed un secondo, congiuntamente ai proprietari delle particelle
limitrofe (66039 del 11/04/2018). Con tali contributi, i proprietari chiedevano di realizzare un nuovo edificio da adibire a
servizi, con la contestuale cessione delle aree attestata sulla viabilità per la realizzazione di parcheggio pubblico e la
possibilità di cambiare uso agli edifici produttivi esistenti, a cui si accede dalla medesima via.
Con la presente osservazione chiedono:
1 - che la previsione a parcheggio pubblico di progetto con vincolo espropriativo venga stralciata, in quanto mai attuata
e inficiante l'unico accesso alla particella di terreno di proprietà;
2 - che venga lasciato, nel caso che l'Amministrazione comunale voglia mantenere la previsione di parcheggio
pubblico, un varco di 10 m sulla strada in adiacenza al tessuto TSL.1, in maniera da poter accedere alla proprietà
senza creare una servitù a carico della particella 244 limitrofa;
3 - che, dal momento dell'approvazione del Piano Operativo, nel caso di conferma del parcheggio pubblico di progetto,
venga immediatamente dato il via al procedimento espropriativo con riconoscimento del giusto indennizzo;
4 - che, a seguito di quanto sopra espresso, venga individuata una nuova area di trasformazione, prevedendo per
l'intera area la possibilità di realizzare un intervento edificatorio a destinazione servizi (privati o da convenzionare con
l'Amministrazione comunale o con altri Enti deputati) e proponendo al contempo la realizzazione e cessione (a
scomputo di oneri) del parcheggio pubblico previsto. Tale intervento comporterebbe un incremento della qualità
urbana e dei servizi presenti nella zona, senza spese per l'Amministrazione comunale. Le osservanti tengono a
precisare che la presenza del vicino cimitero non inficia la realizzazione di interventi di rilevanza pubblica, destinati a
soddisfare esigenze di natura pubblicistica.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 71 PG 204556 del 02/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di stralcio della previsione "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" e del relativo
vincolo espropriativo per l'area in oggetto, in quanto inserita nel Piano Operativo per assolvere alla mancanza di posti
auto pubblici in questa parte dell'abitato di Iolo;
2 - accoglibile la richiesta di revisione del perimetro di progetto per il mantenimento del varco di accesso alla proprietà
delle osservanti, in virtù della necessità espressa al punto 1;
3 - non accoglibile la richiesta sulle tempistiche, in quanto l'opera pubblica ha cinque anni - corrispondenti alla durata
del vincolo - per essere avviata, pertanto il procedimento sarà attuato in concomitanza di questa; in riferimento alla
richiesta di indennizzo per il reitero del vincolo espropriativo si precisa che la richiesta non è accoglibile , poiché non
trattandosi di vincoli pre-espropriativi, in quanto attuabili anche dal privato titolare a mezzo di convenzionamento,
senza ablazione del diritto (sentenza della Corte Costituzionale 179/1999), la relativa reiterazione non dà luogo a
indennizzo ex art. 39 Testo Unico dell'Edilizia, come esplicitato anche in relazione e all’art. 25, comma 5, lettera b,
delle NTA.
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4 - non accoglibile la proposta di inserimento di una nuova area di trasformazione, in quanto non si ritiene adeguata al
contesto l’introduzione di nuove edificazioni, seppur adibite a servizi privati, dal momento che le aree in oggetto
ricadono per la maggior parte all'interno del vincolo cimiteriale. Inoltre, non si riscontra la rilevanza pubblica
dell'intervento proposto.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 283

P.G.: 223294 del: 30/11/2018

Stefanini MarosellaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è volta a chiedere per l'area in oggetto posta lungo la tangenziale nord-sud in località Tobbiana,
ricadente per la quasi totalità in area agricola PR.8 ambito AR.2 ed in piccolissima parte in V1, interventi di
riqualificazione con previsione di destinazioni commerciali, servizi e residenza qualificata per lo sviluppo del quartiere
di Tobbiana.

Controdeduzione tecnica:

L'area oggetto dell'osservazione si colloca per la maggior parte nel territorio rurale. La richiesta di edificazione in
territorio rurale si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di
suolo esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 284

P.G.: 223296 del: 30/11/2018

Vanni CorradoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBIL FREE srl

Individuazione aree:

via Pollative, n. 58/D - Tavola
Fabbricato : foglio 80 , particella 1238

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1308-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione è volta a chiedere il cambio di classificazione dell'edificio da area carburanti IC e porzione a
spazi V3 in tessuto TP.5 tessuti urbani monofunzionali commerciale/direzionale/turistico ricettivo. L'attuale
classificazione risulta penalizzante per l'osservante in quanto sono consentite le sole attività connesse all'area IC,
mentre la modifica richiesta permetterebbe una più ampia scelta fra le funzioni ammesse, considerando anche la
posizione strategica dell'immobile e le sue ampie dimensioni.

Controdeduzione tecnica:

L'edificio in oggetto risulta afferente all'area carburanti ed è stato realizzato come attività complementare a tale
distribuzione, in forza dell'art. 6 delle NTA del Piano Comunale di distribuzione carburanti, il quale consente a tali
impianti di "dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie [...] ove esercitare attività accessorie" di vario
genere, precisando appunto che l'area di insediamento dell'impianto non può essere oggetto di frazionamento
immobiliare, anche in seguito alla realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è
comunque correlata a quella dell'impianto.
Il Piano Operativo all'art. 2 comma 2 richiama, tra gli altri piani e programmi di settore comunale, anche il Piano di
distribuzione carburanti e recepisce le localizzazione degli impianti realizzati in forza di detto piano mentre all'art. 44
non introduce nessuna prescrizione specifica differente in merito alle attività accessorie assentite.
Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 285

P.G.: 223299 del: 30/11/2018

Giusti Maria

Cartei Samuele

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via dei Fossi - Macrolotto I
Fabbricato : foglio 80 , particella 24 , subalterno 502

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1263 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 80 , particella 24 , subalterno 505-

Fabbricato : foglio 80 , particella 24 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 80 , particella 24 , subalterno 503-

Fabbricato : foglio 80 , particella 709-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che vengano modificate le NTA per consentire all'immobile classificato in TR.2 con grado di
tutela E3 interno all'area del macrolotto Ie destinazioni d'uso compatibili con la zona in cui ricade ovvero commerciale,
turistico-ricettivo e/o produttivo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni non si ritiene opportuno modificare la disciplina delle funzioni per rimanere coerenti con
gli obiettivi di Piano per i tessuti TR.2. L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 286

P.G.: 223300 del: 30/11/2018

Pratesi Alberto

Dalla Porta Marco

Presentata da:

In qualità di: Amministratore della IREFRA SRL e Socio Accomandatario e Amministratore della DMG DI DALLA
PORTA LORENZO e C. SAS

Individuazione aree:

Via Franco Vannetti Donnini - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1360

-

Via Franco Vannetti Donnini - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 376

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti sono proprietari di un'area compresa tra via Franco Vannetti Donnini e via del Pancolone a cui il Piano
Operativo adottato ha assegnato in parte il tessuto TL.3 ed in parte l'indice V2, impedendo qualsiasi intervento di
nuova edificazione. La proprietà chiede quindi che l'area in questione sia resa nuovamente edificabile a destinazione
produttiva, con gli indici pianificati nel 2001 dal Piano Secchi e con i parametri urbanistici del Regolamento Urbanistico
(a cui si accompagnerebbe la cessione di parte del lotto). La richiesta è legata al fatto che i proprietari, vigente il
precedente strumento urbanistico, non sono riusciti ad accordarsi con le proprietà delle aree confinanti per redigere il
necessario Piano Attuativo richiesto per un intervento unitario di comparto. Alla luce di questo, viene richiesto anche
che la nuova edificazione sia limitata all'area di proprietà. Viene inoltre sottolineato che non vi sono vincoli
sovraordinati derivanti dal Piano Strutturale e che le opere di urbanizzazione di impianto generale del Piano di
Lottizzazione 33 e successivo PdL 236 (strade e fognature) risultano completate.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano ha inserito l'area in oggetto nel tessuto TL.3 ed in parte classificato come V2 che risulta congruo con l'effettivo
stato dei luoghi.
La previsione del Regolamento Urbanistico previgente, come anche dichiarato dall'osservante, non ha mai trovato nel
tempo concreta attuazione e l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova pianificazione,
come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
In ogni caso, ritendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato
identificato come "TL.3 Tessuto Lineare continuo penetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
- “NE di completamento” con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
Inoltre appare meritevole di conferma la previsione del PO adottata che destina l’area a V2, consentendone, per
inciso, anche un ragionevole sfruttamento economico in ragione delle attività consentite dall’art. 52 NTA.
Per quanto sopra esposto l'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 287

P.G.: 223303 del: 30/11/2018

Spagnesi Ferruccio

Spagnesi Gianni

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Traversa Pratese, n. 71 - 73 - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 572

-

Descrizione dell'osservazione:

I proprietari del lotto in questione, che il Piano Operativo ha inserito nel tessuto TL.1, in riferimento al contributo P.G.
112625 del 28/06/2017, chiedono che a quota parte dei magazzini esistenti venga concesso un incremento di 300 mq
per ampliare i fabbricati esistenti su una porzione di proprietà attualmente pavimentata. Di conseguenza, viene
richiesta:
1 - la modifica dell'art. 72 delle NTA, affinché sia consentita l'addizione volumetrica anche per edifici non residenziali;
2 - la modifica dell'art. 155 delle NTA, in modo da consentire l'inserimento di medie strutture di vendita nei tessuti TL.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta, conseguentemente verrà introdotta la modifica all'art. 72 comma 2 punto A.3 delle NTA, al
fine di consentire l'intervento a prescindere dalla destinazione d'uso attuale, pur mantenendo il limite stabilito di 70 mq,
al fine di preservare dalla saturazione i lotti che comunque sono in tessuto residenziale;
2 - non accoglibile la richiesta, in quanto non compatibile con gli obiettivi di qualità del tessuto.
L'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 288

P.G.: 223308 del: 30/11/2018

Chiesa LorettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Stradellino - San Giusto
Terreno : foglio 59 , particella 1524

-

Terreno : foglio 59 , particella 1027-

Terreno : foglio 59 , particella 1258-

Terreno : foglio 59 , particella 1375-

Terreno : foglio 59 , particella 1475-

Terreno : foglio 59 , particella 1516-

Terreno : foglio 59 , particella 1517-

Terreno : foglio 59 , particella 1677-

Terreno : foglio 59 , particella 1679-

Terreno : foglio 59 , particella 1833-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la richiesta di una nuova area di trasformazione in località San Giusto.
L'area è ricadente attualmente nella parte sud in area AVs esistente ed in parte in AVs di progetto, mentre la parte
nord in area agricola PR.8 AR.2. L'area complessivamente interessata dall'osservazione riguarda sia terreni di
proprietà della osservante, di proprietà comunale e di proprietà di terzi; nello specifico:
- i terreni di proprietà della scrivente identificati al foglio 59 particelle 1524, 1679, 1677 e 1475;
- i terreni di proprietà del Comune di Prato identificati al foglio 59 particelle 1027, 1258, 1375 e 1833;
- i terreni di proprietà terza identificati al foglio 59 particelle 1516 e 1517.
La proposta prevede la permuta di aree fra la scrivente ed il Comune di Prato, nello specifico viene proposta in
permuta al Comune di Prato l'area di cui alla particella 1524 di 35.647 mq chiedendo in cambio l'area delle particelle
1207 e 1258 della superficie complessiva di 20.409 mq.
La scrivente ha calcolato la SUL potenziale Residenziale con indice dello 0,10 con riduzione nella porzione soggetta a
vincolo cimiteriale che trasformate in SUL commerciale portano a mq 6.276 di SUL. Dal calcolo delle aree da cedere e
delle aree a standard risulterebbero da cedere complessivamente un minimo di 22.920 mq di aree, la proposta
prevede di cederne 29.126 mq di aree pubbliche e destinare 21.750 mq ad aree private.
In conclusione chiede una nuova AT denominata parco di San Giusto nella quale venga accolta la proposta di permuta
dei terreni con l'A.C. nella quale venga individuata una superficie fondiaria di 21.750 mq destinata alla realizzazione di
6.276 mq di edificazione commerciale/terziaria/servizi ed accompagnata dalla realizzazione a carico della scrivente a
scomputo di oneri di complessivi 64.773 mq di Parco realizzati e ceduti senza costi per la collettività. La realizzazione
del parco lineare che collega la chiesa di San Giusto in Piazzanese col Parco Prato costituirebbe secondo la scrivente
una potenziale incremento del sistema sportivo adiacente già esistente che potrebbe trovare nell'area pubblica un
ulteriore sviluppo.
L'osservante ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo di esproprio n.
134.

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto soprattutto per le finalità strategiche del Piano di mantenere il
rapporto di continuità visuale e di usi tra le aree verdi pubbliche e le aree agricole circostanti.
Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 289

P.G.: 223314 del: 30/11/2018

De Cotiis AntonioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Vergaio Bivio - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 316

-

Via Vergaio Bivio - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 317

-

Via Vergaio Bivio - Vergaio
Fabbricato : foglio 56 , particella 444

-

Via Vergaio Bivio - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 79

-

Descrizione dell'osservazione:

Il richiedente avanza osservazione affinché venga modificata la cartografia del piano che rappresenta una strada
privata, su via Vergaio Bivio, come fosse una viabilità pubblica. Se ne chiede l'inserimento all'interno del tessuto TL.3,
limitrofo all'edificato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta, comportante il
passaggio di una viabilità da pubblica a privata, sia ammissibile: per cui si provvederà ad assegnarla al tessuto
contermine (TL.3).
Pertanto, l'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 290

P.G.: 223316 del: 30/11/2018

Coveri Carlo

Coveri Riccardo Claudio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Guazzalotri - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1431

-

Via Guazzalotri - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1432

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 244

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 514

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rappresenta di disporre di un fabbricato adibito ad attività produttiva, con antistante piazzale per carico e
scarico delle merci, a cui si accede da via Guazzalotri, inserito dal Piano Operativo nel tessuto TP.1.
Viene chiesto che sia tolta la connessione, rappresentata nella tavola 35 della Disciplina, che passa dalla pertinenza
della ditta per collegare il parcheggio di via Giorgi a via Guazzalotri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene quanto segnalato dall'osservante coerente con lo stato
dei luoghi; pertanto l'osservazione risulta accoglibile e l'area in questione verrà correttamente rappresentato nella
Disciplina dei Suoli del Piano Operativo.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 291

P.G.: 223322 del: 30/11/2018

Giusti Antonella

Giusti Annalisa

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 218 , subalterno 502

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 224 , subalterno 501

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 224 , subalterno 500

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 249 , subalterno 501

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 249 , subalterno 500

-

Via Guazzalotri - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 249 , subalterno 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante dispone di fabbricati, sia residenziali che artigianali, e dei relativi spazi pertinenziali, situati in seconda
schiera rispetto all'edificato affacciato su via Guazzalotri. I beni in questione, benché intestati a soggetti diversi, hanno
"sempre avuto un carattere di unitarietà nell'utilizzazione e nella gestione dell'area e dei capannoncini", ma il Piano
Operativo adottato ha assegnato ad una quota parte di questi il tessuto TSL.1 e all'altra, compresa l'area pertinenziale,
il tessuto TL.1.
Per quanto sopra chiede:
1 - che tutti gli immobili a loro appartenenti siano inseriti all'interno del medesimo tessuto TSL.1 per non dover
differenziare gli interventi su aree e fabbricati con carattere unitario;
2 - che l'articolo 67 delle NTA consenta, per il tessuto TSL.1, la sostituzione delle coperture esistenti senza obbligo di
mantenimento degli elementi formali (nello specifico le volte dei piccoli capannoni attualmente con funzione
artigianale) per una conversione ad uso residenziale dei fabbricati;
3 - che l'articolo 67 delle NTA consenta, per il tessuto TSL.1 e per gli edifici con altezze compatibili, di utilizzare
l'ampliamento del 20% della SUL all'interno dei fabbricati e non solo nel resede tergale;
4 - la possibilità di convertire sempre a funzione residenziale gli ex edifici artigianali presenti in seconda schiera.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile, in quanto la modifica di attribuzione proposta è coerente con lo stato dei luoghi; pertanto
l'area individuata sarà inserita nel tessuto TSL.1;
2 - l'osservazione non accoglibile, in quanto gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono
strettamente legati alla "storicità" riconosciuta del tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche, pertanto si ritiene meritevole di conferma la disciplina adottata;
3 - l'osservazione parzialmente accoglibile, in quanto si condivide la richiesta e si ammette nel tessuto TSL.1
l’intervento di realizzazione di nuova SUL internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



orizzontamenti nei limiti del 15% della SUL esistente, senza mutamento della destinazione d’uso;
4 - l'osservazione già accolta, in quanto, in base alle categorie d'uso escluse di cui all'art. 155, il cambio di
destinazione citato è ammesso.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 292

P.G.: 223323 del: 30/11/2018

Sanesi Monica

Gori Anna Maria

Sanesi Maria Pia

Sanesi Carlo Antonio

Sanesi Alessandro

Coppi Alessandro

Presentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Millenaria srl via del Cavalluccio - Firenze

Individuazione aree:

Via Ferrucci, n. 146
Fabbricato : foglio 63 , particella 105

-

Via Ferrucci, n. 146
Terreno : foglio 63 , particella 1548

-

Fabbricato : foglio 63 , particella 105 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 63 , particella 781 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo al complesso PT_19 via Ferrucci angolo via Masaccio, l'osservante riscontra la contraddizione tra quanto
previsto e approvato con il PdR 310 e quanto il Piano prevede per il restante complesso, e chiede di operare con le
medesime modalità del Piano di recupero per potersi uniformare anche nel linguaggio. Due le ipotesi di intervento:
1 - demolizione e ricostruzione dell'intero complesso con altra conformazione al fine di ricucire i percorsi pendonali;
2 - parziale mantenimento del manufatto operando tagli delle facciate e aggiunte volumetriche.

Controdeduzione tecnica:

L'ufficio ricorda che il PdR 310 è stato approvato ai sensi dell’art. 111 della LR 65/2014 pertanto conforme al
Regolamento Urbanistico vigente. La porzione non interessata dal PdR ricadendo tra i complessi produttivi di valore
tipologico del Piano Strutturale è stata analizzata e valutata dal Piano operativo e soggetta a specifica disciplina di
tutela.
Riguardo le due ipotesi di intervento proposte si fanno le seguenti considerazioni:
1 - gli stessi osservanti affermano che l'ipotesi non è praticabile in quanto in contrasto con i vincoli di invarianza posti
dal Piano Strutturale, pertanto non è accoglibile;
2 - la seconda ipotesi pur mantenendo memoria del complesso agisce in maniera decisa anche sulla curvatura di
alcune facciate, pertanto alla luce di ulteriori approfondimenti e verifiche, l’ufficio ritiene di dover implementare l’art.
138 comma 2.19 indicando diverse categorie di intervento: confermando per l'edificio prospettante la via Ferrucci
l’intervento di RIC, al fine di mantenere la caratterizzazione storicizzata del fronte strada. Riguardo ai padiglioni
retrostanti, date le caratteristiche precarie di alcune murature si ritiene di poter ammettere la tipologia di intervento
RNF con prescrizioni riguardanti il mantenimento del sedime, le altezze massime degli edifici esistenti e la geometria
delle coperture. L'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 293

P.G.: 223324 del: 30/11/2018

Spagnesi  FerruccioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA PISTOIESE , n. 8/Z6 - TOBBIANA
Fabbricato : foglio 58 , particella 824

-

Descrizione dell'osservazione:

Su questa area è stato presentato un contributo P.G. 112597 del 28/06/17 non accolto.
L'area scoperta è molto grande rispetto alla dotazione minima richiesta per le aree permeabili e la zona risulta
adeguatamente dotata di standard pubblici. La nuova edificazione andrebbe a soddisfare una esigenza familiare e
nessuna operazione speculativa ed inoltre non comporterebbe stravolgimenti nell'impianto generale dell'edificato
esistente.
Pertanto l'osservante chiede:
1 - di riconoscere il lotto interstiziale e la potenzialità edificatoria di 500 mc al resede dell'abitazione esistente.
2 - di modificare l'art. 75 delle NTA prevedendo l'AV.2 anche nel tessuto TR.3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche si ritiene quanto segue.
1 - l'osservazione accoglibile: ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento
del tessuto identificato come “TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive”, si introduce
l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le
caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%;
2 - la richiesta accoglibile e sarà quindi modificato l'art. 75 delle NTA introducendo l'intervento AV.2.

L'osservazione è pertanto accoglibile in entrambe le richieste.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 294

P.G.: 223325 del: 30/11/2018

Colella GiuseppinaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA VERGAIO BIVIO
Fabbricato : foglio 56 , particella 444

-

VIA FRANCO VANNETTI DONNINI
Terreno : foglio 56 , particella 1519

-

Fabbricato : foglio 56 , particella 79-

Descrizione dell'osservazione:

Con la presente osservazione si richiede:
1 - che vengano modificate le destinazioni di porzione della particella 444 e porzione della particella 79, in quanto
proprietà private ed indicate dal Piano Operativo come viabilità pubblica;
2 - che la porzione della particella 1519 con destinazione da Piano Operativo a "V2 Spazi aperti con medio indice di
naturalità”,  venga inserita nel tessuto "TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile” per consentire di avere un accesso
carrabile al fabbricato artigianale che insiste sulla particella 444 ed appartenente alla stessa proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1- di rettificare l'attribuzione di parte della particella 444, indicata come viabilità pubblica e di integrarla al tessuto "TL.3
Tessuto Lineare, continuo penetrabile"; attribuire all'intera particella 79, la destinazione "V2 Spazi aperti con medio
indice di naturalità” in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
In tale occasione viene escluso dal tessuto "TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile” la porzione della particella 79
che risulta non facente parte della pertinenza dell’edificio ed accatastata a terreni. Date tali considerazioni la richiesta
risulta accoglibile.
2 - In merito alla seconda richiesta, il fabbricato in oggetto, ricadente nella particella 444, risulta già munito di una
viabilità di accesso da via di Vergaio, pertanto l’istanza non risulta accoglibile.
Complessivamente l'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 295

P.G.: 223328 del: 30/11/2018

Martini DeannaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ALBERTESCA - IOLO
Terreno : foglio 72 , particella 598

-

Terreno : foglio 72 , particella 1040-

Descrizione dell'osservazione:

Con P.G. 112584 del 28/06/17 è stato presentato un contributo al Piano con le stesse richieste dell'osservazione.
1 - Si chiede che l'area di proprietà e le aree limitrofi vengano escluse dal vincolo cimiteriale come altre aree vicine
che hanno usufruito di facoltà edificatorie a destinazione residenziale pur ricadendo nella fascia di 200 m dal cimitero.
2 - Si chiede anche che venga riconosciuta una facoltà edificatoria di 500 mc come ai lotti interstiziali.
3 - Se non accoglibili le richieste precedenti si attribuisca una potenzialità edificatoria in una nuova Area di
Trasformazione, associandola ad aree di atterraggio e destinando l'area di proprietà alla realizzazione degli standard
pubblici necessari all'intervento perequativo ipotizzato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta non pertinente, in quanto l'esclusione dal vincolo di rispetto cimiteriale è dettata da normativa statale
sulla quale il Piano Operativo non ha possibilità di apporre modifiche;
2 - per i motivi sopra citati legati alla presenza del vincolo cimiteriale, la richiesta non accoglibile;
3 - non rilevando, per le aree in oggetto, una valenza pubblica tale da realizzare quanto proposto, la richiesta non è
accoglibile.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 296

P.G.: 223332 del: 30/11/2018

Bianchi EmanuelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEI TREBBI
Terreno : foglio 55 , particella 849

-

Terreno : foglio 55 , particella 851-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che l'area attualmente in territorio rurale possa diventare edificabile a completamento dell'isolato esistente.
Nello schema allegato si propone lo schema della nuova viabilità, dell'area edificabile e della superficie da cedere al
Comune come giardino pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 297

P.G.: 223333 del: 30/11/2018

Rosati Alessio

Martini Deanna

Rosati Nello

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

PIAZZA VERZONI - IOLO
Terreno : foglio 72 , particella 598

-

Terreno : foglio 72 , particella 1040-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà in oggetto è composta da unità immobiliari a destinazione residenziale e artigianale e da aree scoperte
rappresentate dal piazzale frontale e dal giardino tergale.
1 - Si chiede che l'intera proprietà sia inserita nel tessuto TSL.3 mentre adesso il giardino tergale è stato configurato
all'interno del TR.3 per cui è stata compromessa la possibilità di ampliamento concessa nel tessuto TSL.3.
2 - Si chiede la seguente modifica dell'art. 68 (TSL.3):
2.1 - che sia ammessa la sostituzione delle coperture esistenti senza l'obbligo di mantenimento degli elementi formali
caratterizzanti (le volte a botte non sembrano adatte al riuso residenziale) e si possa rialzare la copertura per garantire
altezze interne più idonee;
2.2 - che sia consentito, dove gli edifici hanno altezze interne che lo consentano, utilizzare l'ampliamento del 20%
anche all'interno della sagoma;
2.3 - che siano ammessi AV.1 e AV.2 su tutti gli edifici indipendentemente dalla loro destinazione.

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e alle valutazioni effettuate, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di riperimetrazione del tessuto TSL.3 con l'inclusione del giardino tergale;
2 .1 - non accoglibile la richiesta, in quanto non coerente con gli obiettivi prefissati di salvaguardia del patrimonio
storico/storicizzato che il Piano esprime;
2.2 - parzialmente accoglibile la richiesta, in quanto si condivide quanto proposto e nel tessuto TSL.3 (art. 68) si
ammette l’intervento di realizzazione di nuova SUL internamente alla sagoma dell’edificio anche con la creazione di
nuovi orizzontamenti nei limiti del 15% della SUL esistente, senza mutamento della destinazione d’uso;
2.3 - parzialmente accoglibile la richiesta in quanto:
- si precisa che l’intervento AV.1 è stato pensato per fattispecie particolari di sopraelevazione che il Piano ha voluto
definire e per le quali ha dato particolari parametri e prescrizioni di fattibilità, che non si ritiene opportuno modificare al
fine di rimanere coerenti con gli obiettivi prefissati;
- l'intervento consentito di AV.2 è indipendente dalla destinazione d'uso.
L'osservazione nel sul complesso risulta quindi parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 298

P.G.: 223335 del: 30/11/2018

Cafissi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA GUILIANTI
Terreno : foglio 69 , particella 626

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area è identificata nel territorio rurale come PR.5 - AR.6.
Si chiede possa essere edificata (con i parametri suggeriti) a completamento dell'isolato esistente perchè già provvista
di viabilità pubblica su più lati e sembra più logico e corretto inserirla nel territorio urbanizzato piuttosto che nell'area
agricola.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 299

P.G.: 223336 del: 30/11/2018

Benassai Brunella Maria

Benassai Giuseppe

Boldrini Pier Luigi

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'ALBERACCIO - SAN PAOLO
Terreno : foglio 43 , particella 161

-

Descrizione dell'osservazione:

Le richieste esplicitate anche nel contributo P.G. 112618 del 28/06/2017, sono le seguenti:
1 - che all'area, attualmente in V1, sia assegnata una capacità edificatoria a destinazione commerciale o turistico-
ricettiva;
2 - che sia possibile intervenire sulla singola proprietà (senza l'uso di UMI con altri proprietari);
3 - che siano accolti i parametri suggeriti.
4 - In subordine anziché la destinazione commerciale e turistico-ricettiva, si propone la destinazione a Servizi
nell'accezione più ampia.
5 - In alternativa l'area venga identificata come V3 come l'area adiacente che ha caratteristiche analoghe.
Le motivazioni risiedono nel fatto che il RU vigente prevede una potenzialità edificatoria per servizi sportivi non
utilizzata che potrebbe essere utile da integrare con il sistema ospedaliero e con il Parco Agricolo della Piana
inserendo funzioni aperte al pubblico.

Controdeduzione tecnica:

L’area interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica con il
paesaggio rurale e permeabilità visiva all’interno del sistema insediativo. Le destinazioni richieste implicherebbero
l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il Piano intende salvaguardare.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 300

P.G.: 223338 del: 30/11/2018

Donatini EnricoPresentata da:

In qualità di: TECNICO INCARICATO DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CSN

Individuazione aree:

VIA DI GALCETI, n. 90/F - GALCETI
Terreno : foglio 13 , particella 63

-

Descrizione dell'osservazione:

Attualmente l’area in oggetto è stata presa in carico dall’Associazione Volontari del CSN (DGC e convenzione citati)
per l'allestimento e la gestione di strutture operative finalizzate allo svolgimento del servizio di protezione civile.
Il terreno assegnato è corredato da un magazzino di circa 400 mq in legno, realizzato nel 2012 in forza del nuovo
progetto, approvato con delibera della Giunta Comunale del 26/7/2011 n. 317 e successiva variante giusta la
Determinazione del Servizio Ambiente e Qualità dei Luoghi di lavoro n. 1002 del 27/4/2012.
Il progetto realizzato si rifaceva al progetto di sistemazione dell’area approvato dalla G.C. con delibera del 21/11/2001
n. 798 e successivo nuovo progetto, approvato dalla G.C. con deliberazione del 12/12/2006 n. 834, che prevedeva la
realizzazione di tre fabbricati, una struttura in legno ad uso antincendio e protezione civile di circa mq 300 (realizzato),
una rimessa mezzi antincendio in acciaio di circa mq 330 e un blocco servizi; di questi fabbricati è stato realizzato solo
il primo.
Al fine di utilizzare l’area secondo quanto stabilito negli atti di assegnazione citati, si rende necessaria la possibilità di
realizzare coperture da adibire a rimessaggio automezzi antincendio e di protezione civile in uso alla medesima
Associazione.
Le coperture potrebbero essere eventualmente strutture leggere, quindi avere una pavimentazione in stabilizzato
(permeabile) escludendo massetti di cemento e/o conglomerato bituminoso, essere stabilmente infisse al suolo per
ragioni di staticità (resistenza alle intemperie) ed avere una struttura in elementi a traliccio o tubolari con copertura in
telonato, quindi facilmente rimovibili e realizzabili senza la trasformazione del terreno.
Si sottolinea che in base alla delibera della Giunta Comunale del 26/7/2011 n. 317 e successiva variante giusta la
Determinazione del Servizio Ambiente e Qualità dei Luoghi di lavoro n. 1002 del 27/4/2012, era prevista la
realizzazione di una tettoia in acciaio con platea in c.a. di mq 330 circa, appartenente ad un secondo lotto non
realizzato.
L'Associazione svolge fino dal 1967 attività di antincendio boschivo e protezione civile supportando l'Amministrazione
Comunale in tutte le emergenze cittadine ed estendendo la propria attività per emergenze anche sul territorio
regionale e nazionale per cui adesso dispone di un notevole parco mezzi e attrezzature specializzate, che necessitano
di idoneo e adeguato spazio per il rimessaggio e la manutenzione. L'area assegnata dall'Amministrazione Comunale
permette all'Associazione di sviluppare al meglio le proprie potenzialità di pubblica utilità con la presenza di spazi
adeguati per le attrezzature e di una sede stabile, ma necessita di una copertura per i mezzi.
Per quanto sopra esposto chiede che la norma ammetta la possibilità di realizzare le opere citate in quanto non sono
realizzabili secondo l’attuale previsione di piano.

Controdeduzione tecnica:

Come indicato all'art. 38 comma 4, manufatti di dimensione maggiore a quanto indicato dal medesimo articolo al
comma 3, possono essere autorizzati dall'organo comunale competente con proprio atto deliberativo, pertanto si
ritiene l'osservazione già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 301

P.G.: 223343 del: 30/11/2018

Melani AlessandroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società VIACCORI S.R.L.

Individuazione aree:

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 120

-

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 318

-

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 349

-

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 759

-

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 769

-

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 922

-

Descrizione dell'osservazione:

I terreni in oggetto appartengono dagli anni Ottanta alla Viaccori SRL, che ha visto, col succedersi degli strumenti
urbanistici, mutare le possibilità di intervento sulle aree di proprietà, passando da "zona industriale facente parte di un
costitutendo macrolotto" a "aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e per impianti sportivi all'aperto"
(Sozzi-Somigli) e quindi aree agricole col Piano Secchi. Il Piano Operativo ha assegnato il paesaggio rurale PR.7  e
l'ambito rurale AR.1.
Il legale rappresentante della proprietà chiede che i terreni in questione vengano inseriti in una nuova area di
trasformazione su via del Ferro (proponendo in allegato uno schema di lottizzazione), in quanto:
- posta in prossimità del territorio urbanizzato di Paperino e San Giorgio a Colonica e presso viabilità di alto
scorrimento;
- la destinazione agricola non risulterebbe più idonea, in quanto il terreno sarebbe stato compromesso da inquinanti
(da documentazione ARPAT allegata sulla Valutazione d'Impatto Ambientale della Varvarito Lavori SRL, ditta
confinante [e non rappresentata in cartografia] che quindi, con la sua ubicazione, contravviene alle prescrizioni
urbanistiche;
- contraddittorietà delle previsioni urbanistiche, che nel corso degli anni hanno privato i terreni di potenzialità
edificatoria.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 302

P.G.: 223344 del: 30/11/2018

Bellini Mario

Gori Mila Maria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Bassa - Tobbiana
Fabbricato : foglio 59 , particella 923 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto faceva parte del PdZ 8 del Regolamento Urbanistico, che limitava di fatto gli interventi sui fabbricati
(annessi legittimati con pratiche riportate nel testo dell'osservazione) alla sola manutenzione ordinaria. Terminati ormai
da anni gli interventi previsti dal PdZ, l'area non è stata interessata né da edificazione né da esproprio.
Accogliendo parzialmente il contributo p.g. 113615 del 29/06/2017, il Piano Operativo ha riportato l'area fuori da
un'area di piano attuativo e lo ha collocato in "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" dove però sono consentiti
solo interventi di MO, MS e RCC. La proprietà quindi chiede che l'articolo 51 delle NTA consenta la RNF ed il cambio
di destinazione d'uso a residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta oggetto di osservazione, ovvero di
consentire interventi edilizi fino alla RNF per i manufatti ricadenti in "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità”,
risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni edilizie del Piano Operativo, pertanto l’osservazione
non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 303

P.G.: 223346 del: 30/11/2018

Bertini StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Viale Fratelli Cervi, n. 73
Terreno : foglio 23 , particella 2758

-

Viale Fratelli Cervi, n. 73
Terreno : foglio 23 , particella 3262

-

Viale Fratelli Cervi, n. 73
Terreno : foglio 23 , particella 3264

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo ha assegnato al terreno in oggetto la classificazione V1. L'osservante richiede:
1- che il terreno venga classificato in V3, in modo da consentire l'esposizione, il deposito e la vendita dei veicoli su
viale Fratelli Cervi.
2- la modifica dell'articolo 53 delle NTA, comma 5, in quanto le condizioni dei punti a e c (cessione del 20% dell'area e
fascia di rispetto di 5 metri) insieme, ridurrebbero eccessivamente l'area di vendita. Per questo viene proposta una
riduzione della cessione al 5%.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
1 - La particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di aree agricole che garantiscono continuità
ecologica e permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento di nuovi usi,  pur non
comportando nuova edificazione, implica l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il
Piano intende salvaguardare. Questo tratto di viale F.lli Cervi, pur ricadendo in ambito urbano, mantiene ancora un
forte rapporto con il paesaggio rurale che sarebbe compromesso con l'inserimento di tale destinazione. Per queste
ragioni si conferma la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.
2 - I parametri di cui all’art. 53 delle NTA sono ritenuti dal Piano Operativo necessari a garantire misure di mitigazione
per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale dell’uso consentito rispetto al contesto urbano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 304

P.G.: 223355 del: 30/11/2018

Mori MariateresaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Gianni Rodari - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 1054

-

Via Gianni Rodari - Paperino
Terreno : foglio 93 , particella 815

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà richiede che l'area in oggetto, identificata come lotto interstiziale ed inserita dal Piano Operativo in TL.3,
sia resa edificabile nella porzione rivolta su via Gianni Rodari (come illustrato dall'allegato) con i seguenti parametri:
- i.f. 3 mc/mq
- Hmax non superiore all'edificato vicino
- R.C. 50%

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TL. 3 Tessuto Lineare continuo penetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Pertanto l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 305

P.G.: 223359 del: 30/11/2018

Lascialfari FrancoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 23 , particella 1279-

Terreno : foglio 23 , particella 1357-

Terreno : foglio 23 , particella 2574-

Terreno : foglio 23 , particella 2670-

Terreno : foglio 23 , particella 3380-

Terreno : foglio 23 , particella 3494-

Terreno : foglio 23 , particella 3495-

Terreno : foglio 23 , particella 3496-

Terreno : foglio 23 , particella 3497-

Terreno : foglio 23 , particella 3498-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, a favore di una totale destinazione a parco pubblico
attrezzato o a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di lasciarla a coltivo come è attualmente. La motivazione è
legata alle negative conseguenze dell'aumento degli abitanti che si insedieranno nelle nuove edificazioni previste per
le aree di trasformazione AT5_05 ed AT5_04, ossia aumento del traffico veicolare, peggioramento della qualità
dell'aria, difficoltà di parcheggio, ombreggiatura degli edifici esistenti dovuta all'elevata altezza dei nuovi fabbricati
previsti.
Risulta all’osservante incomprensibile la trasferibilità edificatoria tra l’UMI 1a e la UMI 1b che invece avrebbe
permesso di spalmare l’edificazione su un’area maggiore, diminuendo la densità.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta una fascia verde profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su
via San Martino per Galceti e appartenente al tessuto TL.1.
3 - Chiede inoltre che i nuovi edifici abbiano un'altezza massima di 12 metri (anziché di 16,50 m per la UMI 1b e di 20
m per la UMI 2), quota corrispondente alla massima altezza dei fabbricati del tessuto circostante, per un impatto
minore sia a livello di densità abitativa che di vivibilità per i residenti vicini.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
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degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 306

P.G.: 223361 del: 30/11/2018

Barontini MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ciro Menotti - Chiesanuova
Terreno : foglio 35 , particella 85

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione, redatta dal rappresentante dei proprietari dell'area in oggetto che il Piano Operativo ha previsto con
standard AV di progetto, chiede la rimozione del vincolo espropriativo a favore dell'istituzione di una nuova area di
trasformazione in cui (come da planimetria allegata) sono previsti 705 mq di SLP residenziale e 3.043 mq ceduti per
parco e parcheggio pubblici.
Il richiedente motiva con la volontà di valorizzare l'area e con la convenienza economica per l'Amministrazione
Comunale, che si vedrebbe ceduta gratuitamente la quasi totalità di un'area.
L'osservante ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo di esproprio n.5.

Controdeduzione tecnica:

E’ ritenuta meritevole di conferma la previsione adottata che intende concorrere alla dotazione di verde pubblico in
un'area già densamente edificata, limitrofa al tracciato ferroviario. L’edificazione proposta non appare congrua con gli
obiettivi perseguiti dal Piano Operativo, inteso a non appesantire i carichi insediativi esistenti.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 307

P.G.: 223362 del: 30/11/2018

Giannini MarcoPresentata da:

In qualità di: Procuratore della società GRETA IMMOBILIARE S.A.S. di Bagni Elena & C.

Individuazione aree:

Via Casale e Fatticci
Terreno : foglio 55 , particella 768

-

Via Casale e Fatticci
Terreno : foglio 55 , particella 769

-

Via Casale e Fatticci
Terreno : foglio 55 , particella 770

-

Via Casale e Fatticci
Terreno : foglio 55 , particella 771

-

Descrizione dell'osservazione:

Sul lotto in oggetto è in costruzione un edificio residenziale, anche se attualmente con lavori fermi e con permessi
chiusi. L'intervento, eseguito con concessione PG 44675/2007 e variante PG 71611/2008, si era interrotto a causa di
contrasti - poi vinti [non viene citata la sentenza] - con Autostrade SPA. Per poter portare a termine la realizzazione,
viene richiesto un ripristino dell'edificabilità dell'area (a cui il Piano Operativo ha assegnato PR.5 - AR.4) con i
parametri stabiliti dal precedente strumento urbanistico (i.f. 1,3; Hmax 7,5 m; R.C. 20%).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 308

P.G.: 223367 del: 30/11/2018

Lepore RoccoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Isola di Lero
Fabbricato : foglio 31 , particella 1149

-

Descrizione dell'osservazione:

Il lotto in questione fa parte dell'area di trasformazione AT5_07 - Nuova edificazione via Isola di Lero, la cui facoltà
edificatoria è legata alla cessione dei terreni della vicina AT5_06. Poiché i due lotti delle aree di trasformazione sono
composti da diverse particelle catastali e diversi proprietari che renderanno complicato tale intervento, viene richiesto
di scorporare la particella 1149 del foglio 31 e di assegnarle un'autonoma facoltà edificatoria, con i seguenti parametri
urbanistici:
- i.f. 3 mc/mq
- Hmax 10 m
- R.C. 50%

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di scorporo
di parte dell’area di atterraggio per identificare un lotto con autonoma potenzialità edificatoria, poiché in contrasto con
la scelta del Piano Operativo di attuazione dei principi perequativi per acquisizione di aree da destinare a spazi
pubblici.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 309

P.G.: 223368 del: 30/11/2018

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Gherardacci - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 1710

-

Descrizione dell'osservazione:

Le proprietarie dell'area in oggetto, a cui è stato assegnato il tessuto TSM.2, hanno nelle loro disponibilità un
magazzino artigianale su via Gherardacci ed uno spazio pertinenziale accessibile esclusivamente dal fabbricato.
Chiedono la modifica dell'art. 70 delle NTA sui tessuti urbani a funzione mista con i seguenti cambiamenti:
1- la possibilità di ampliamento dell'edificio produttivo fino al 50% della SUL esistente, quando dotato di spazi
pertinenziali scoperti, con un rapporto di copertura del 50%;
2 - in subordine, la possibilità di interventi di addizione volumetrica fino al 20% della SUL esistente per edifici non
residenziali da realizzarsi nel resede tergale.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che tra gli obiettivi del Piano Operativo vi è quello di non saturare i tessuti misti, si ritiene di non accogliere
ampliamenti fuori sagoma; tuttavia, si ammette l’intervento di realizzazione di nuova SUL internamente alla sagoma
dell’edificio anche con la creazione di nuovi orizzontamenti nei limiti del 15% della SUL esistente, senza mutamento
della destinazione d’uso. L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 310

P.G.: 223370 del: 30/11/2018

Giannini MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società AGRICOLA PEGASO di Giannini Marco & C.

Individuazione aree:

Via Bigoli
Terreno : foglio 70 , particella 217

-

Descrizione dell'osservazione:

Il richiedente è proprietario di un'area rurale che il Piano Operativo ha connotato con PR.5 - AR.3 in cui svolge attività
di allevamento, addestramento e custodia di animali.
L'osservazione richiede la modifica dell'articolo 152, comma 1.8, punto A.3 delle NTA affinché venga ammesso, tra le
funzioni dell'AR.3, l'allevamento di bovini, equini (anche addestramento e custodia di cavalli), suini, ovini, caprini,
pollame, conigli e altri animali da cortile.

Controdeduzione tecnica:

Il richiedente ha erroneamente interpretato la suddivisione delle attività agricole elencate nelle "Categorie funzionali e
loro articolazioni" all'articolo 152 con le funzioni escluse nell'ambito in questione, ossia AR.3.
Quanto da lui citato, ossia il punto A.3 del comma 1.8 dell'art. 152, è solo una sottocategoria delle attività agricole "A",
nello specifico "A.3 - Attività connesse alla produzione agricola aziendale" e non indica le funzioni non ammesse
nell'AR.3, per le quali è necessario invece consultare la tabella all'articolo 156 "Ulteriori limitazioni all'insediamento di
alcune funzioni per singoli ambiti rurali nel territorio rurale". Qui, infatti, nell'ambito rurale AR.3, non è esclusa alcuna
funzione della categoria "A", quindi né A.1, A.2 e A.3.
Il richiedente, sulla base della sua interpretazione, rileva pertanto una inesistente contraddizione dell'articolo 152 con
l'articolo 91 "Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime": in quest'ultimo, infatti, sono
indicati gli ambiti in cui non è consentito edificare annessi funzionali a varie attività, e per questo quelli legati
all'allevamento a) e) f) g) sono realizzabili nell'ambito rurale AR.3.
In conclusione, la richiesta di permettere l'attività di "allevamento di bovini, equini (anche addestramento e custodia di
cavalli), suini, ovini, caprini, pollame, conigli e altri animali da cortile", dovuta ad una errata lettura delle NTA, è già
soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 311

P.G.: 223374 del: 30/11/2018

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Gherardacci - Iolo Sant'Andrea
Terreno : foglio 79 , particella 728

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che per la porzione a nord della particella sia consentita una nuova edificazione a destinazione
residenziale, dal momento che è nel tessuto TSL.1.
La particella, sebbene unica, risulta divisa fisicamente e morfologicamente divisa in due parti: una porzione minore, a
nord, parte integrante dell'abitato e caratterizzata da un uso non agricolo, ed una porzione più ampia destinata e
qualificata ad uso agricolo.
Lo stesso PS e l'avvio del procedimento del PO  (All. B) avevano inserito questa area in territorio urbanizzato Era stato
presentato un contributo alla redazione del PO,  che prevedeva una potenzialità edificatoria residenziale di 165 mq di
Sul, pari alla potenzialità edificatoria dei cosiddetti "lotti interstiziali" come definiti dal RU vigente, per il quale inoltre,
vista la limitatezza del volume richiesto (500 mc) non comporta dotazioni di standard pubblici.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti lineari
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edificazioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 312

P.G.: 22381 del: 30/11/2018

Fantugini Roberto MarioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Montegrappa, n. 22
Fabbricato : foglio 52 , particella 41 , subalterno 3

-

Fabbricato : foglio 52 , particella 41 , subalterno 8-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede la modifica dell'art. 75 delle NTA per quanto concerne il tessuto TR.3, al fine di poter realizzare piccoli
ampliamenti volumetrici di necessità e la chiusura di logge, portici, terrazzi.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via. L'osservazione pertanto è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 313

P.G.: 223382 del: 30/11/2018

Cafissi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società CAFISSI Spa

Individuazione aree:

Via della Fattoria, n. 4
Terreno : foglio 102 , particella 531

-

Terreno : foglio 102 , particella 547-

Descrizione dell'osservazione:

Per la necessità di ampliare lo stabilimento, l'osservazione chiede di estendere il tessuto TP.1 alla fascia confinante ad
est della stessa proprietà, configurata come V1.
Nel Piano quadro per la conservazione e la valorizzazione delle Cascine di Tavola il lotto fu accorpato all'interno del
Parco, ma in evidente contrasto con esso, perchè rappresenta l'estrema porzione esterna al perimetro storico, fuori del
muro di recinzione e della gora Mazzoni e con diverso impianto colturale.
Il nuovo PS prevede all'art. 47 la classificazione dell'area nelle Aree urbane, e pertanto utilizzabile, anche se con
modalità da definire con il nuovo PO.
Nell'Avvio del procedimento approvato nel 2016 inoltre, il Comune di Prato ha fatto rientrare tale area all'interno della
perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi della LR 65/2014.

Controdeduzione tecnica:

In merito alla richiesta di cambio di destinazione a "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità" prevista dal Piano
Operativo per l’area in oggetto sono state effettuate le dovute verifiche tecniche nonché le seguenti valutazioni ovvero:
- che l’area, se pure individuata all’interno del perimetro del Territorio Urbanizzato è stata oggetto della Conferenza
Paritetica Interistituzionale per contrasto tra il Piano Strutturale ed il Piano di Coordinamento Territoriale della
Provincia di Prato. Si fa per altro presente che tale area è oggetto di ricorso al TAR in attesa di giudizio.
- che l’area nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, se pure in ambito urbano, concorre in stretta relazione con
il territorio rurale, al mantenimento del contesto paesaggistico legato all’ambito rurale AR.7.
Pertanto alla luce dei fatti, si considera la destinazione attribuita dal Piano Operativo compatibile con lo stato dei
luoghi, di conseguenza l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 314

P.G.: 223383 del: 30/11/2018

Alberelli CristianoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società UNIEDIL Srl

Individuazione aree:

Via Mugellese - Pizzidimonte
Terreno : foglio 67 , particella 87

-

Descrizione dell'osservazione:

Per l'area in oggetto, inserita dal Piano in ambito V1 e in parte in territorio rurale PR.4 - AR.8, era stato presentato un
contributo per la redazione al PO, evidenziando l'assenza di vincoli o salvaguardie del PIT. L'area risulta tra quelle
contestate nel ricorso alla conferenza paritetica da parte della Provincia e il PS non presenta impedimenti alla
trasformazione dell'area, in quanto il progetto di edificazione residenziale rientra tra le aree urbane e fuori dal vincolo
cimiteriale. La proposta prevede anche la cessione di una importante porzione di standard la cui realizzazione sarebbe
garantita a scomputo degli oneri concessori.
Si chiede quindi:
1) che il Comune provveda a ridiscutere con la Provincia i contenuti del ricorso a suo tempo presentato dalla
Provincia, facendo presente che altrimenti verrebbe resa impossibile la realizzazione e la cessione di standard pubblici
spesso necessari nelle porzioni di margine urbano poste a stretto contatto con le aree agricole, in quanto tali frange
sono spesso prive di standard a sostegno dell'edificazione consolidata.
2) una nuova area di trasformazione, considerando che l'area ricade in parte nelle Aree Urbane del PS vigente e che
per un'area limitrofa, molto simile, è stata redatta una specifica AT;
3) che in subordine al punto 2 l'area venga inserita in una nuova scheda di trasformazione insieme ai proprietari di
aree sottoposte ad esproprio, al fine di utilizzare parametri e diritti edificatori congiunti con la cessione dell'area di
interesse pubblico e la realizzazione dei diritti edificatori maturati da entrambe le aree sull'area in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione concerne un’area di frangia interna al territorio urbanizzato, ma del tutto inedificata.
La proposta, che si caratterizza per l’ampia disponibilità alla cessione di aree, si pone tuttavia in contrasto con il PTC e
con le strategie del Piano Operativo, che ha inteso salvaguardare l’inedificabilità di simili aree, anche in funzione di
contenimento dell’espansione urbana.
Peraltro, la caratterizzazione in termini di territorio urbanizzato è contestata espressamente dalla Provincia, con il
ricorso tutt’ora pendente innanzi al TAR Toscana.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 315

P.G.: 223391 del: 30/11/2018

De Cotiis AntonioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Vergaio Bivio , n. 36
Fabbricato : foglio 56 , particella 809 , subalterno 1

-

Via vergaio Bivio
Fabbricato : foglio 56 , particella 463

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che venga modificato l'art. 72, comma 2 punto A.3 delle NTA, al fine di consentire gli interventi
previsti nel punto A3 anche agli edifici con funzione non residenziale, eliminando la frase "interventi consentiti su tutti
gli edifici con funzione residenziale, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto,
presenti alla data di adozione del Piano Operativo", la dizione "CON FUNZIONE RESIDENZIALE" dando così la
possibilità degli interventi consentitia a tutti gli edifici a prescindere dalla destinazione d'uso attuale.

La richiesta è motivata dal fatto che i tessuti dell'art. 72, pur prevalentemente residenziali, comprendono anche piccoli
edifici artigianali, per i quali si potrebbe pensare a trasformazioni utili alle funzioni ma non consentendo delle
sopraelevazioni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene accoglibile la richiesta, conseguentemente verrà introdotta la
modifica all'art. 72 comma 2 punto A.3 delle NTA al fine di consentire l'intervento a prescindere dalla destinazione
d'uso attuale, pur mantenendo il limite stabilito di 70 mq.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 316

P.G.: 223398 del: 30/11/2018

Castagna GiuseppePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE CAVE, n. 6 - LA QUERCE
Fabbricato : foglio 67 , particella 142 , subalterno 5

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia modificato l'art. 144 delle NTA in relazione alla possibilità di apertura di finestre a
tetto, anche per sottotetti non abitabili. L'edificio individuato infatti ha un sottotetto non abitabile ma, a causa delle
disposizioni dell'art. 144 osservato, non può creare un'apertura in copertura funzionale a "idoneo passaggio tecnico",
nonostante esista una normativa che obbliga ad avere un varco in copertura a fini manutentivi per il transito di
sicurezza (art. 141 comma 13 della L.R. 65/2014 e art. 9 del D.P.G.R. Regione Toscana 18 dicembre 2013 n.75/R).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e verranno modificati gli
artt.143 comma 3 lett. d) e 144 comma 3 lett. e) e verrà ammessa la possibilità di installare, con esclusione dei fronti
prospicienti la pubblica via, lucernari a passo d’uomo per le operazioni manutentive. L’osservazione è parzialmente
accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 317

P.G.: 223409 del: 30/11/2018

Fiorenzoni LuigiPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Augusto Murri Viale F.lli Cervi
Terreno : foglio 23 , particella 276

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'area, destinata a verde pubblico di progetto, mantenga l'attuale impianto ad uliveto, anche
attraverso particolari prescrizioni d'intervento in base alla progettazione dell'area.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta risulta compatibile con la destinazione già prevista dal Piano Operativo, "AV - aree per spazi pubblici
attrezzati a parco", secondo quanto contenuto nell'art. 38 delle NTA. Pertanto, l'osservazione risulta già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 318

P.G.: 223413 del: 30/11/2018

Mati Giovanni

Mati Daniela

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Tobbianese Via Allende, n. snc
Terreno : foglio 58 , particella 2205

-

Terreno : foglio 58 , particella 2206-

Terreno : foglio 58 , particella 2207-

Descrizione dell'osservazione:

1- L'osservante chiede che venga modificata la destinazione urbanistica del lotto di proprietà da V1 ad area edificabile,
per poter realizzare 3164 mq di SUL con un RC del 60% da destinarsi a residenziale e commerciale, così da porre
l'area in continuità con quanto previsto nell'area adiacente di proprietà pubblica.
2- In subordine, propone che l'area sia inserita in V3 per motivi di completamento e di diversificazione e socialità.
3- Rileva inoltre come nella scheda AT5_18 Nuova edificazione Via Mati vi sia un errore di calcolo della SUL a fronte
della St e del Rc al 60%. (dovrebbe essere il 66,7 %).

Controdeduzione tecnica:

1-2 - Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato soprattutto nell'area in questione che si pone tra un tessuto
lineare consolidato ed una infrastruttura viaria di scorrimento. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
3- Effettuate le dovute verifiche tecniche si fa presente che il rapporto di copertura indicato risulta corretto.
Per quanto sopra l'osservazione nel complesso non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 319

P.G.: 223418 del: 30/11/2018

Fiorenzoni LuigiPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via F.lli Cervi Via san Martino per Galceti
Terreno : foglio 22 , particella 2373

-

Terreno : foglio 22 , particella 2419-

Terreno : foglio 22 , particella 2475-

Terreno : foglio 22 , particella 2519-

Terreno : foglio 22 , particella 2520-

Terreno : foglio 22 , particella 69-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che:
1 - nell'ex parcheggio LAM venga realizzato un parcheggio per le attività della pista di atletica, considerando che
questa ha una capienza di circa 1.200 persone;
2 - nell'area a fianco della pista di atletica, dove è presente un'esposizione macchine, sia possibile ampliare la pista,
tramite cessione del lotto;
3 - venga realizzata una rotatoria tra viale Fratelli Cervi e via Danubio per decongestionare il traffico in via Liliana
Rossi e rendere la viabilità più sicura.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - già soddisfatta la richiesta, poiché compatibile con la destinazione già prevista dal Piano Operativo "AP - aree per
spazi e parcheggi pubblici". Si precisa che la finalità del Piano Operativo consiste esclusivamente nell'indirizzare le
destinazioni urbanistiche, mentre i successivi livelli di progettazione e realizzazione delle specifiche opere pubbliche
esulano dalle competenze di questo strumento pianificatorio;
2 - accoglibile la proposta, pertanto l'area in questione, corrispondente alle particelle 2519, 2520, 2475 del foglio 22,
vedrà modificata la propria destinazione da "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" ad "AVs - aree per spazi
pubblici attrezzati per il gioco e lo sport";
3 - non accoglibile la proposta, in quanto non vi è spazio sufficiente alla realizzazione della sede stradale e, inoltre, la
rotatoria proposta coinvolgerebbe strade di gerarchie diverse, comportando non solo il congestionamento del traffico,
ma anche un aumento del grado di pericolosità complessivo dell'incrocio.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 320

P.G.: 223424 del: 30/11/2018

Moretti  FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Braga - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1848

-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che al terreno oggetto di osservazione posto in territorio rurale (PR.6, AR.3) sia attribuita destinazione AVs.
Il motivo della richiesta dipende dal fatto che la proprietà avrebbe intenzione di ampliare gli impianti sportivi già
esistenti nell'area confinante.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di inserire la porzione di territorio
attualmente in PR.6 AR.3, destinandolo a AVs, implica la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello
rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge
Regionale n. 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo. Si ritiene che l'osservazione non sia dunque
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 321

P.G.: 223433 del: 30/11/2018

Petrosino GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Sedici Aprile , n. 1992 - Macrolotto 1
Terreno : foglio 73 , particella 1470

-

Terreno : foglio 73 , particella 113-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - la modifica della classificazione del terreno di proprietà da "AV - aree e spazi pubblici attrezzati a parco" a "V3 -
verde a basso indice di naturalità".
In data 18/05/2017, l'osservante ha fatto richiesta (con istanza  PG 85978) di poter adibire ad attività commerciale il
terreno in oggetto, ottenendo parere negativo motivato con il contrasto di tale destinazione con il Regolamento
Urbanistico.
Con il contributo inviato in data 29/06/2017, l'osservante sosteneva che la destinazione in realtà non era negata dal
R.U., ma consentita alle condizioni di cui all'art. 85 comma 3 delle NTA e che la mancata applicazione della norma da
parte dei proprietari dipendeva dall'onerosità eccessiva della stessa, auspicando che il nuovo Piano Operativo
prevedesse una destinazione meno onerosa per le aree verdi a vocazione commerciale, quale in effetti quella
attualmente prevista dal Piano come V3.
2 - quale sia il discrimine che abbia consentito di destinare a V3 molti terreni assimilabili al suo, ma non il terreno di chi
ne aveva auspicato la previsione nel nuovo strumento urbanistico.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 69 PG 204494 del 02/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta, poiché l'area in oggetto
concorre al raggiungimento degli obiettivi di compensazione ambientale del Piano Operativo, nello specifico, la
realizzazione della connessione attraverso fasce di forestazione lineare lungo il viale XVI Aprile. Pertanto, la
destinazione "V3 - Verde con basso indice di naturalità" si pone in contrasto con le finalità del Piano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 322

P.G.: 223437 del: 30/11/2018

Benelli Berardi JacopoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Cordoba d'Argentina - Cilianuzzo
Terreno : foglio 23 , particella 2708

-

Terreno : foglio 23 , particella 117-

Terreno : foglio 23 , particella 118-

Terreno : foglio 23 , particella 119-

Terreno : foglio 23 , particella 2609-

Terreno : foglio 23 , particella 2891-

Terreno : foglio 23 , particella 3220-

Terreno : foglio 23 , particella 3230-

Terreno : foglio 23 , particella 3232-

Terreno : foglio 23 , particella 3312-

Descrizione dell'osservazione:

L'area è stata oggetto di contributo al PO presentato il 10/08/2017 PG 0143121, nel quale si proponeva la
sistemazione a parco per la maggior parte dell'area interessata, la possibilità di destinazione residenziale su una
porzione e di destinazione commerciale su un'altra porzione.
Il Piano ha inserito i terreni in questione nell'area di trasformazione "AT5_05 Parco dei Ciliani UMI2" estendendo la
UMI2 fino agli edifici lungo via Cordoba (erroneamente indicata come via del Cilianuzzo nel contributo), inglobando
altre proprietà, ed ha dato all'area di trasformazione l'edificabilità per la sola destinazione residenziale.
Gli osservanti chiedono:
1) che venga cambiato lo schema delle UMI, introducendo una nuova UMI in cui si possano collocare le facoltà
edificatorie degli altri proprietari coinvolti;
2) che si introduca la destinazione commerciale con una superficie lorda fino a un massimo di mq 3500;
tutto come rappresentato nei disegni allegati.

Si rilevano inoltre alcuni errori materiali a pag. 174 delle schede di trasformazione (correzioni allegate).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta di inserire una nuova UMI per collocare le facoltà edificatorie dei proprietari dei
terreni lungo via Cordoba traslando di conseguenza l'edificazione della UMI 2 in posizione più interna al parco. Tale
considerazione nasce dalla necessità di realizzare un intervento unico con obiettivo di parco a carattere "agro-urbano"
che contempli il minor consumo di suolo possibile con la necessità di realizzare il proseguimento dell'attuale viabilità
fino a via Liliana Rossi in coerenza con quanto richiesto dal contributo della Regione Toscana n. 905 al punto 12.1. Sul
prolungamente della viabilità attuale saranno da attestare i parcheggi pubblici e gli interventi edificatori lasciando
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varchi a verde che introducano al parco.
2 – non sia accoglibile la richiesta di edificazione commerciale monofunzionale in considerazione sia di quanto già
indicato al punto 1 in riferimento al minor consumo di suolo, sia per il contrasto con quanto indicato dalla Regione
Toscana nel PIT/PPR  soprattutto nella previsione di piattaforme monofunzionali commerciali in aree non urbanizzate
che implicano una forte implementazione delle dotazioni  infrastrutturali. Si ritiene congruo con l’intervento
complessivo la possibilità di introdurre destinazione di commercio di vicinato ai piani terra degli edifici a destinazione
residenziale come indicato all’art.80 delle NTA del Piano Operativo.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 323

P.G.: 223441 del: 30/11/2018

Moretti FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via delle Capanne
Terreno : foglio 90 , particella 10

-

Terreno : foglio 90 , particella 1017-

Terreno : foglio 90 , particella 613-

Terreno : foglio 90 , particella 614-

Descrizione dell'osservazione:

L'area ricade in territorio rurale ed è sottoposta alla disciplina vigente per le aree PR. 6, AR. 3. L'osservante chiede la
previsione di un' Area di Trasformazione, a vocazione residenziale, secondo la tipologia prevalente in fregio a via
Traversa del Crocifisso, proponendo di cedere o perequare altre superfici di proprietà a compensazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola. Il Piano ha comunque inteso preservare l'area come non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 324

P.G.: 223443 del: 30/11/2018

Fiaschi PaolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Montalese , n. 443-449
Fabbricato : foglio 21 , particella 427

-

Fabbricato : foglio 21 , particella 11-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la correzione grafica dell'errore materiale sul resede di proprietà, collocato dal Piano Operativo
all'interno della sede viaria pubblica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area erroneamente attribuita alla "viabilità pubblica
esistente" verrà rappresentata correttamente.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 325

P.G.: 223444 del: 30/11/2018

Puccioni SilvioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Rossetti, n. 29
Fabbricato : foglio 83 , particella 244

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la correzione dell'errore cartografico di perimetrazione del tessuto, inserendo in questo anche la
porzione di proprietà, attribuita dal Piano Operativo alla sede stradale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area erroneamente attribuita alla "viabilità pubblica
esistente" verrà rappresentata correttamente nel tessuto TL.1.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 326

P.G.: 223445 del: 30/11/2018

Puccioni SilvioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via sulla Gora di Grignano, n. 117
Fabbricato : foglio 82 , particella 472

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la correzione dell'errore cartografico di perimetrazione del tessuto, inserendo in questo anche la
porzione di proprietà, attribuita dal Piano Operativo alla sede stradale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area erroneamente attribuita alla "viabilità pubblica
esistente" verrà rappresentata correttamente nel tessuto TL.1.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 327

P.G.: 223448 del: 30/11/2018

Marchi ManuelaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di San Paolo, n. 287/a
Fabbricato : foglio 44 , particella 1177

-

Terreno : foglio 44 , particella 126-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area oggetto di esproprio per la realizzazione della strada di collegamento tra via San Paolo
e via dell'Alberaccio, passante l'area di trasformazione AT4b_05.
L'osservante si oppone all'esproprio che andrebbe a penalizzare in maniera evidente le dimensioni del resede di
proprietà, aumenterebbe l'inquinamento e deprezzerebbe notevolmente il valore dell'edificio.
Inoltre, per la riduzione dello spazio a disposizione, all'attuale garage andrebbero sostituite le ante per permetterne la
regolare apertura.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto la porzione
di particella in oggetto è comunque necessaria per la realizzazione della nuova sede stradale secondo le normative di
riferimento.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 328

P.G.: 223452 del: 30/11/2018

Tiradritti PaolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bellandi
Terreno : foglio 90 , particella 1609

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione AT8_04 Nuova edificazione via Egidio Bellandi, ed è articolata in 5
punti:

1 - La realizzazione di una palazzina così come previsto dallo schema di piano non è fattibile perché:
- in adiacenza a un edificio a destinazione magazzino;
- non risulta possibile reperire all'interno del lotto fondiario lo spazio per aree verdi di pertinenza esclusiva;
- non risulta possibile reperire all'interno del lotto fondiario spazi per autorimesse o parcheggi attorno al fabbricato,
creando l'obbligo di realizzare un piano interrato che aumenterebbe i costi in maniera esponenziale;
- la costruzione dovrebbe essere realizzata a 10 metri di distanza dal magazzino che ha una parete finestrata lungo il
confine con affaccio diretto sul lotto edificabile.
Si richiede di conseguenza l'aumento delle dimensioni del lotto fondiario per permettere la realizzazione di villette
mono/bifamiliari o schiere e relativo verde di pertinenza e posti auto, mitigando anche in questo modo l'impatto del
costruito e valorizzando il parco di nuova realizzazione.

2 - Il 62,5% dell'area di trasformazione appartiene ai proprietari e residenti del lotto adiacente, costituito dalla loro
abitazione (p. 983) e dal magazzino (p.647), che hanno manifestato la volontà di mantenere una striscia di terreno di 5
metri attigua al magazzino, in modo da non procurarsi un danno di svalutazione dell'immobile e non precludersi
l'eventuale trasformazione in abitazione sprovvista di resede esclusivo. Si richiede di stralciare dall'area di
trasformazione una striscia di 5 metri così come indicato nei disegni allegati.

3 - Si chiede di correggere il perimetro dell'area di trasformazione seguendo i corretti confini di proprietà in base al
rilievo strumentale allegato, tenendo conto dello stralcio di cui al punto 2 precedente e aggiornando la quantità
numerica della AT, desumibile dalle tavole allegate.

4 - Si chiede che come modalità di attuazione per l'intervento venga consentito il Permesso di Costruire
Convenzionato anziché un Piano Attuativo di Iniziativa Privata che ne snellirebbe l'iter autorizzativo.

5 - Si chiede di correggere la legenda dello schema degli standard e cessioni nel Piano, nella quale risulta mancante
l'area a verde e la strada.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - In riferimento all’ampliamento della superficie fondiaria, per permettere la possibilità di realizzare l'intervento con
altezze contenute in congruità con l’esistente e per mantenere le distanze di legge rispetto all’edificio a confine, si
ritiene la richiesta accoglibile limitando al massimo il consumo di suolo edificato e permeabile. Mantenendo invariata la
SUL realizzabile, si modifica lo schema dell’area di trasformazione diminuendo l’area in cessione dal 65% al 58% a
fronte di una più grande superficie fondiaria e un leggero aumento del quantitativo di standard pubblici da realizzare.
2 e 3 - La richiesta di stralciare una fascia di 5 metri dall’area di trasformazione lungo il confine della particella 647 del
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foglio 90 appartenente ai medesimi proprietari dell’area di trasformazione, visto il reale stato dei luoghi, si ritiene
accoglibile. Di conseguenza viene modificato il perimetro dell’area di trasformazione ed il tessuto TSR.2 “Tessuto
storico residenziale, con aggregazione o singoli edifici-villini” a cui l’edificio appartiene.
4 - La richiesta di modifica della modalità di attuazione da Piano attuativo a Permesso di costruire convenzionato si
ritiene accoglibile, vista la scarsa complessità dell'intervento.
5 - In riferimento alla correzione dello schema degli standard urbanistici e cessioni nel quale risulta mancante nella
legenda la strada di progetto ed il verde pubblico si ritiene accoglibile per mero errore nella redazione della legenda.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 329

P.G.: 223453 del: 30/11/2018

Paoli Paolo AlfredoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Cordoba d'Argentina, n. 21 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1300

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco pubblico
attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area verde con alto indice di naturalità V1.
La richiesta è motivata dalle conseguenze negative apportate dall'aggravio di densità abitativa legata alle nuove
edificazioni, ossia:
- sicuro peggioramento della qualità dell’aria;
- aumento delle difficoltà di parcheggio già attualmente al limite;
- ombreggiatura causata da edifici di notevole altezza previsti a ridosso di quelli esistenti.
2 - Chiede inoltre che le nuove edificazioni abbiano un'altezza massima di 12 metri sia nella UMI 1b che nella UMI 2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 330

P.G.: 223456 del: 30/11/2018

Tiradritti PaolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA MONTALESE, n. 354 - MALISETI
Terreno : foglio 21 , particella 128

-

Fabbricato : foglio 21 , particella 131-

Descrizione dell'osservazione:

Il resede di pertinenza dell'unità immobiliare è stato identificato come porzione dell'area V1 e si chiede di includerlo
invece nel tessuto TSL.3 in cui ricade l'abitazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni,  l’ufficio ritiene che la  porzione della particella 131, foglio di
mappa 28, oggetto dell'osservazione, sia assimilata al tessuto "TSL.3 Tessuto Storico Lineare, a corte" come richiesto,
pertanto l’osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 331

P.G.: 223460 del: 30/11/2018

Cutini LoredanaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI BOGAIA - TAVOLA
Fabbricato : foglio 102 , particella 135

-

Fabbricato : foglio 102 , particella 583-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica della porzione - con inizio da via di Bogaia - individuata dal Piano Operativo come
strada pubblica; essa si configura infatti come un viottolo agricolo di proprietà pubblica che taglia il resede esclusivo di
proprietà privata e si conclude sul terreno agricolo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che l'elemento oggetto dell'osservazione non rientra
nella viabilità pubblica e la sua rappresentazione sulla Disciplina dei Suoli del Piano Operativo è dovuta alla
collocazione sul territorio rurale. Pertanto, l'osservazione è già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 332

P.G.: 223461 del: 30/11/2018

Nerini GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI GALCETI , n. 16 - VILLA FIORITA
Fabbricato : foglio 14 , particella 221

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che l'edificio costruito negli anni '50 è stato completamente ristrutturato e rinnovato, sia
internamente che esternamente, ed è stato oggetto di sopraelevazione negli anni ’90, in forza della concessione
edilizia n. 1285/90 (rilasciata in data 1/4/1992) e successiva variante in corso d’opera n. 850/1993 (rilasciata ai sensi
dell’art. 15 L. 47/85). Pertanto, potendosi configurare quello effettuato come un intervento di sostituzione edilizia,
chiede la riclassificazione dell'edificio in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

L’ufficio, in sede di redazione del Piano Operativo, ha recepito gli elementi di invarianza storico-insediativa derivanti
dal Piano Strutturale e ha provveduto alla sua revisione attraverso una nuova ricognizione dell’edificato storico,
effettuata sulla base della foto aerea (volo GAI) del 1954; la classificazione in “edificato storico o storicizzato” non
costituisce una datazione ma rileva la presenza del sedime dell'edificio al 1954 rispetto allo sviluppo urbanistico della
città. Gli interventi ammessi sono stati pensati al fine di mantenere l'impianto urbano della struttura fondativa e
resistente della città, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli immobili.
Tuttavia, con il comma 1 dell’art. 63 delle NTA, per tali edifici è stata prevista anche la possibilità da parte
dell’interessato di comprovare, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica
avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, in modo da consentire, in caso di riscontro positivo, gli interventi
ammessi sull’edificato di recente formazione, compresa la Sostituzione Edilizia.
Pertanto la proposta avanzata dall’osservante si ritiene già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 333

P.G.: 223463 del: 30/11/2018

Gorini AlessioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA IL CROCIFISSO , n. 44
Fabbricato : foglio 80 , particella 1146

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 79-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'area individuata, indicata erroneamente dal Piano Operativo come "viabilità pubblica", sia
correttamente rappresentata, in quanto resede esclusivo del fabbricato artigianale in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area in oggetto sarà rappresentata correttamente nella
Disciplina dei Suoli del Piano Operativo nel tessuto TSL.2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 334

P.G.: 223465 del: 30/11/2018

Mellace VincenzoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Conser - Consorzio Servizi del Primo Macrolotto industriale di Prato

Descrizione dell'osservazione:

Il Consorzio Servizi del Primo Macrolotto - Conser, con l'osservazione esprime delle valutazioni rispetto al Piano
Operativo e fa delle richieste specifiche.
In particolare :
1- L'intera area del Macrolotto Uno è classificata come Tessuto industriale-artigianale di edilizia pianificata TP.2. Il
Conser chiede che siano consentiti interventi di addizione volumetrica fino al 40% della Sul esistente da realizzare sia
all'interno che all'esterno della sagoma, invece che fino al 20% attualmente previsto
2- che nell'area in oggetto siano consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento fino al 100% della Sul
esistente da realizzare con le caratteristiche previsti dall'art.77, invece che fino al 40 %
3- che siano consentiti cambi di destinazione d'uso con opere con esclusione della residenza e del commercio in
grande strutture di vendita.
4 - In merito alle previsioni contenute nell'area di trasformazione AT7_01 sull'attuale Campo di tiro con l'arco,
contestano che l'area è stata ceduta all'amministrazione come standard della lottizzazione anche per ottemperare alle
condizioni imposte dalla Regione Toscana in seno al nullaosta per il mancato raggiungimento dei minimi standard di
zona richiesti dal DM 1444 del 1968. Il consorzio, pur non contestando l'ammissibilità della riduzione dello standard
chiede che la cessione dell'area avvenga con il suo reale valore di mercato, a loro parere superiore a quello dei
fabbricati ottenuti gratuitamente dall'operazione, e individuando idonei strumenti atti a garantire la massima
valorizzazione economica e un effettivo controllo concorrenziale.
Inoltre chiedono che il ricavato dalla cessione dell'area e gli oneri degli interventi che verranno realizzati nella AT07_1
siano interamente destinati a reperire nuove aree da adibire a standard e per realizzare opere anche infrastrutturali
all'interno e a servizio del Macrolotto Uno.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 e 2 - Le richieste non sono accoglibili in quanto la scelta dell'Amministrazione Comunale per mezzo del nuovo PO, in
coerenza con le direttive del PIT/PPR regionale, è improntata al tendenziale contenimento della saturazione
dell'edificato esistente. Si ritiene pertanto di confermare la disciplina del Piano adottato in quanto coerente con gli
obiettivi espressi.
3 - La richiesta è già soddisfatta dalle possibilità offerte dal Piano Operativo.
4 - Ritenendo necessario chiarire più nel dettaglio i termini attuativi delle previsioni delle AT7_01, AT4B_12 (o nelle AT
di decollo) si aggiungono le seguenti prescrizioni all'interno delle schede:
“La scheda di trasformazione del Piano Operativo, con l’indicazione della SUL di atterraggio sul terreno di proprietà
pubblica, ne determina la conformazione urbanistica. L’Agenzia delle Entrate provvede a determinare il valore di
mercato del terreno di proprietà pubblica, così urbanisticamente conformato, ed il valore del bene di proprietà privata
che il Comune di Prato necessita di acquisire.
Il valore del bene privato è stimato dalla Agenzia delle Entrate tenendo conto della destinazione posseduta prima
dell’efficacia del Piano e dei costi che il soggetto privato proprietario del bene deve sostenere per realizzare le opere
indicate nella scheda di trasformazione.
La permuta tra il bene di proprietà pubblica e quello di proprietà privata deve essere effettuata a parità di valore e,
comunque, senza depauperamento per l’Ente.
Pertanto l’atto di permuta definisce i termini nei quali tale parità di valore si realizza ovvero l’eventuale importo che il
soggetto privato deve corrispondere al Comune come conguaglio.
La permuta non deve comportare alcun onere per il Comune di Prato, essendo conseguentemente tutti i costi della
permuta stessa, inclusi gli oneri fiscali, a carico del soggetto privato.
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Il Comune di Prato non può essere chiamato a versare alcun conguaglio in favore del privato.
Il Comune di Prato, trascorsi i due anni dall’efficacia del Piano Operativo verifica lo stato di avanzamento raggiunto
dalla procedura funzionale alla realizzazione della scheda di trasformazione. Qualora la permuta non fosse stata
realizzata o comunque non fosse pervenuta ad uno stadio di avanzamento tale da prevederne l’imminente
effettuazione, il Comune verificherà l’opportunità di procedere ad una variante urbanistica che consenta di acquisire la
proprietà del bene privato mediante espropriazione per pubblica utilità.”
Inoltre si ritiene di integrare la Relazione Generale al paragrafo “5.5.3 La Perequazione” con le seguenti affermazioni:
“Le schede di trasformazione individuano altresì alcuni complessi immobiliari attualmente di proprietà privata che il
Comune di Prato intende acquisire in quanto essenziali alla realizzazione del disegno di trasformazione della città
consolidata che intende realizzare per mezzo del Piano Operativo.
In considerazione della essenzialità e non sostituibilità di tali beni ai fini della realizzazione del progetto della “città
pubblica”, tali beni privati sono associati, nelle schede di trasformazione, a beni di proprietà del Comune la cui
proprietà pubblica non è più funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente.
La scheda di trasformazione definisce un progetto in cui le caratteristiche dei beni coinvolti sono funzionali alla
realizzazione di una trasformazione organicamente unitaria dal punto di vista urbanistico: per un verso, il Comune è
interessato ad acquisire la proprietà di un bene privato che, per le sue caratteristiche localizzative e morfologiche, ha
carattere di unicità e non sostituibilità; per l’altro verso, il Comune non ravvede più alcun interesse pubblico nella
conservazione della proprietà di un terreno che, invece, attraverso la sua immissione nel mercato e la sua edificazione
può provvedere a completare la morfologia insediativa del tessuto urbanistico di appartenenza.”

Inoltre, riguardo agli oneri, la richiesta è già soddisfatta come evidenziato all'art. 26, punto 4 delle NTA: "Le somme
riscosse ai sensi del presente articolo sono destinate all’acquisizione di aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche
e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento."

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 335

P.G.: 223467 del: 30/11/2018

Bresci  SilvanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA IL CROCIFISSO , n. 46
Fabbricato : foglio 80 , particella 103

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1148-

Fabbricato : foglio 80 , particella 849-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'area individuata, indicata erroneamente dal Piano Operativo come "viabilità pubblica", sia
correttamente rappresentata, in quanto resede esclusivo del fabbricato artigianale in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area in oggetto sarà rappresentata correttamente nella
Disciplina dei Suoli del Piano Operativo nel tessuto TSL.2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 336

P.G.: 223468 del: 30/11/2018

Giusti PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Circolo Arci Giuseppe Verdi via Borgo di Casale 83

Individuazione aree:

via Assuero Vanni - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 244

-

Terreno : foglio 56 , particella 243-

Fabbricato : foglio 56 , particella 248-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto il circolo ricreativo Giuseppe Verdi a Casale, per il quale ci sono prospettive di
rifunzionalizzazione ed ampliamento.
Viene chiesto pertanto:
1 - l'ampliamento del perimetro dell’area "ACc servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi, e assimilati" anche alla
parte destinata a "APz piazze e aree pedonali" esistente (da allegato grafico si evince che la richiesta riguarda l'area
AV su via Assuero Vanni);
2 - la modifica dell’art. 28 delle NTA, inserendo quanto previsto anche all’art. 29, commi 2 e 3, in riferimento agli
adeguamenti funzionali ed ampliamenti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - di accogliere la richiesta di variare la destinazione per l'area a standard "ACc servizi culturali, dello spettacolo e
ricreativi, e assimilati" anche all'area individuata dal Piano Operativo come AV su via Assuero Vanni, in quanto di
proprietà del circolo Giuseppe Verdi;
2 - di poter accogliere la richiesta di prevedere la possibilità di ampliamento delle attrezzature collettive (AC) con le
stesse modalità indicate per i servizi religiosi (ACr), ovvero ampliamento massimo di 200 mq di Superficie Edificabile
con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie coperta per ampliamento/nuova edificazione, garantendo il 30%
di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli spazi a verde e/o pavimentati. Verrà pertanto
implementato con le suddette previsioni l’art. 28 delle NTA.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 337

P.G.: 223475 del: 30/11/2018

Marchettini IvonnePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Augusto Righi, n. 35 - Le Badie
Fabbricato : foglio 84 , particella 537 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 84 , particella 537 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 84 , particella 537 , subalterno 502-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto l’edificio posto in via Righi ed inserito dal Piano Operativo all’interno del tessuto TR.3.
L’osservante ritiene che la classificazione più appropriata per tale edificio è quella del TR.2 villini e palazzine isolati su
lotto, pertanto chiede che venga variata la classificazione in modo da permettere quanto previsto per il tessuto TR.2.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente allo
stato dei luoghi. L'area in oggetto infatti  è parte di un complesso edilizio pianificato che presenta le caratteristiche del
tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive".
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 338

P.G.: 223478 del: 30/11/2018

Zani LuciaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Fiducia Immobiliare srl

Individuazione aree:

via Campo degli Spighi - San Giusto
Terreno : foglio 73 , particella 727

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto un terreno ricadente all’interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art.
224 della L.R.T. n. 65/2014 con destinazione V3. L’osservazione è ad integrazione di quanto già richiesto ed
evidenziato con il contributo 349 del 3 luglio 2017 PG 115830. Viene chiesto che al lotto oggetto della presente
osservazione, sia data una destinazione urbanistica tale da permettere la realizzazione di un nuovo fabbricato
residenziale. Sulla maggior parte dell’area insisteva la destinazione di Vg nel R.U. per la quale non è mai stata fatta la
dichiarazione di pubblica utilità. La proprietà dell’area si renderebbe disponibile a cedere gratuitamente una porzione
del lotto, per l’esecuzione sia di un tratto di nuova viabilità e parcheggio pubblico, in prosecuzione della Via Campo
degli Spighi per poi raccordarla con Via Paronese o con Via Pollative (ipotesi allegate). Tale previsione è importante
per gli abitanti di Via Cava, sia per la nuova superficie da destinarsi a verde pubblico,sia per risolvere il problema ben
conosciuto della prossima chiusura della viabilità carrabile sul ponte di via Pollative da parte della Società Autostrade
S.p.a., viabilità che in seguito avrà solo una valenza ciclo pedonale. Tale previsione, permetterebbe di avere una
futura fruibilità veicolare pubblica a servizio dell’intero nucleo abitativo costituito da ben oltre 50 famiglie, oltre a
recepire tutte le ulteriori funzioni delle aree a parcheggio e verde pubblico. Tutto ciò premesso viene chiesto in cambio
della cessione di aree pubbliche per verde e parcheggi pubblici l’attribuzione di una potenzialità edificatoria sulla
residua porzione del lotto di proprietà con destinazione residenziale derivante dall’applicazione dei parametri derivanti
dalla perequazione generati dalla cessione dell’area da destinarsi ad uso pubblico, il tutto come previsto all’art. 81 e 82
delle NTA del Piano Operativo adottato e dall’art. 100 della L.R. Toscana 65 del 2014.

Controdeduzione tecnica:

La proposta di edificabilità nel Macrolotto 1 interessa un terreno limitrofo a tessuti residenziali (abitato del “Popolino”)
già attualmente intercluso tra gli snodi infrastrutturali (tangenziale e asse delle industrie) e lotti produttivi esistenti: la
realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il
PO ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
La scelta del Piano operativo risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue libere intorno
all’abitato residenziale esistente, in coerenza le direttive del PIT/PPR regionale.
In tale prospettiva, appare meritevole di conferma la previsione del Piano Operativo adottato che destina l’area a V2,
consentendone, per inciso, anche un ragionevole sfruttamento economico in ragione delle attività consentite dall’art.
52 NTA.
Per quanto sopra esposto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 339

P.G.: 223482 del: 30/11/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Fra i Campi, n. 37/4 - Galciana
Fabbricato : foglio 41 , particella 429

-

Descrizione dell'osservazione:

Si tratta di area inserita nelle consistenze di un fabbricato per civile abitazione, posto a Galciana in via fra i Campi
37/4, e divisa trasversalmente da due diversi tipi di destinazione urbanistica: la parte adiacente la casa ricade nelle
pertinenze del fabbricato e quindi dentro il tessuto TL.2, la parte posteriore ricade nel V1.
Si richiede di uniformare la destinazione al TL.2 per l'intera area di proprietà.
Secondo l’osservante la classificazione V1 non risponde al reale stato dei luoghi, in quanto la porzione ricadente nel
V1 è catastalmente rappresentata in aree urbane, beni comuni e posti auto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo coerente
con lo stato dei luoghi.
Pertanto l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 340

P.G.: 223484 del: 30/11/2018

Puccio GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Isola di Lero / via Stalingrado
Terreno : foglio 31 , particella 2000

-

Terreno : foglio 31 , particella 2382-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto l’area di trasformazione AT5_08 - Nuova edificazione via Sant'Anna di Stazzema. Nello
specifico, viene chiesto di stralciare la porzione di terreno individuata dall'osservazione e renderla così indipendente
rispetto alla capacità edificatoria generata dalla cessione di aree a standard pubblici. La motivazione è data dal fatto
che, secondo l'osservante, il terreno ha una sua capacità edificatoria indipendente storicamente consolidata e
presente nei precedenti strumenti urbanistici. Viene inoltre chiesto che alle aree attigue rimanenti venga data una
destinazione d'uso che non comprometta il pieno godimento della proprietà in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di stralcio
dell’area fondiaria dal resto dell’area di trasformazione, poiché tale operazione contrasterebbe con la scelta del Piano
Operativo di attuazione dei principi perequativi per acquisizione di aree da destinare a spazi pubblici.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 341

P.G.: 223487 del: 30/11/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

Per l'area di trasformazione AT4b_05 Parco di San Paolo l'osservazione chiede la possibilità di implementare la norma
per destinare una parte di SLP al direzionale e/o a servizi privati, dove attualemente si legge "possibilità di destinare il
pianto terra a commercio di vicinato".
Si ritiene infatti che una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso possa agevolare le spinte di mercato e soprattutto
che destinare a servizi o uffici alcune unità, vista la vicinanza con l'ospedale, possa essere appetibile per eventuali
futuri investitori.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene la richiesta di maggiore flessibilità con
l’introduzione di funzioni direzionali e di servizio non accoglibile, ritenendo adeguato al contesto di riferimento quanto
indicato all’art. 80 delle NTA, dove è consentita l’introduzione ai piani terra della funzione residenziale degli esercizi di
vicinato (CD.3) e di servizi alla persona (D.2).

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 342

P.G.: 223491 del: 30/11/2018

Pieraccini MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Brofferio, n. 25 - Coiano
Fabbricato : foglio 24 , particella 992

-

Via Brofferio, n. snc
Terreno : foglio 24 , particella 664

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - che all'art. 75 paragrafo 3 nello specchietto delle prescrizioni venga tolto il divieto di chiusura delle logge e porticati
per i TR.2, rilevando un errore al paragrafo 3 "ulteriori prescrizioni comuni agli interventi" laddove si indica il divieto di
chiudere logge e porticati in genere, mentre all'art. 2 lettera A tale possibilità è espressamente consentita dalla
tipologia di intervento AV.2 che riporta esclusivamente per i TR.2 la possibilità di ampliamenti comprensivi di chiusura
di logge e/o porticati fino al limite del 20%.
2 - che venga corretto un mero errore materiale all'art. 75 paragrafo 2, si passa dal sottoparagrafo A al C saltando il B.
3 - che la particella 664 che è un giardino pubblico venga stralciata dal tessuto TL.1 e inserita tra le aree a standard a
verde esistente: l'area infatti è stata realizzata dal piano attuativo con cui sono stati realizzati gli edifici residenziali
lungo via Brofferio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che:
1 e 2 - la richiesta è accoglibile, in quanto si ritiene corretta la modifica riguardante i refusi indicati;
3 - la richiesta accoglibile, in quanto l'attribuzione dello standard proposto è coerente con lo stato dei luoghi.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 343

P.G.: 223493 del: 30/11/2018

Yike Jiang

Kewei Jiang

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Botticelli / via Arrigo del Rigo
Fabbricato : foglio 63 , particella 907

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto un’area di proprietà con le caratteristiche di lotto interstiziale ai sensi dell’art.24, comma
5 delle NTA del Regolamento Urbanistico (confermato dal parere di massima del 15.12.2010 P.G. 2010/015684) e
ricadente nel Piano Operativo in area con indice V1.
Gli osservanti segnalano che su tale area è stata presentata istanza di Permesso di Costruire in data 25.11.2017 e
registrata al protocollo del Comune al n.2017/0206381 del 27.11.2018, con la quale si chiedeva di edificare con
volume massimo di 500 mc. Gli osservanti, a seguito di sospensione da parte dell'ufficio, avvenuta in data 26.4.2018
con le motivazioni di cui all'art.228, comma 3 della L.R. 65/2014, hanno provveduto a presentare un contributo al
Piano Operativo, chiedendo la proroga della capacità edificatoria dell'area al fine di garantire la realizzazione del
progetto. L'area in oggetto è stata categorizzata come V1, cancellando di fatto qualsiasi possibilità di realizzazione
dell'immobile richiesto col PdC.
Pertanto viene richiesto che la destinazione del lotto sia mutata in area di trasformazione con conseguente
attribuzione di capacità edificatoria, o che nell'area in questione sia ripristinata, introducendo la destinazione più
congrua allo scopo, la capacità edificatoria già prevista per i lotti interstiziali di cui alle NTA del Regolamento
Urbanistico vigente.

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158, comma 2 della NTA adottate che
il Piano Operativo aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art.
158, ai sensi del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 344

P.G.: 223494 del: 30/11/2018

Biagioli SilviaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Panziera Srl e Structura SaS

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che:
1 - all'art. 152 delle NTA, in coerenza con il Piano Strutturale, venga inclusa la destinazione COMMERCIO
ALL'INGROSSO E DEPOSITI (CI) nell'ambito della funzione industriale e artigianale, come un articolato di essa. Il
Piano Operativo infatti non prevede norme che garantiscano coerenza tra le previsioni del P.O. e quelle sovraordinate
del P.S.;
2 - all'art. 152 delle NTA venga stralciata la destinazione DEPOSITI (magazzini, deposito, spedizionieri, logistica) dalla
funzione "commerciale all'ingrosso e depositi " e venga inclusa nella funzione INDUSTRIALE E ARTIGIANALE;
3 - nell'UTOE 6 sia previsto il prelievo di SUL anche per la funzione COMMERCIO ALL'INGROSSO E DEPOSITI, in
modo da rendere effettive le possibilità di cambio di destinazione d'uso di tale funzione. Nel P.O. adottato si prevede
un prelievo di SUL dedotto esclusivamente da destinazione industriale/artigianale e zero da commercio
ingrosso/depositi (a differenza del dimensionamento del P.S.)  e quindi nessun prelievo viene previsto per la "nuova"
destinazione d'uso commercio all'ingrosso/depositi.
4 - nella Relazione Generale, al paragrafo 5.6 (pag. 153), e nell'art. 151 comma 3 delle NTA sia prevista la "coerenza"
delle FUNZIONI NON PREVALENTI con quella PREVALENTE e non la loro "complementarietà ed accessorietà" con
la FUNZIONE PREVALENTE.  Questa restrizione non è presente nella L.R. 65/14, poiché la legge richiede soltanto la
coerenza tra le destinazioni d'uso lasciandone la scelta al titolare della proprietà.

Controdeduzione tecnica:

1 - 2 - Il Piano ha individuato le categorie funzionali in coerenza con l’art. 99 c. 1 della LR. 65/2014. La stessa legge
regionale da la possibilità, al comma 3 b) dello stesso articolo, di individuare aree ove le categorie d’uso “industriale e
artigianale e commerciale, all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio” possono essere assimilate. Al fine
di scongiurare l’insediamento di depositi e commercio all’ingrosso in tessuti produttivi senza che si configurino come
mutamenti di destinazione d’uso, è stata precisa scelta del Piano non avere individuato tali zone, pertanto non si
condivide la proposta dell’osservante e l’osservazione non è accoglibile.
3 - Le quantità prelevate dal dimensionamento del Piano Strutturale si riferiscono alle previsioni delle aree di
trasformazione puntualmente individuate. I mutamenti di destinazione d’uso realizzati tramite interventi diretti, effettuati
in conformità con la disciplina d’uso dei tessuti e del piano delle finzioni, non sono localizzabili pertanto neppure
dimensionabili. L'osservazione non è accoglibile.
4 - Si condivide la richiesta di specificazione circa l'eventuale destinazione non prevalente modificando l’art. 151
comma 3 sostituendo la frase osservata con la seguente: "i restanti usi non prevalenti devono essere compatibili con
le destinazioni ammesse per il tessuto". L'osservazione è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 345

P.G.: 223498 del: 30/11/2018

Pieraccini MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Pistoiese, n. 584 - Narnali
Fabbricato : foglio 34 , particella 28 , subalterno 3

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - la correzione del tessuto TSM.1 in cui è stato compreso il giardino di pertinenza dell'edificio scolastico perimetrato
in Alb: l'edificio è un plesso scolastico privato parificato, oggetto di ampliamenti nel corso degli anni per sopperire alle
pressanti richieste dovute all'aumento demografico di alcuni quartieri;
2 - l'integrazione dell'art. 24 o più specificamente dell'art 27 delle NTA, inserendo anche previsioni e norme di
attuazione relative alle modalità di intervento su edifici esistenti, prevedendo anche ampliamenti che consentano di
adeguarli alle esigenze del tessuto residenziale circostante. Si suggerisce di comprendere gli ampliamenti AV.1, AV. 2,
IP.3 da inserire alternativamente in uno dei due articoli.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di correzione dei perimetri del tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione" e
dell'area scolastica AIb, poiché la porzione indicata è effettivamente utilizzata come giardino della scuola, della quale è
pertanto spazio pertinenziale;
2 - accoglibile la richiesta di ampliamento dei servizi scolastici (AI) assimilando le modalità a quelle dei servizi di
interesse comune (AC), in particolare ai servizi religiosi (ACr), e non a quelle dei tessuti urbani a cui fa riferimento
l’osservante, ovvero ampliamento massimo di 200 mq di SUL con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie
coperta per ampliamento/nuova edificazione, garantendo il 30% di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la
realizzazione degli spazi a verde e/o pavimentati. L'art. 27 delle NTA verrà pertanto implementato con le suddette
previsioni.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 346

P.G.: 223507 del: 30/11/2018

Biagioli SilviaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società PANZIERA SRL e STRUCTURA SAS

Individuazione aree:

VIA PANZIERA
Fabbricato : foglio 76 , particella 259

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la rimozione del vincolo relativo ai Beni Paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza, Titolo I
del D.lgs. n. 42/2004 lungo il percorso della ex gora della Romita per tutto il tratto della rete fognaria.
All'art. 142, c. 1, lett. c) del Codice si citano fiumi, torrenti e corsi d'acqua, mentre la ex gora della Romita non è più
classificata come corso d'acqua ai sensi della L.R. n. 79/12. Con la Del.G.R. n.135/2017 è stata approvata infatti
l'ultima revisione all'individuazione del reticolo idrografico e di gestione.
La ex gora della Romita, come tutte le altre gore nei tratti della parte urbanizzata della città, era stata "declassata" da
corso d'acqua a fognatura già dal Piano Secchi e questo risulta evidente anche dal fatto che le altre ex gore non sono
vincolate.

Controdeduzione tecnica:

In merito all'osservazione proposta, il Piano Operativo prende atto e fa propri i vincoli sovraordinati derivanti da
disposizioni di legge senza poterne modificare i contenuti. La gora è inserita tra i corsi d’acqua previsti dal Testo Unico
sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 nel quale si riporta come limite “dallo
sbocco (nella Filimortula) all’abitato di Prato”. Non risulta tra i corsi d’acqua esclusi dalla tutela paesaggistica dalla
DCR 1986 n.95.
Pertanto secondo il Piano Paesaggistico Regionale rientra nelle disposizioni normative dell'art. 142 "Aree tutelate per
legge" del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
L'osservazione si ritiene non pertinente.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 347

P.G.: 223515 del: 30/11/2018

Janniello MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA PACCHIANI, n. 8
Fabbricato : foglio 62 , particella 188 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione fa seguito ad un contributo presentato con istanza Prot. 114628 del 30/06/2017.
Il contesto del tessuto urbano in cui si inserisce l'edificio non corrisponde alla destinazione assegnata, in quanto esso
si articola in residenziale, commerciale e terziario e non si configura con la prevalente funzione industriale-artigianale.
Si fa presente inoltre che si sono già manifestate molte criticità dovute alla rigida disciplina che limita le funzioni
residenziali compatibili con il terziario ed i servizi. Si chiede quindi di rettificare la tipologia del tessuto attribuito per
consentirne un uso legittimo e congruo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazione e verifiche tecniche, si rileva che il tessuto è stato erroneamente individuata dal
Piano Operativo come "TP.1 Tessuto Produttivo con singoli edifici industriali-artigianali", in quanto non presenta le
caratteristiche essenziali legate all'attività produttiva industriale-artigianale. Si ritiene quindi di modificarne
l'attribuzione, inserendo l'intera area nel tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni
successive", in quanto più rispondente allo stato dei luoghi.
L'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 348

P.G.: 223516 del: 30/11/2018

Cafissi  Mariella

Cafissi Deanna

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione richiede che il terreno di proprietà, incluso nel Piano in PR.7 AR.1, per il quale è stato presentato un
contributo con Prot. 192911 del 21/11/16, si configuri come nuova area di trasformazione per la realizzazione di un
piccolo edificio residenziale, essendo già dotato delle opere di urbanizzazione primaria.
Fra le varie motivazioni si evidenzia il fatto che la qualificazione di strumento operativo consente al Piano di attuare
modesti aggiustamenti del limite del territorio urbanizzato, che è solo delineato alla scala territoriale del sovraordinato
Piano Strutturale.
L'identificazione dell'area come contesto insediativo a carattere residenziale permetterebbe di qualificare nettamente il
margine fra aree agricole e urbane e consentirebbe la ricucitura e il completamento dell'isolato, come propugnato in
molti elaborati del PIT; il vero margine fra territorio agricolo e urbano a parere dell'osservante sembra meglio definito
dalla strada urbana a est.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il
territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto
dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo.
La richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che
preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare
l'area in questione come non edificabile.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 349

P.G.: 223519 del: 30/11/2018

Antal AnikoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA M. RONCIONI, n. 69
Fabbricato : foglio 61 , particella 896

-

Fabbricato : foglio 61 , particella 900-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio ha destinazione produttiva ma l'attività manifatturiera è cessata per problemi di incompatibilità con il contesto
e si prevede adesso di recuperarlo con funzione residenziale o a terziario e servizi.
Si richiede pertanto che l'area di pertinenza dell'edificio, nel piano in parte in TSL.1 e in parte TR.3, sia ricompresa in
unico tessuto di appartenenza ed in particolare che sia inclusa tutta nel tessuto TSL.1 su cui insiste il fabbricato
perchè non ci siano motivi ostativi alla formazione del titolo edilizio funzionale al recupero del  fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il cambiamento proposto dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto permette di riunire in un unico tessuto omogeneo "TSL.1 Tessuto Storico
Lineare, con fronte continuo non penetrabile" la proprietà e la sua pertinenza. Pertanto l'osservazione risulta
accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 350

P.G.: 223521 del: 30/11/2018

Ciacci LetiziaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EDILCIACCI SRL

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA DI MAIANO
Fabbricato : foglio 95 , particella 961

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia tolta la classificazione E3 all'edificio in questione affermando che, da un lato, tale scelta
contrasti con il contesto in cui si inserisce il fabbricato e con le scelte pianificatorie legate al Macrolotto degli ultimi
trent'anni, proponendo invece di portare avanti scelte conservative non sostenibili, mentre la soluzione dovrebbe
essere la sua totale sostituzione, anche con diversa sagoma; dall'altro, il fabbricato considerato risulta oggetto di un
Piano Attuativo (approvato e poi decaduto) di recente progettazione, che ne prevedeva la demolizione e ricostruzione
con una sagoma non uguale ma riconducibile alla originaria.
Inoltre, propone due possibili soluzioni:
1_ Un intervento di demolizione e ricostruzione non fedele con integrazione di SUL almeno del 40%;
2_ Qualora si ritenesse fondamentale mantenere la "testimonianza" dell'edificio esistente, consentire la demolizione e
ricostruzione fedele mantenendo l'integrazione di una SUL del 40%.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore storico-testimoniali e
persegue l’obiettivo di preservare  il rapporto storicizzato dell’edificato antico, anche laddove le aree siano state
oggetto di grandi trasformazioni urbanistiche e alcuni edifici risultino decontestualizzati rispetto all'attualità. L'edificio ex
colonico risulta già rappresentato nel Plantario dei Capitani di Parte Guelfa del 1584 e nelle carte successive del 1789
e del 1820: è quindi testimonianza di quello che in passato era il territorio aperto pratese. Tenuto conto dello stato di
degrado, il Piano Operativo ha assegnato una classificazione E3  e la possibilità di bonus volumetrico (art. 148) al fine
di promuoverne e favorirne il recupero, rendendo economicamente sostenibile l'intervento edilizio e la conservazione
dei suoi caratteri architettonici originari.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 351

P.G.: 223522 del: 30/11/2018

Rossi Anna Maria PiaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Renato Mannocci - Galciana
Terreno : foglio 42 , particella 1085

-

Terreno : foglio 42 , particella 1086-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia inserito nelle NTA un articolo che consenta la nuova edificazione dei lotti liberi non in
seconda schiera e dotati delle opere di urbanizzazione primaria, assegnandogli indici ridotti che non vadano ad
aggravare i contesti urbani di appartenenza.
Propone:
modifica all'art. 79 bis - Interventi nuova edificazione di completamento
1. Nelle zone B di cui al DM 1444/68, ricomprese all'interno dei Tessui Urbani, sia possibile la creazione di nuove unità
immobiliari residenziali, mediante nuova edificazione di lotti interstiziali inedificati a condizione che tali aree:
- siano completamente libere da ogni tipo di manufatto o edificio anche di carattere precario;
- non derivino da frazionamenti successivi all'adozione del Piano Operativo;
- presentino una superficie minima di mq 1000;
- siano confinanti una viabilità pubblica o privata ad uso pubblico;
- siano dotabili delle opere di urbanizzazione primaria, necessarie alla sua trasformazione in area edificabile,
contestualmente all'attuazione dell'intervento.
2. A tali aree, nel rispetto di tutte le altre norme di carattere edilizio dettate dalla vigente normativa e degli allineamenti
esistenti, sono proposti seguenti parametri:
- rapporto di copertura pari a 0,38 mq/mq;
- Indice di Edificabilità fondiaria pari a 0,30 mq/mq di SUL fino ad un massimo di 350 mq, con la possibilità comunque
di realizzare al massimo un edificio bifamiliare;
- Altezza massima non superiore a quella degli edifici latistanti e comunque inferiore a ml 7,50.

Il tutto al fine di realizzare un modesto edificio residenziale di nuova costruzione, ma anche implementare le opere di
urbanizzazione primaria con aree verdi, allargamento del marciapiede e pista ciclabile.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto "TSM.1" si ammettono interventi anche complessi di
riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla sostituzione edilizia con la finalità di migliorare
l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi,
prevedere la possibilità di nuova edificazione. L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 352

P.G.: 223527 del: 30/11/2018

Barontini  Mariella Ida

Barontini Maurizio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Liliana Rossi
Fabbricato : foglio 22 , particella 2125

-

Fabbricato : foglio 22 , particella 2400-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono la modifica delle destinazioni previste per i terreni di loro proprietà, proponendo la
realizzazione di una nuova Area di Trasformazione unitaria che preveda:
1 - nell'area attualmente classificata V1 (particella 2125): un'area di forestazione urbana di compensazione, con
possibile funzione di parcheggio alberato a bassa strutturazione, a servizio del quartiere;
2 - nell'area attualmente soggetta a esproprio per la realizzazione di parcheggio pubblico (particella 2400): un accesso
privilegiato al parcheggio esistente al centro dell'isolato, e il suo ampliamento, a fronte della possibilità di realizzazione
di un modesto insediamento a carattere residenziale.

Vengono fornite le seguenti motivazioni:
- il  fatto che l'area classificata V1 abbia una consistenza limitata (5000 mq) che impedisce efficaci investimenti di
carattere rurale;
- entrambe le aree sono dotate di opere di urbanizzazione primaria atte a completare funzionalmente l'abitato del
quartiere dei Ciliani;
- la loro identificazione quale contesto insediativo residenziale permetterebbe la netta qualificazione del margine
urbano come richiesto dal PIT;
- il vero margine tra urbano e rurale è definito di fatto dalla tangenziale che delimita la proprietà sul confine ovest;
- in analogia alla presente osservazione è già stato presentato un contributo alla formazione del Piano Operativo.

Gli osservanti hanno presentato osservazione anche all'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo
espropriativo n. 139.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - La particella interessata fa parte di un sistema di aree agricole che garantiscono continuità ecologica e permeabilità
visiva tra il sistema insediativo ed il paesaggio rurale. L'inserimento di nuovi usi, pur non comportando nuova
edificazione, implicherebbero l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il Piano
Operativo intende salvaguardare. Si conferma, quindi, la destinazione indicata dal Piano;
2 - Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal Piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano, e la previsione di nuove aree a parcheggio siano necessarie
all’incremento di dotazioni di standard nella zona di Chiesanuova.
Nel complesso l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 353

P.G.: 223532 del: 30/11/2018

Ciuoffo StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 32

-

Terreno : foglio 85 , particella 129-

Terreno : foglio 85 , particella 33-

Terreno : foglio 85 , particella 34-

Terreno : foglio 85 , particella 44-

Terreno : foglio 85 , particella 548-

Terreno : foglio 85 , particella 553-

Terreno : foglio 85 , particella 967-

Terreno : foglio 85 , particella 968-

Terreno : foglio 85 , particella 970-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione affronta il tema della consistenza dei diritti edificatori per nuova costruzione, ritenuta inadeguata ai
valori attesi dei terreni di proprietà per cui la valutazione dell'area dell'AT6_03, con 7.200 di SUL vede ridotto a meno
della metà il suo originario potenziale valore, considerando anche l'abbandono dell'ipotesi iniziale di una progettazione
unitaria con l'area del parcheggio scambiatore, oggi AT6_02.
L'osservazione, finalizzata a trovare soluzioni sostenibili per la parte posseduta dai privati, è articolata in 6 punti:
1 - all'interno della perimetrazione sono individuate aree di proprietà comunale (F. 85 p.lle 1075, 1076, 659, 969) che
potrebbero essere deperimetrate o non considerate ai fini della ripartizione dei diritti edificatori fra i futuri lottizzanti;
2 - la p.lla 967 del F.85 è di proprietà comunale ma per clausola contrattuale genera diritti edificatori in favore della
Polistrade SpA cedente;
3 - la perimetrazione dell'intervento dovrebbe essere riallineata graficamente alla effettiva consistenza catastale;
4 - la valutazione delle aree all'interno dell'intervento non potrà che essere uniforme e indistinta fra le diverse
proprietà, senza differenziazione di ubicazione, accessibilità, orientamento o servitù, essendo la progettazione unitaria.
Il principio di indifferenza dei valori unitari non può essere messo in discussione per la presenza dell'elettrodotto,
prestandosi bene le aree asservite al reperimento degli standard;
5 - pare incongruo il valore di SF pari a 15.640 mq con una SUL di 7.200 mq, infatti secondo i consueti rapporti tra
superficie edificata e parcheggi, necessiteranno circa 22.000 di SF per soddisfare quanto già previsto, per cui si ritiene
che l'impostazione progettuale debba attenersi alla previsione graficizzata solo in via indicativa;
6 - la sostenibilità dell'intervento può essere raggiunta ragionevolmente integrando la SUL ammissibile:
- in prima istanza, elevando a mq. 10.000/12.000 la SUL commerciale per medie strutture, compresi gli spazi a
magazzino e deposito;
- in seconda istanza, integrando l'intervento con 4.000 mq di SUL produttiva per insediamento di produzioni altamente
qualificate che necessitino di una localizzazione rappresentativa per l'immagine aziendale;
- in subordine, integrando con funzioni direzionali o ricettive che, pur non incrementando il valore del diritto edificatorio,
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potrebbero col tempo trovare una soddisfacente collocazione.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1, 2 e 3 - In riferimento alla riperimetrazione con esclusione delle aree di proprietà comunale, si ritiene l’osservazione
accoglibile in quanto il riconoscimento delle facoltà edificatorie afferisce alle sole consistenze private, dal momento
che le aree di proprietà comunale consistono in aree stradali ed in aree da riservare a parco agricolo, essendo
comprese tra l'autostrada e il viale Berlinguer.
4 - In riferimento alla richiesta di considerare i terreni, anche se asserviti dalla presenza di elettrodotto, alla stregua di
quelli liberi da vincoli, si ritiene l’osservazione non accoglibile, in quanto si tratta di aree inedificabili per effetto di
norme di legge o di strumenti di pianificazione sovraordinata alle quali è comunque attribuito un indice di edificabilità,
seppur ridotto, al solo fine di agevolare la cessione bonaria al Comune nell’ambito della realizzazione di progetti di
pubblica utilità.
5 e 6 -  In riferimento alla richiesta di maggiore superficie fondiaria e in riferimento all’incremento di SUL, si rimanda a
quanto indicato dalla Regione Toscana nel suo contributo, che evidenzia caratteri di criticità col  PIT/PPR regionale
soprattutto in riferimento alla "struttura commerciale, per le sue dimensioni e la sua morfologia" che " rappresenta un
volume fuoriscala all’interno di un’area libera periurbana. Tale proposta entra in contrasto con l’obiettivo della III
invariante strutturale che indica il superamento dei modelli insediativi delle piattaforme monofunzionali (art. 9 c. 2 lett.
d) della disciplina di Piano del PIT/PPR) nonché con le direttive e le prescrizioni del vincolo ministeriale, secondo il
quale è necessario assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per “forma, dimensioni, orientamento, con le
caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale” e che siano orientati “verso la qualificazione dell'immagine
della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica”.
In accoglimento del suddetto contributo si ritiene di modificare le previsioni dell’Area di Trasformazione modificando la
destinazione di commerciale in media struttura di vendita con la destinazione produttiva, con conseguente ricalcolo
delle facoltà edificatorie secondo i parametri delle linee guida della perequazione. Il nuovo calcolo porta ad una
previsione di 11.000 mq di SUL produttiva, distinta fra il 60% di commerciale all’ingrosso ed il 40% di produttivo, con
altezze congrue per realizzare due livelli fuori terra e con aree fondiarie limitate al minimo indispensabile, con
conseguente riassetto dell’intera previsione anche delle aree pubbliche da realizzare, al fine di ottemperare a quanto
sopra in termini di riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, della riduzione delle opere infrastrutturali al contorno,
del mantenimento di maggiori aree verdi ed il mantenimento dei coni visivi.
Il nuovo assetto prevede, al posto di un'unica grande area fondiaria, la realizzazione di tre fondiarie distinte, la cui
somma risulta inferiore a quella originaria, intervallate da aree verdi e parcheggi pubblici. Passando dalla destinazione
commerciale a quella produttiva, diminuiscono notevolmente le aree libere da infrastrutturare in termini di parcheggi di
relazione e di parcheggi pubblici, con conseguente mantenimento della permeabilizzazione dei suoli.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 2 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 3 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 354

P.G.: 223536 del: 30/11/2018

Goti AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Liliana Rossi
Fabbricato : foglio 22 , particella 2125

-

Fabbricato : foglio 22 , particella 2400-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti nella proposta di modifica della destinazione d'uso e identificazione come ambito di trasformazione
unitario con capacità edificatorie trasferite dall'area limitrofa alla tangenziale, espongono, secondo i criteri valutativi
richiamati nel Rapporto Ambientale della VAS, gli elementi di compatibilità di quanto proposto

Gli osservanti chiedono la modifica delle destinazioni previste per i terreni di loro proprietà proponendo la realizzazione
di una nuova Area di Trasformazione unitaria che preveda:
1 - nell'area attualmente classificata V1 (particella 2125): un'area di forestazione urbana di compensazione, con
possibile funzione di parcheggio alberato a bassa strutturazione, a servizio del quartiere;
2 - nell'area attualmente soggetta a esproprio per la realizzazione di parcheggio pubblico (particella 2400): un accesso
privilegiato al parcheggio esistente al centro dell'isolato, e il suo ampliamento, a fronte della possibilità di realizzazione
di un modesto insediamento a carattere residenziale.

Vengono fornite le seguenti motivazioni:
- il  fatto che l'area classificata V1 abbia una consistenza limitata (5000 mq) che impedisce efficaci investimenti di
carattere rurale;
- entrambe le aree sono dotate di opere di urbanizzazione primaria atte a completare funzionalmente l'abitato del
quartiere dei Ciliani;
- la loro identificazione quale contesto insediativo residenziale permetterebbe la netta qualificazione del margine
urbano come richiesto dal PIT;
- il vero margine tra urbano e rurale è definito di fatto dalla tangenziale che delimita la proprietà sul confine ovest.
- in analogia alla presente osservazione è già stato presentato un contributo alla formazione del Piano Operativo.

Controdeduzione tecnica:

Osservazione al Rapporto Ambientale della VAS, rinviata alle controdeduzioni relative alla VAS (OSS. N. 10)

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 355

P.G.: 223555 del: 30/11/2018

Borelli Andrea

Borelli Raffaella

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che il terreno di loro proprietà, attualmente in territorio rurale PR. 4, AR.8 "Area agricola di
versante", coltivato a oliveto terrazzato e accessibile direttamente da via della Torretta, sia classificato come area
edificabile per poter realizzare tre abitazioni a schiera terratetto.
A fronte di tale cambio di destinazione viene proposta in cessione parte del terreno a monte come verde da attrezzare
a percorso vita.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non edificabile.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 356

P.G.: 223556 del: 30/11/2018

Cecconi RiccardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Casine del Salviati, n. 8 - San Giorgio a Colonica
Fabbricato : foglio 101 , particella 614

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa riferimento all'immobile di sua proprietà, per il quale era stato previsto dall'originario piano di
lottizzazione un volume di 1344 mc, ma sono stati realizzati solo 836 mc a causa dell'allora vigente vincolo per la
previsione dell'aeroporto San Giorgio, oggi decaduto.
Ritenendo che l'ampliamento AV.2 così come consentito all'art. 75 delle NTA sia inattuabile nel resede tergale del suo
immobile ma anche in altri molti casi per la necessità di rispettare le distanze dai confini e dalle pareti finestrate, ma
anche al fine di recuperare la volumetria mai realizzata, chiede che nell'art. 75 delle NTA per i tessuti TR.2 venga
aumentato il limite massimo del 20% di SUL esistente e che l'addizione volumetrica venga ammessa anche
aumentando l'altezza degli immobili.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 64 delle NTA con un nuovo tipo di intervento che ammetta
addizioni volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni del rialzamento del sottotetto, al fine di raggiungere le
altezze minime stabilite dal Regolamento d'Igiene per realizzare vani abitabili, con relative prescrizioni, al fine di
raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano.
Tale intervento sarà ammesso all'art. 75 per i tessuti TR.2 e TR.3, limitatamente agli edifici con tipologia residenziale.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 357

P.G.: 223571 del: 30/11/2018

Calamai AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Viale Galileo Galilei, n. 31
Fabbricato : foglio 37 , particella 6

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, relativamente all' Art. 125 AI_09 "ex Lanificio Michelangelo Calamai", richiedono:
1 - nell'unità volumetrica A.2 la possibilità di modifiche al numero e alle dimensioni delle aperture sia sul fronte interno
che esterno, congrue al manufatto e da concordare con gli uffici e per i quali è stato contattato l'artista Dem autore di
alcune opere;
2 - la costruzione dei soppalchi nell'unità volumetrica A.2 sia consentita a prescindere dal recupero di SUL data dalla
demolizione di C.2 e D.1;
3 - chiarimenti circa il significato di: "Edifici C: la demolizione degli edifici C.2 che delimitano i viali secondari, e nel
viale secondario ad est funzionali alla permeabilità del complesso....";
4 - chiarimenti circa "edifici D: l'edificio D.1 posto in asse con l'ingresso dovrà essere caratterizzato dal rapporto
visuale o fisico con la ciminiera posta alle spalle".

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - accogliere la possibilità di inserire aperture nei prospetti. In particolare nei fronti su viale Galilei saranno possibili
con le seguenti prescrizioni:
- adattare alla morfologia delle coperture,
- evidenziare le strutture portanti;
- coinvolgere l'artista Dem al fine di uniformare le opere edilizie con l'opera artistica.
2 - non accogliere la richiesta di incremento di SUL senza previa demolizione dei manufatti indicati, in quanto la norma
costituisce incentivo all'eliminazione di superfetazioni;
3 - il periodo risulta complesso e viene così sostituito: "Edifici C: la demolizione degli edifici C.2 funzionali alla
permeabilità del complesso..…", l'osservazione è pertanto accoglibile;
4_ il periodo viene così sostituito: "edifici D: la ricostruzione dell'edificio D.1 posto frontalmente all'ingresso potrà
essere recuperato insieme all'edificio C.2 posto in aderenza, l'osservazione è pertanto accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 358

P.G.: 223579 del: 30/11/2018

Toccafondi Niccolo'Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società TOCCAFONDI NICCOLO' ditta individuale

Individuazione aree:

VIA DEL PURGATORIO, n. 211 - CAFAGGIO-SAN GIUSTO-

VIA CAVA, n. 58/D - CAFAGGIO-SAN GIUSTO
Terreno : foglio 77 , particella 1525

-

Terreno : foglio 77 , particella 124-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sui terreni individuati siano rimosse le categorie "PR.8 - paesaggio intercluso di pianura" e
"AR.2 - aree agricole periurbane intercluse", dando all'area possibilità edificatoria.
In particolare, si chiede di poter edificare (su una superficie totale di circa 64.500 mq) il 20% di SUL, con destinazione
produttiva "artigianale/industriale" o comunque qualsiasi altra destinazione terziario/residenziale/servizi, con cessione
all'amministrazione comunale di porzioni di terreno necessarie per gli standard pubblici e per il miglioramento della
viabilità (come da schema allegato); in alternativa, si mette l'area a disposizione per eventuali perequazioni a
discrezione dell'amministrazione.
A motivazione della richiesta, afferma che essa è funzionale alla continuazione e al rinnovo dell'attività imprenditoriale
qui svolta e che è giustificata dal fatto che i terreni in oggetto sono inseriti in un contesto "urbano", privo di qualsiasi
tipo di "caratteristiche agricole, ambientali, faunistiche e di flora" da salvaguardare.

Controdeduzione tecnica:

Il terreno individuato risulta compreso all'interno del territorio rurale (PR.8 - AR.2); effettuate le dovute verifiche
tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della
Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola e che
comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 359

P.G.: 223584 del: 30/11/2018

Pretolani SauroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA DELLE CALVANE, n. 18 - PAPERINO
Fabbricato : foglio 100 , particella 54 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1- L'esclusione della porzione del fabbricato in oggetto dalla categoria degli edifici di valore storico E3, affermando che
non sussistono i caratteri né storici né tipologici del fabbricato, modificato nel tempo con ampliamenti e
sopraelevazioni legittimati con condono edilizio; inoltre il fabbricato è attualmente in fase di ristrutturazione (con SCIA
prot. 100982 del 01.06.2018) per la sopraelevazione e ridistribuzione degli spazi interni al fine di trasformare la soffitta
in vani abitabili.
2- L'inserimento del fabbricato all'interno dell'area V2, come i fabbricati adiacenti, avendone le stesse caratteristiche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche:
1) 2)  Vista la documentazione si ritiene accoglibile la richiesta di declassamento di porzione di edificio E3 poiché
l'unità immobiliare è stata recentemente oggetto di interventi edilizi che hanno modificato sostanzialmente la
connotazione originaria.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 360

P.G.: 223586 del: 30/11/2018

Toccafondi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in relazione all'art. 97 delle NTA, chiede:
1 - la modifica dell'art. 97 ritenendolo in contrasto con il regolamento d'igiene comunale e le norme del Ministero per la
Salute del cavallo in quanto la superficie massima complessiva di mq 30 risulta non essere sufficiente per più equini
poiché per il loro ricovero si rendono necessari anche un deposito per le attrezzature, corridoi per la pulizia etc.
Si chiede dunque di specificare che per il ricovero di un equide sono necessari mq 30 e per ogni eventuale altro capo
sia possibile aumentare di ulteriori 15 mq le superfici ammissibili;
2 - di ammettere allo stesso articolo altre caratteristiche costruttive oltre il legno, come muratura o pannelli
prefabbricati, lisci o sdrucciolevoli. Di ammettere che le pavimentazioni possano essere anch'esse in muratura.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, relativamente a quanto osservato sull'art. 97, si rileva che:
1 - la richiesta di modificare il comma 3, lett. a) risulta ammissibile, quindi si provvede ad apportare le variazioni alla
norma relativamente alla superficie massima ammissibile per il ricovero di equidi, prevedendo 30 mq. per il primo
animale e 15 mq per i successivi, fino ad un massimo di 60 mq;
2 -  tra le caratteristiche costruttive dei ricoveri, risulta ammissibile la previsione della muratura, ma non dei pannelli
prefabbricati. Anche le pavimentazioni potranno essere realizzate in materiali lavabili differenti dal legno.
L'osservazione risulta accolta in ogni punto, salvo escludere l'utilizzo di pannelli prefabbricati.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 361

P.G.: 223592 del: 30/11/2018

Toccafondi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede, relativamente all'art. 96 "Manufatti per l'agricoltura amatoriale" di cui alle NTA del Piano, le
seguenti modifiche:
1 - la modifica dell'art. 96, comma 2.2, nel seguente modo: "in caso di colture diverse dal solito terreno la superficie
massima realizzabile dell'annesso potrà essere sommata come da tabella presente nel citato articolo";
2 - la modifica dell'art. 96, comma 5, punti F), G), H). In particolare si richiede di modificare l'altezza massima in
gronda di 2,40 m. portandola ad almeno 3,50 m. adducendo la motivazione che la lavorazione di colture diverse
necessita di macchinari che ingombrano tali manufatti con altezze e dimensioni maggiorate che, se non consentite,
non ne permettono il ricovero.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - è ammessa la modifica del comma 2.2 dell'art. 96 delle NTA del Piano precisando che "le superfici dei singoli
appezzamenti possono essere cumulate, ma devono essere contigue...". La contiguità tra particelle si intende
raggiunta anche qualora i fondi siano interrotti da corsi d'acqua, viabilità o altro elemento, naturale o artificiale,
attraversabile, per cui si apporta modifica alla norma;
2 - di confermare il dimensionamento previsto all'art. 96, comma 5, punti F), G), H), in quanto ritenuto sufficiente,
trattandosi di esigenze di agricoltori che esercitano questa attività in maniera non professionale.

.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 362

P.G.: 223593 del: 30/11/2018

Giusto Maria RosaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Lorenzo Ciulli, n. 67 - Galciana
Fabbricato : foglio 34 , particella 1584 , subalterno 501

-

Via Lorenzo Ciulli, n. 67 - Galciana
Fabbricato : foglio 34 , particella 1584 , subalterno 500

-

Via Lorenzo Ciulli, n. 67 - Galciana
Fabbricato : foglio 34 , particella 1977 , subalterno 501

-

Via Lorenzo Ciulli, n. 67 - Galciana
Fabbricato : foglio 34 , particella 1977 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

Si osserva che l'area in oggetto, con destinazione a V1 per il Piano Operativo, sia ricompresa all'interno del tessuto
urbano a prevalente funzione residenziale come previsto all'art. 72 oppure all'art.74 (TL.3 - TR.2).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio ritiene che la destinazione attribuita dal Piano Operativo
sia compatibile con lo stato dei luoghi, pertanto l’osservazione non risulta accoglibile. Si rileva inoltre che all’art. 51,
comma 4, sono indicati i tipi di intervento consentiti per i manufatti legittimi presenti nelle aree "V1 Spazi aperti con alto
indice di naturalità".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 363

P.G.: 223594 del: 30/11/2018

Guasti DivaldoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA DELLE RIPALTE , n. 13 - LE BADIE
Terreno : foglio 84 , particella 26

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che il terreno individuato - semipermeabile, in passato usato come parcheggio dei mezzi pesanti
(trasformato in un parcheggio recintato in seguito al procedimento penale per opere abusive - concluso con
assoluzione degli imputati - per il quale fu richiesta Concessione Edilizia a Sanatoria con P.G. n.70536 del 23/09/1986,
rilasciata il 22/07/1988) - sia tolto dalla categoria "V1" non avendo le caratteristiche di naturalità, che sia inserito
all'interno del tessuto urbano a prevalente funzione produttiva, che venga valorizzato con la possibilità di intervento
edificatorio o perlomeno venga confermata la destinazione attuale a parcheggio privato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva che la richiesta oggetto della presente osservazione,
si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie
nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere
priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.In buona sostanza, la scelta del Piano operativo,
ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue
libere intorno ad aree già densamente insediate.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 364

P.G.: 223607 del: 30/11/2018

Galli MassimilianoPresentata da:

In qualità di: COMMISSARIO LIQUIDATORE DI ABITCOOP S.C. IN LCA

Individuazione aree:

via Lastruccia - Capezzana
Terreno : foglio 57 , particella 949

-

Terreno : foglio 57 , particella 1945-

Terreno : foglio 57 , particella 2043-

Terreno : foglio 57 , particella 2044-

Terreno : foglio 57 , particella 2045-

Terreno : foglio 57 , particella 2046-

Terreno : foglio 57 , particella 2047-

Terreno : foglio 57 , particella 2060-

Terreno : foglio 57 , particella 2062-

Terreno : foglio 57 , particella 2136-

Terreno : foglio 57 , particella 2138-

Terreno : foglio 57 , particella 2139-

Terreno : foglio 57 , particella 2140-

Terreno : foglio 57 , particella 2141-

Terreno : foglio 57 , particella 48-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione corrisponde in tutte le sue parti alla osservazione n. 186 PG 225270 del 3-12-2018.
L'osservante fa presente che l'area è stata oggetto di un progetto preliminare di un piano di lottizzazione per housing
sociale, residenze, commerciale direzionale e servizi per una volumetria complessiva di mc. 38.990, che ha acquisito
direttamente le aree soggette a esproprio con gravosi esborsi e successivi oneri fiscali, e che nel tempo e
assegnazioni non sono mai state revocate.
Il Piano di Lottizzazione veniva prorogato per la gestione del rischio idraulico e per evitare al comune contenziosi con i
soggetti passivi dell'esproprio.
Nel 2017 ha presentato all'amministrazione una richiesta di fattibilità urbanistica assunta in sede di parere della
commissione urbanistica come contributo al redigendo Piano Operativo.
L'area nel Piano operativo adottato è stata classificata come V1 "spazi aperti ad alta naturalità" revocando pertanto
l'edificabilità dell'area, in quanto risulta in base ai nuovi studi idraulici in alta pericolosità idraulica.
Secondo il parere dell'osservante l'amministrazione avrebbe potuto, in base alla legge regionale 41/2018 sulla
gestione del rischio idraulico, confermare l'area edificabile individuando l'opera di cui all'art. 8 della citata legge
propedeutica all'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia, anche con la partecipazione dei privati.
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In generale, l'osservante ritiene la scelta del Comune la più rigida che potesse prendere, ed in contrasto con interessi
pubblici e privati: interessi pubblici in quanto rinuncia alla possibilità di realizzare housing sociale e di fare realizzare da
privati un'opera di messa in sicurezza idraulica anche per altre zone limitrofe, interessi privati per la tutela dei diritti di
credito della massa dei creditori della cooperativa Abitcoop che è in liquidazione coatta amministrativa.
A supporto dell'osservazione sono allegate relazione urbanistica e relazione idraulica.
Per quanto sopra rappresentato, l'osservante chiede:
1- una nuova valutazione delle aree con riconoscimento della edificabilità condizionata ai necessari interventi di messa
in sicurezza idraulica dell'area.
2-  in subordine si fa presente che altri Comuni hanno riconosciuto alle aree oggetto di rischio la qualifica di "aree
senza destinazione urbanistica" in attesa della soluzione del problema idraulico.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione corrisponde in tutte le sue parti alla osservazione n. 186 PG 225270 del 3-12-2018.
L’osservazione richiede la conferma di una risalente previsione di zona (del 1989, oggetto di PUF nel 2009) mai
attuata, in zona inedificata, interessata da pericolosità idraulica molto elevata, che il Piano adottato non ha confermato.
La richiesta è motivata in forza – tra l’altro - dell’interesse “pubblico e privato alla realizzazione delle opere e delle
costruzioni”, al “mantenimento dei valori dei beni” della Cooperativa in liquidazione.
L’area interessata insiste in un vasto ambito inedificato periurbano, che il Piano attuale ritiene opportuno mantenere
aperto anche in funzione di connessione ecologica e, comunque, di contenimento dell’espansione. Inoltre si tratta di
ambito interessato da gravi problematiche di pericolosità idraulica che – se non di per se ostative in radice alla
trasformazione, come ritenuto dall’osservante – inducono tuttavia l’Ente a mantenere inedificato il terreno.
D’altro canto, si tratta di una previsione risalente e di notevole impatto (39.000 mc circa), che non ha mai trovato, nel
tempo, concreta attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova
pianificazione, come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
Né, d’altro canto, appare plausibile la richiesta in subordine di classificare l’area come “non pianificata” in quanto il
Piano deve, in ogni caso, conformare i suoli, attribuendone le destinazioni, e salvo – naturalmente – lo ius variandi in
capo a successivi strumenti urbanistici.
Gli interessi pubblici sopra indicati, al contenimento delle espansioni e al mantenimento degli spazi verdi periurbani
appaiono prevalenti rispetto agli ulteriori interessi pubblici e privati indicati nell’osservazione.
La previsione adottata merita dunque conferma e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 365

P.G.: 223610 del: 30/11/2018

Procopio Vincenzo

Procopio Gioacchino

Procopio Rodolfo

Pagnotta Filomena

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti fanno istanza affinché l'area di loro interesse, comprensiva dell'edificio, sia inclusa all'interno del
territorio urbanizzato anziché in quello agricolo (PR.2, AR.5).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta comporta la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si
ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 366

P.G.: 223621 del: 30/11/2018

Stefani Stefano EmanuelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL FERRO - VIA DEL LEONE - SAN GIORGIO A COLONICA
Fabbricato : foglio 101 , particella 81

-

Fabbricato : foglio 101 , particella 82-

Fabbricato : foglio 101 , particella 94-

Fabbricato : foglio 101 , particella 95-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che agli immobili contrassegnati come "E3" sia permesso il frazionamento in più unità
immobiliari qualora ciò non comporti un'alterazione dell'aspetto esteriore dei prospetti, in quanto tali fabbricati risultano
inadeguati alle esigenze abitative odierne, sia nelle strutture che nella conformazione e finitura.

Controdeduzione tecnica:

 La disciplina degli interventi ammessi per gli edifici di valore storico testimoniale E1,E2, E3  ricomprende la categoria
di intervento "manutenzione straordinaria"   ai sensi della L.65/2014, quindi è già prevista la possibilità di frazionare e
accorpare unità immobiliari.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 367

P.G.: 223627 del: 30/11/2018

Pratesi LucianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 55 , particella 852-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio ed il suo intorno si trovano costretti tra l'argine della Bardena e due rilevati stradali.  L'unico lato libero diviene
ad oggi, in previsione, l'argine della prevista cassa d'espansione. Si nota inoltre che l'ampliamento autostradale
porterà il terrapieno a meno di 15 m dalla facciata principale dell'abitazione. Si nota la differenza tra la cassa
d'espansione di progetto (osservazione per pec il 05/04/2018) e la cartografia del PO. La proprietà si dice disponibile a
permanere in loco, pur trovandosi, al termine dei menzionati interventi, in una depressione artificiale, ma a fronte di
idonee misure compensative quali:
- valutare la permuta del fabbricato equivalente con un altro fabbricato a sud dell'autostrada, da realizzarsi;
- in alternativa prevedere altrove il trasferimento della volumetria esistente, eventualmente anche con la creazione di
adeguata area di trasformazione.

Controdeduzione tecnica:

Il progetto della cassa di espansione citato riguarda l'attuazione della previsione urbanistica inserita nel Regolamento
Urbanistico a seguito dell'approvazione della variante DCC n. 3/2016, che il Piano Operativo ha inteso confermare.
Le proposte riguardanti il trasferimento della volumetria del fabbricato esistente non sono accoglibili poiché trattasi di
edificio di valore storico testimoniale.
L'osservazione non è pertanto accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 368

P.G.: 223630 del: 30/12/2018

Cecconi LucaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via G. Marconi
Terreno : foglio 86 , particella 1541

-

Descrizione dell'osservazione:

Relativamente ad un appezzamento di terreno privo di fabbricati si chiede che venga tolta l'attribuzione del tessuto
TP.5 e venga data quella di V3. Il tutto al fine di permettere la possibilità di esposizione e vendita di veicoli e consimili.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che la destinazione richiesta non sia compatibile con lo
stato dei luoghi, pertanto si conferma la destinazione a "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-
ricettivo" attribuita dal Piano Operativo. Date tali considerazioni, l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 369

P.G.: 223633 del: 30/11/2018

Casini MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 101 , particella 1106-

Descrizione dell'osservazione:

L'area interessata è oggetto del Permesso di Costruire P.G. 126770/2013, a nome del defunto Frati Giuseppe. Per
motivazioni successorie, l'opera di cui al citato permesso non è avanzata. La scrivente, quale coerede, è in attesa di
risposta circa la richiesta di proroga del 28/07/2018. Viene segnalato che il Piano Operativo non recepisce i volumi
oggetto del Permesso di Costruire. La scrivente, infatti, evidenzia come all'art. 158, comma 2 si chiarisca che vengono
fatte salve le istanze proposte ai sensi del Regolamento Urbanistico, ma non si esprima su quelle già rilasciate.
Considerando che le dette istanze non hanno influenza sulla dimensione degli standard, chiede che la disciplina
transitoria faccia salvi questi titoli edilizi.

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158, comma 2 della NTA adottate che
il Piano Operativo aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art.
158, ai sensi del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico. L'osservazione, pertanto,
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 370

P.G.: 223634 del: 30/11/2018

Corsini Consilia IliaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Alvise Cadamosto, n. snc
Fabbricato : foglio 45 , particella 533

-

Descrizione dell'osservazione:

Si tratta di un lotto di terreno inedificato che ricade all'interno di un tessuto TR.3 a prevalente funzione residenziale. La
proprietà richiede l'edificazione del lotto per realizzare un fabbricato su due piani a destinazione commerciale al
dettaglio con categoria funzionale CD.4 - "esercizi di somministrazione di alimenti: ristoranti" con indice 0.20 mq
Sul/mq St (SUL pari a 260 mq su due piani) in cambio della cessione di area da destinarsi a verde pubblico ed in
ampliamento al parcheggio esistente in angolo tra la via Magellano e via Cadamosto.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TR.3 Tessuto residenziale con isolato aperti per aggregazioni successive”, si introduce l'intervento di nuova
edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e parametri di
seguito indicati:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 371

P.G.: 223636 del: 30/11/2018

Bruschetini  Laura

Ballerini  Maria Luisa

Bruschetini  Elena

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

G. di Pace, n. 20-

Fabbricato : foglio 78 , particella 316-

Fabbricato : foglio 78 , particella 323-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un immobile di proprietà ricadente nel tessuto TSL.1.
Il Regolamento Urbanistico previgente ammette il frazionamento degli immobili, ma l'intervento nel caso specifico è
vanificato dalla impossibilità di realizzare scale esterne e dalla richiesta di realizzare parcheggi lungo strada.
Gli interventi ammessi nel tessuto TSL.1 sono indicati all'art. 67, che l'osservante, in merito alle prescrizioni di cui ai
comma 3 e 4, ritiene più limitanti degli interventi ammessi dall'art. 144 per il grado di tutela E3.
Per le motivazioni esposte e per realizzare il frazionamento dell'immobile, l'osservante chiede:
1 - la possibilità di monetizzare la superficie a parcheggio, tenuto conto anche che nelle vicinanze è presente un
parcheggio pubblico ampiamente sotto utilizzato già a servizio dell'insediamento;
2 - la possibilità di creare terrazze a tasca sui fronti sulla pubblica via, se già presenti nell'isolato;
3 - che le limitazioni del comma 4 dell'art. 67 non siano applicate in caso di frazionamenti e/o ampliamenti soprattutto
per permettere la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via;
4 - che sia resa possibile la realizzazione di scale esterne per limitare interventi strutturali pesanti al fabbricato
esistente.

Controdeduzione tecnica:

1- Le possibilità di monetizzazione degli standard dovuti in seguito agli interventi sono già disciplinate dall'art. 26 e non
pare opportuno inserire tale specifica fattispecie nella norma generale. La possibilità di monetizzare potrà essere
verificata in sede edilizia. pertanto l'osservazione non è accoglibile.
2, 3 e 4 - Gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legate alla "storicità"
riconosciuta del tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche; pertanto si
ritiene meritevole di confermare la disciplina adottata e non possono essere accolte le richieste dell'osservante.
L'osservazione risulta quindi nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 372

P.G.: 223637 del: 30/11/2018

Bonechi FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via della Polla
Terreno : foglio 79 , particella 217

-

Descrizione dell'osservazione:

In relazione ad un appezzamento di terreno interstiziale di mq 240, compreso fra lotti simili già edificati sulla stessa
via, si chiede l'inserimento della categoria Nuova Edificazione di cui all'art. 64 delle NTA del Piano Operativo, a scopo
residenziale, nel tessuto urbano TSM.1 di cui all'art. 70 delle stesse norme, per consentire l'edificazione del lotto. Si
precisa che il precedente strumento urbanistico ne consentiva l'edificazione con indici di seguito riportati: h. 7.5; if. 2,4;
rc. 35%.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 373

P.G.: 223638 del: 30/11/2018

Gori Annamaria

Sanesi Alessandro

Sanesi Carlo

Sanesi Filippo

Sanesi  Franco

Sanesi  Giuliano

Sanesi Maria Pia

Sanesi  Monica

Sanesi Paola

Sanesi Paolo

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FRA I CAMPI - CASE DEI CAMPI
Terreno : foglio 41 , particella 1521

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono che il terreno di proprietà - considerato che l'accessibilità dell'area è buona, è pianeggiante, è
contiguo al Piano di Zona del vecchio programma PEEP di Galciana, è adiacente ad un terreno in cui è previsto un
insediamento parrocchiale - sia destinato in parte ad impianti sportivi al coperto e all'aperto, per supplire alla
mancanza totale di strutture di questo tipo nell'area, e in parte a Social Housing, che ben si sposa con il vicino
intervento PEEP. Si afferma inoltre che la vicinanza alla futura chiesa parrocchiale, agli agglomerati residenziali e la
viabilità favorevole sostengono le previsioni richieste.

Controdeduzione tecnica:

Il terreno individuato risulta compreso all'interno del territorio rurale (PR.5 - AR.1); dal momento che il confine territorio
urbano/rurale non è modificabile - derivante dal Piano Strutturale - la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile per mantenerne i caratteri
agricoli. L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 374

P.G.: 223639 del: 30/11/2018

Tempestini AnnaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL LAZZERETTO
Terreno : foglio 83 , particella 2210

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che, nel terreno di sua proprietà, sia consentita nuova edificazione, al fine di realizzare due
fabbricati residenziali analoghi a quelli esistenti sul lato opposto della strada, con un'altezza massima di 8 metri e una
SUL complessiva di 500 mq. Si afferma inoltre che tale realizzazione sarebbe funzionale al mantenimento della qualità
ambientale dell'area, incrementando la presenza di residenti in una strada senza sfondo che potrebbero curare il
mantenimento del verde e dell'ambiente in generale, e all'utilizzo di terreni che, essendo economicamente non
appetibili, possono solo essere usati per agricoltura di tipo amatoriale, per cui si ritiene utile la vicinanza con
l'abitazione.

Controdeduzione tecnica:

Il terreno individuato risulta compreso all'interno del territorio rurale (PR.8 - AR.2).
Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola. In ogni caso il Piano operativo ha inteso preservare le aree in edificate nel territorio rurale.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 375

P.G.: 223646 del: 30/11/2018

Gozzoli ClaudiaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA VIUCCIA DEL POZZO, n. 3-3/1 - PAPERINO
Fabbricato : foglio 92 , particella 1066 , subalterno 2

-

Terreno : foglio 92 , particella 1065-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1066 , subalterno 3-

Terreno : foglio 92 , particella 1066-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede l'introduzione della categoria d'intervento "IP.3", normata all'art. 64 della NTA, nei tessuti urbani
TL.2, tramite la variazione dell'art. 72 delle stesse NTA. L'osservazione è motivata dalla necessità di costruire in futuro
- nell'area di proprietà individuata - un nuovo box auto di pertinenza dell'abitazione, tenendo conto della poca
possibilità di parcheggio pubblico nella zona.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
72 comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento  "IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e
136 della L.R. 65/2014".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 376

P.G.: 223648 del: 30/11/2018

Nizzi DonatelloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Baroncelli Giulia S.p.a.

Individuazione aree:

Via Servadio, n. 4 - Galciana
Fabbricato : foglio 4 , particella 1773

-

Via Servadio, n. 4 - Galciana
Fabbricato : foglio 41 , particella 1770

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede il cambio di tessuto da TP.2 a TP.5 poiché attualmente gli immobili sono a destinazione
commerciale e nel TP.5 sarebbero consentiti gli interventi su questo tipo di immobile.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il cambiamento proposto dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto nel 2014 è avvenuto il cambio di destinazione d'uso a commerciale tramite
SCIA e il tessuto "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo" risulta più consono alla
condizione attuale.
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 377

P.G.: 223650 del: 30/11/2018

Mazzoni LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - l'inserimento della categoria di intervento "NE, nuova Edificazione " di cui all'art. 64 delle NTA, a scopo
residenziale, nei tessuti urbani di cui al Titolo V, Sez. I e II, artt. da 66 a 79 delle stesse norme, per i lotti interstiziali e
residuali rimasti inedificati, secondo criteri compatibili con le normative vigenti
2 - il mantenimento dei lotti aventi indice di fabbricabilità già definito dal vecchio piano ma non ancora attuati o
parzialmente attuati.

Quanto richiesto muove dalle seguenti motivazioni:
- il PO ha tralasciato l'art. 95 comma 3 lettera d) della LR 65/2014, sebbene nella relazione generale al punto 5.1.3 si
citano come interventi consentiti quelli previsti e disciplinati dalla LR 65/14.
- i lotti interstiziali interessano generalmente piccoli interventi di nuova edificazione per necessità di famiglie e comuni
cittadini, affidati a piccole e medie imprese; pertanto la scelta del PO risulta in contrasto con l'intento di dare risposte
concrete alle esigenze immediate dei cittadini e di attivare nuovi posti di lavoro.
- le previsioni del PO, per le nuove edificazioni proposte, contrastano con l'edificazione a volumi zero e soprattutto
sono concentrate in grandi aree di trasformazione, sovradimensionate rispetto ad una domanda variabile e non
oggettivabile. Manca del tutto un nuovo edificato riferibile ad interventi minori, che nascendo da necessità oggettive,
garantiscono all'Amministrazione di beneficiare immediatamente di oneri dovuti ed eventuali opere di urbanizzazione
in esecuzione diretta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva quanto segue.

1 - Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dei tessuti identificati come
Tessuti Lineari TL.1, TL.2, TL.3 e TL.4, dei Tessuti Residenziali TR.2, TR.3  e dei Tessuti Produttivi TP.1, TP.2, TP.4
si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nei tessuti sopra citati,
con le caratteristiche e modalità di seguito indicate.
Nei Tessuti Lineari: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati
posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di
adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180
e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Residenziali TR.2, TR.3: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o
parzialmente edificati posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti
successivi alla data di adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi
superficie minima di mq 180 e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Produttivi TP.1, TP.2, TP.4: NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti
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inedificati o parzialmente edificati non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo,
aventi superficie minima di mq 500 secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.

2 - La redazione del nuovo Piano Operativo ha comportato la valutazione delle previsioni del RU non attuate; non sono
state riconfermate ove non ritenute coerenti con gli obiettivi del nuovo Piano.

L’osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 378

P.G.: 223654 del: 30/11/2018

Mazzoni LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede l'introduzione della categoria di intervento IP.3 "Realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli
artt. 135 e 136 della L.R.T. 65/2014", nei tessuti urbani di cui al titolo V sezioni I e II delle norme tecniche di
attuazione.
La richiesta è motivata dalla crescente necessità di creare, all'interno del resede di riferimento, volumi destinati a box
auto privati di pertinenza dell'edificio residenziale. La realizzazione di tali parcheggi consentirebbe di decogestionare il
traffico, disciplinare il parcheggio nelle aree pubbliche, ed eviterebbe ai residenti di sostare in luoghi non consentiti, a
causa della mancanza di spazi sufficienti sulla pubblica via.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni l'intervento IP.3 viene inserito all'art. 75.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 379

P.G.: 223665 del: 30/11/2018

Pedrini LorisPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Cooperativa Pizzidimonte

Individuazione aree:

Via Firenze - Le Querce
Terreno : foglio 67 , particella 1061

-

Terreno : foglio 67 , particella 1062-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che, per l'area in oggetto, sia modificata la previsione a AV, o ripristinando le previsioni del
Regolamento Urbanistico precedente (NE - L4 - Sr) o modificandone la destinazione urbanistica al fine di realizzare un
nuovo edificio in cui collocare il nuovo circolo ricreativo ed altre attività compatibili.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile l'osservazione e, pertanto, verrà rimossa la
previsione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" in favore dello standard "ACc - servizi culturali, dello
spettacolo e ricreativi, e assimilabili", consentendo, quindi, l'intervento richiesto.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 380

P.G.: 223666 del: 30/11/2018

Bettazzi  MaurizioPresentata da:

In qualità di: esecutore testamentario di Galli Lina Maria deceduta il 16/07/2017

Individuazione aree:

Sebastiano del Buono, n. snc
Terreno : foglio 90 , particella 670

-

Descrizione dell'osservazione:

Al fine di consentire un'azione di completamento e ricucitura urbanistica, mediante una modesta nuova edificazione, a
completamento della maglia urbana, l'osservante chiede che in tutti i tessuti urbani, individuati dagli articoli 6 e 7 delle
NTA, venga introdotta la norma che preveda la creazione di nuove unità immobiliari mediante edificazione dei lotti
interstiziali inedificati o parzialmente edificati posti tra edifici o tra questi e altre infrastrutture, non derivanti da
frazionamenti successivi alla data di adozione del PO, avente superficie minima di 200 mq e fronte sulla viabilità
pubblica, con SUL massima di 170 mq e altezza massima non superiore agli edifici latistanti, in forma analoga a quella
contenuta nel Piano Secchi (art. 24 comma 5).

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dei tessuti identificati come
Tessuti Lineari TL.1, TL.2, TL.3 e TL.4, dei Tessuti Residenziali TR.2, TR.3  e dei Tessuti Produttivi TP.1, TP.2, TP.4
si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nei tessuti sopra citati,
con le caratteristiche e modalità di seguito indicate.
Nei Tessuti Lineari: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati
posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di
adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180
e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Residenziali TR.2, TR.3: NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o
parzialmente edificati posti fra edifici o fra questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti
successivi alla data di adozione del Piano Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi
superficie minima di mq 180 e fronte sulla viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
Nei Tessuti Produttivi TP.1, TP.2, TP.4: NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti
inedificati o parzialmente edificati non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo,
aventi superficie minima di mq 500 secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.
L’osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 381

P.G.: 223673 del: 30/11/2018

Luconi DanielePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società TRA-FIL S.r.l.

Individuazione aree:

Via Sergio Fiaschi - Fontanelle
Fabbricato : foglio 98 , particella 71

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede la revisione dell'attribuzione della proprietà - costituita da piccolo capannone artigianale con
annesso resede - al tessuto TP.4, e la definizione di una nuova area di trasformazione, in modo da poter realizzare,
attraverso  demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d'uso (come previsto dal Piano Secchi) edifici
residenziali con spazio terminale destinato a verde pubblico, di relazione e connessione con i giardini pubblici di Via
Ostia.
Infatti il capannone artigianale con annesso resede di cui si chiede la trasformazione era stato oggetto di concessione
edilizia nel 2014 con esito favorevole, rilasciabile a condizione di integrazione tecnica, atto d'obbligo e convenzione.
Mancando per difficoltà sopraggiunte parte della documentazione richiesta dall'Ufficio Patrimonio utile per il ritiro, la
concessione è stata archiviata.

Controdeduzione tecnica:

Dal combinato disposto degli artt. 77 e 155 delle NTA, le trasformazioni ipotizzate dall'osservante sono ammissibili,
pertanto l'osservazione è già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 382

P.G.: 223676 del: 30/11/2018

Paci LucianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Giustino Fortunato - Le Macine
Terreno : foglio 65 , particella 109

-

Terreno : foglio 65 , particella 520-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la cessione di un'area in cui si prevede la realizzazione di verde pubblico e parcheggi, in
cambio della possibilità di edificare in una porzione della stessa zona una residenza monofamiliare ad un piano fuori
terra con 300 mq di SUL, e Sf di 1500 mq.
In cambio della cessione dell'area destinata dal PO a standard, l'osservante avrebbe la possibilità di realizzare quanto
richiesto e di cedere comunque una vasta porzione rispondendo attivamente all'attuazione delle previsoni del PO.
Nello specifico si propongono percorsi pedonali, collegamenti col percorso pedecollinare esistente, recupero  del
sistema a verde, ripristino dei muretti a secco, fino al completamento del parapetto alla quota della strada, ipotesi di
arredo con panchine e illuminazione del parco.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene opportuno confermare le destinazioni pubbliche previste dal piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori
quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano pedecollinare, e la previsione di aree a verde siano
necessarie all’incremento di dotazioni di standard a verde nella zona in continuità con il verde sportivo esistente.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 383

P.G.: 223678 del: 30/11/2018

Cafissi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società 5EFFEC SPA

Individuazione aree:

VIA DELLA FATTORIA , n. 35/2/3 - TAVOLA
Fabbricato : foglio 90 , particella 291 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che all'edificio - di cui al f.90 p.lla 291 sub. 501 - ricadente in TSL.1 sia eliminata la
classificazione di storico/storicizzato in favore della recente formazione, in quanto in esso non sussistono i caratteri e/o
la valenza storica a causa delle radicali modifiche avvenute nel corso del tempo.
[Su tale edificio è stata presentata l'osservazione n.393 per eliminare porzione di edificio dalla classificazione E3]

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate. Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al
comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 384

P.G.: 223682 del: 30/11/2018

Caterina CappelliPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via IV Novembre, n. 41-43
Fabbricato : foglio 46 , particella 103

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato ha inserito il fabbricato in oggetto, presente al 1954 ed attualmente ad uso residenziale e
direzionale, all'interno del tessuto TSL.1. Ad ogni modo, non presenta "elementi di pregio" e "caratteristiche rilevanti",
motivo per cui l'osservante chiede una modifica dell'articolo 67 per consentire un maggior numero di interventi "anche
con modifiche alle aperture poste sui prospetti del fronte principale, tali da poter esteticamente uniformare la facciata e
riqualificare l'intero edificio".

Controdeduzione tecnica:

Gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legate alla "storicità" riconosciuta del
tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, pertanto si ritiene meritevole di
confermare la disciplina adottata. In ogni caso si ritiene di poter eliminare, dall’art. 67 comma 4 NTA il riferimento ai
prospetti, in quanto il dato rilevante è rappresentato dal mantenimento della composizione architettonica.
L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 385

P.G.: 223683 del: 30/11/2018

Mancini MassimilianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Fossi - San Giusto
Terreno : foglio 81 , particella 13

-

Via dei Fossi - San Giusto
Terreno : foglio 81 , particella 1455

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si attesta sull'autostrada presso via dei Fossi a San Giusto ed è stata qualificata dal Piano Operativo
come V1 nella sua quasi totalità, eccetto la fascia confinante con la Firenze Mare, prevista come Viabilità - progetto.
Il tecnico della proprietà chiede, in prima istanza, un passaggio ad una destinazione che consenta l'esposizione e la
vendita di autoveicoli (V3). In seconda istanza, vista l'estensione del terreno in oggetto, viene proposto di concordare
con l'Amministrazione un eventuale progetto che preveda una minima porzione edificabile con uso commerciale,
viabilità interna, parcheggio e/o verde pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- la richiesta di passare alla destinazione a "V3 Spazi aperti con basso indice di naturalità”, implicherebbe nuovi usi
che, pur non comportando nuova edificazione, comportano l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto
paesaggistico che il Piano intende salvaguardare.
- in merito alla richiesta di una nuova area di trasformazione, questa si pone in contrasto con le scelte del Piano
Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di
suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione
saturerebbe eccessivamente la zona che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e
incrementi di carico urbanistico. In buona sostanza, la scelta del Piano operativo, ostativa all’accoglimento
dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue libere come fasce di
contenimento dell’abitato.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 386

P.G.: 223688 del: 30/11/2018

Bettazzi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale della Repubblica, n. 88
Fabbricato : foglio 64 , particella 48

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico incaricato chiede:
1 - di esplicitare la mancata identificazione in cartografia del tessuto per l'area dell'edificato compreso tra viale della
Repubblica, viale Montegrappa e via Filippo Brunelleschi;
2-  in caso che la dicitura omessa non fosse TR.3, di allinearla a questo tessuto, in modo da consentire il cambio di
destinazione da direzionale a residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore segnalato, si rileva che la Disciplina dei Suoli del Piano Operativo
attribuisce già il tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive" all'area in oggetto;
pertanto l'osservazione risulta già soddisfatta e si procederà alla correzione della errore cartografico, al fine di rendere
meglio leggibile la tipologia di tessuto.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 387

P.G.: 223690 del: 30/11/2018

Selleri LeonardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Ferro - San Giorgio a Colonica
Terreno : foglio 100 , particella 934

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto, col succedersi degli strumenti urbanistici, ha perso le possibilità di intervento sull'area di proprietà,
passando da "zona industriale facente parte di un costitutendo macrolotto" a "aree per spazi pubblici attrezzati a parco
per il gioco e per impianti sportivi all'aperto" (Sozzi-Somigli) e quindi ad aree prevalentemente agricole col Piano
Secchi. Il Piano Operativo [recependo le indicazione del PS, cosa non chiara all'autore dell'osservazione] ha
assegnato il paesaggio rurale PR.7  AR.1.
Il legale rappresentante della proprietà chiede che i terreni in questione vengano inseriti in una nuova area di
trasformazione su via del Ferro (proponendo in allegato uno schema di lottizzazione), in quanto:
- posta in prossimità del territorio urbanizzato di Paperino e San Giorgio a Colonica e presso viabilità di alto
scorrimento;
- la destinazione agricola non risulterebbe più idonea, in quanto il terreno sarebbe stato compromesso da inquinanti
(da documentazione ARPAT allegata sulla Valutazione d'Impatto Ambientale della Varvarito Lavori SRL, ditta
confinante [e non rappresentata in cartografia] che quindi, con la sua ubicazione, contravviene alle prescrizioni
urbanistiche;
- contraddittorietà delle previsioni urbanistiche, che nel corso degli anni hanno privato i terreni di potenzialità
edificatoria.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 388

P.G.: 223692 del: 30/11/2018

Palmucci Roberto AndreaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società "DOTT. MANLIO PALMUCCI" SPA

Individuazione aree:

VIALE MONTEGRAPPA, n. 268-270-272
Fabbricato : foglio 64 , particella 622

-

Fabbricato : foglio 64 , particella 1065-

Fabbricato : foglio 64 , particella 2076-

Fabbricato : foglio 64 , particella 2079-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:

1_ che sia eliminata dal fabbricato individuato la categorizzazione "E3"
OPPURE
2_ che la categorizzazione "E3" sia limitata alla sola porzione dell'edificio con valenza storico testimoniale ovvero alla
parte costituita dall'ampliamento del 1974 che presenta un particolare stile architettonico.

Le motivazioni di tali richieste sono supportate da una documentazione fotografica (in allegato) che mostra come la
parte di edificio osservata sia caratterizzata da diverse tipologie costruttive, sviluppate in anni successivi e con
caratteristiche tipologiche non rilevanti. Inoltre, si fa presente la necessità dell'impresa di eseguire opere di
ristrutturazione e sostituzione edilizia con modifica della sagoma o ampliamento, funzionali allo sviluppo dell'attività
commerciale e alle necessità di conformazione della stessa alle direttive delle case automobilistiche.

Controdeduzione tecnica:

Tenuto conto che il Piano Operativo ha identificato tra le componenti di valore architettonico, paesaggistico, identitario
anche le emergenze dell'architettura moderna e contemporanea.Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche,
non si ammette il declassamento dell'intero complesso; tuttavia vista la documentazione allegata all’istanza, preso atto
delle motivazioni proposte e delle attività che vi si svolgono si ritiene accoglibile la richiesta di  declassamento di una
porzione dell'organismo edilizio che andrà a ricondursi alla disciplina generica del tessuto urbanistico TP5.
La richiesta risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 389

P.G.: 223693 del: 30/11/2018

Bigagli RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ERIKA B S.R.L.

Individuazione aree:

Via per Iolo - Tobbiana
Fabbricato : foglio 73 , particella 1451

-

Via per Iolo - Tobbiana
Fabbricato : foglio 73 , particella 1453

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta uguale alla n. 695 - P.G. 225077 del 03/12/2018 - presentata da Gestri Agostino in
qualità di tecnico incaricato.

Il lotto in questione, inserito in tessuto TL.3 dal Piano Operativo adottato ma avente le caratteristiche di "lotto
interstiziale [...] con una potenzialità edificatoria pari a mc 500" secondo il Regolamento Urbanistico vigente, non è
stato oggetto di intervento di edificazione durante il corso di validità del R.U. a causa di una difficoltosa vicenda
ereditaria risoltasi positivamente solo pochi mesi fa.
Il legale rappresentante della società, già titolare di un contratto preliminare di acquisto dell'area, chiede che venga
ripristinata la potenzialità edificatoria definita dal Piano Secchi, in modo da poter redigere l'atto definitivo di acquisto.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche ele modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 390

P.G.: 223697 del: 30/11/2018

D'ascenzi EttorePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società CTP soc. coop.

Descrizione dell'osservazione:

Poiché il Piano Operativo prevede alcuni parcheggi ad esclusivo uso di camper (APc), l'osservazione chiede che siano
definite anche aree di sosta per autocarri e veicoli commerciali, per non penalizzare le attività di trasporto merci in
un'area, come quella pratese, dall'alta concentrazione di attività economiche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, l'amministrazione condivide l’opportunità di individuare un’area dedicata al
parcheggio e ricovero di mezzi pesanti; pertanto tale funzione sarà collocata all'interno dell'area pubblica in via
Paronese (zona Macrolotto 1) e graficizzata con apposita campitura “APt” e, conseguentemente, sarà idoneamente
integrato l'art. 37 delle NTA. Oltre all’infrastrutturazione dell’area a parcheggio, verrà prevista anche una modesta
capacità edificatoria per la realizzazione dei locali di servizio e guardiania strettamente necessari. L'osservazione è
accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 391

P.G.: 223700 del: 30/11/2018

Melani Alessandro

Lucchesi Antonia

Soldi Iolanda

Lucchesi Laura

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Cavour, n. 101
Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 510

-

Via Cavour, n. 103
Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 511

-

Via Cavour, n. 95
Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 507

-

Via Cavour, n. 97
Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 508

-

Via Cavour, n. 99
Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 509

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione, redatta dai comproprietari della porzione della ex Lucchesi II, corrispondente alla UMI 1 dell'area di
trasformazione AT3_01, presenta un'alternativa ai parametri di progetto presenti nella relativa scheda ed una proposta
progettuale esposta con schemi grafici e tabelle.
Alla luce della posizione della storica fabbrica, in relazione a piazza Macelli e alla futura realizzazione del Parco
Urbano nell'area dell'ex ospedale, allo stato di degrado e alla forte volontà dei proprietari di recuperare un manufatto
dall'importante valore testimoniale, viene proposta l'introduzione delle Attività turistico-ricettive fino al 50% della SUL e
di Attività di Commercio (e ristorazione) fino al 65% di SUL a fianco dei parametri del Piano Operativo, ossia
Direzionale e servizi fino al 100% di SUL e Commercio al dettaglio fino al 50% di SUL. Inoltre viene proposta
un'aggiunta del 30% di SUL per soppalcare alcuni ambienti tramite parziali demolizioni della parte tergale rivolta verso
le mura.
Sulla base di questo, vengono proposti un'unica attività commerciale di media distribuzione nei capannoni in serie ad
est; un servizio di ristorazione al piano terra del capannone confinante con la farmacia ed una struttura turistico-
ricettiva di tipo extra-alberghiero, estesa su tutto il primo piano. Ognuna delle tre funzioni verrebbe dotata di spazi di
servizio (parcheggio e deposito) in un piano interrato.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - In riferimento alla richiesta di inserimento di ulteriori destinazioni d’uso ammesse nei parametri di progetto, si ritiene
l’osservazione accoglibile, introducendo il 50% massimo di funzione turistico/ricettiva, estendendo la destinazione
commerciale fino al massimo del 65% e mantenendo anche la direzionale al massimo del 100%.
2 - In riferimento alla richiesta dei soppalchi in aggiunta al 30% della superficie, si precisa che il complessivo della SUL
finale deve essere pari al 100% dell’esistente e che l’intervento di RIC non comporta modifiche alla sagoma
dell’edificio; pertanto, se i soppalchi si configurano come SUL aggiuntiva, non si ritiene l’osservazione accoglibile.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 392

P.G.: 223704 del: 30/11/2018

Mocali  GiancarloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EMMEGI SAS

Individuazione aree:

VIA DI REGGIANA, n. 34-62 - SAN GIUSTO
Fabbricato : foglio 60 , particella 259

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1072-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1699-

Fabbricato : foglio 60 , particella 310-

Fabbricato : foglio 60 , particella 326-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa notare un errore materiale nell'etichetta E3 posizionata in corrispondenza di un complesso industriale
inserito nel tessuto TSM.2. L'edificio  industriale risulta quindi classificato per errore come E3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore segnalato, si ritiene di correggere la tavola di Disciplina dei Suoli del
Piano Operativo, eliminando l'etichetta E3.
L'osservazione risulta pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 393

P.G.: 223707 del: 30/11/2018

Cafissi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società 5EFFEC SPA

Individuazione aree:

VIA DELLA FATTORIA , n. 29 - TAVOLA
Fabbricato : foglio 90 , particella 291 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che il fabbricato in oggetto sia escluso dalla categoria degli edifici di valore storico "E3" e che sia
classificato come "di recente costruzione"; l'edificio infatti non presenta caratteri storici e/o di valenza storica, essendo
stato ricostruito nell'anno 1991 (come da foto in allegato) con la sola conservazione di una porzione di muratura
esterna.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione allegata, tenuto conto che l'edificio non
presenta ad oggi carattere storico-testimoniale si ritiene accoglibile la richiesta di rimuovere la classificazione E3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 394

P.G.: 223709 del: 30/11/2018

Sanesi RenzaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA POMERIA, n. 64
Fabbricato : foglio 63 , particella 54

-

Terreno : foglio 62 , particella 891-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio è stato identificato nel Piano Operativo all'interno del tessuto TCS. Si chiede però l'attribuzione del tessuto
TSR.2 sia perchè l'edificio dovrebbe essere ampliato e sia perchè la sua natura originaria era quella di villino
monofamiliare, consona quindi alla caratteristica del tessuto TSR.2.
Si fa presente che la prospettiva di ampliamento, nel rispetto del luogo, garantirebbe una continuità all'attività di
ristorazione esistente adesso limitata per la ristrettezza degli spazi interni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi; pertanto si ritiene di inserire l'area nel tessuto "TSR.2 Tessuto
Storico Residenziale, con aggregazione o singoli edifici-villini".
L'osservazione risulta quindi accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 395

P.G.: 223711 del: 30/11/2018

D'ascenzi EttorePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA LODZ CHEMNITZ - MACROLOTTO 2
Terreno : foglio 65 , particella 736

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante Società CTP, avendo recentemente trasferito la propria attività in un territorio del Macrolotto 2, in via
Lodz, si trova nella necessità di utilizzare un'area ad esso limitrofa come parcheggio per autocarri, senza la
realizzazione d'alcun manufatto.
Detta area ricade in territorio rurale, come PR.8 AR.2.
Lo scrivente chiede, se necessario, l'avvio della procedura di convocazione di una Conferenza di Copianificazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di destinazione proposta non è
compatibile con i dettami della Legge Regionale 65/2014, relativamente al territorio rurale.
L'utilizzazione dell'area come parcheggio per autocarri comporterebbe, comunque, la perdita dei valori agricoli che il
PO ha invece inteso mantenere e tutelare.
Si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 396

P.G.: 223716 del: 30/11/2018

Leonardo PasqualePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SOC. EOLO SRL

Individuazione aree:

VIA DEL PALCO - LA CASTELLINA
Terreno : foglio 25 , particella 166

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa istanza affinché il suo terreno agricolo, ricadente in territorio rurale, in zona PR.4 AR.8, sia trasformato
in nuova Area di Trasformazione al fine di completare ed uniformare il tessuto edificato, dotando la zona di un'area a
verde pubblico attrezzato.
Viene avanzata proposta di dividere in due parti il lotto: si prevede la cessione all'Amministrazione Comunale, per la
realizzazione di un parco giochi attrezzato a cura del proponente, della porzione di area confinante con la Via del
Palco, a fronte della realizzazione di una civile abitazione bifamiliare nella restante porzione.
Nell'osservazione vengono indicati anche i parametri di progetto e varie prescrizioni di carattere paesaggistico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non
edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 397

P.G.: 223721 del: 30/11/2018

Sanesi RenzaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Opera Santa Rita da Cascia con sede a Prato

Individuazione aree:

Via Pomeria
Fabbricato : foglio 63 , particella 36

-

Piazza San Rocco
Fabbricato : foglio 49 , particella 144

-

Piazza San Rocco
Fabbricato : foglio 49 , particella 366

-

Piazza San Rocco
Fabbricato : foglio 49 , particella 369

-

Piazza San Rocco
Fabbricato : foglio 49 , particella 390

-

Piazza San Rocco
Fabbricato : foglio 49 , particella 90

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede la revisione dei parametri relativi alla nuova SUL proposta nella AT2b_06 - Nuova edificazione
via Giolica di Sotto, a compensazione della cessione del Bastione (area di trasformazione AT3_04). La SUL indicata
nel Piano Operativo è di 1.700 mq e si richiede una SUL totale di 2.500 mq: tale richiesta è supportata da un calcolo
matematico considerando il valore medio OMI pari a 1.500 euro/mq per il Bastione. L'osservante reputa infatti troppo
alta la differenza tra quanto ceduto e quanto ricavato.

Controdeduzione tecnica:

Vista l’entità e la rilevanza dei contrasti emersi dal contributo regionale, legati sia ad elementi di criticità rispetto ai
valori riconosciuti dalla Scheda di vincolo dell’art. 136 del D.lgs 42/2044 con D.M.08/04/1958 - G.U.108-1958 “Zona
collinare sita a nord-est della città di Prato”, sia rispetto ai valori ecologici riconosciuti dalla Carta della Rete Ecologica
del PIT-PPR, la AT2b_06 verrà stralciata e le aree in oggetto saranno inserite in ambito "V1 - Verde con alto indice di
naturalità". Pertanto, in linea con l'osservazione 905, punto 8.2, la presente osservazione risulta non accoglibile.
Inoltre si precisa che, conseguentemente allo stralcio anche della AT3_04 - Mura tratto est - Bastione di Santa Chiara,
il Bastione medesimo sarà individuato come standard "ACa - servizi sociali ed assistenziali" esistente, oltre a essere
assegnato alla categoria "E1" degli Edifici di Valore storico testimoniale del Piano Operativo, in linea con le indicazioni
della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 398

P.G.: 223727 del: 30/11/2018

Rocchi RossanoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Servizio Mobilità e Infrastrutture - Comune di Prato

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che occorra:
1 - integrare l'art. 41 delle NTA, con nuovi commi:
    1a - per quanto attiene la perimetrazione del centro abitato, vale quanto contenuto nella DGC 137/2015 e ss.ii.mm.;
    1b - per le distanze dalle strade fuori dai centri abitati di fabbricati, recinzioni, siepi, etc, fare riferimento agli artt.
26,27 e 29 del Regolamento d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.ii.mm;
    1c - per le distanze dalle strade dentro ai centri abitati di fabbricati, recinzioni, siepi, etc, fare riferimento all'art. 28
del Regolamento d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.ii.mm;
    1d - per la classificazione delle strade, fare riferimento alla tavola 6 del Piano Strutturale;
    1e - per la realizzazione di nuovi accessi carrabili, fare riferimento all'art. 48 del Regolamento d'Attuazione del
Nuovo Codice della Strada, al Regolamento Edilizio e al DM 05.11.2001 con particolare riferimento alla tabella 3.4.a
per le fattibilità di accesso;
2 - rivedere le dimensioni minime degli stalli, portando il minimo a 5,00 x 2,00 metri, in quanto ritenuta buona prassi
ma non stringente, in particolare in contesti storicizzati;
3 - inserire una norma generale che consenta, in sede di presentazione di titolo edilizio, di dimostrare ai privati
l'effettiva proprietà, l'assenza di impegni pregressi di cessione o uso pubblico, senza che questo costituisca variante al
Piano Operativo, poiché nelle tavole grafiche è stata rilevata la rappresentazione di alcuni accessi o spazi di sosta di
esclusiva proprietà privata all'interno della sede stradale;
4 - indicare al comma 2 dell'art. 35 il numero di posti destinati alla sosta delle moto;
5 - integrare al comma 2 dell'art. 36 la dicitura "parcheggi a raso" con "accorpati";
6 -  integrare il comma 3 dell'art. 36 con l'indicazione, per i parcheggi posti nel territorio rurale, nel rispetto del
Regolamento Edilizio e del Nuovo Codice della Strada, dell'uso di tipologie di pavimetazioni che non trasportino detriti
o fango in carreggiata;
7 - attribuire una destinazione generalizzata come "piazza" anche a quelle aree di corredo individuate dal Piano
Operativo come verde attrezzato ma corrispondenti a verde stradale, come nel caso di piazza Europa; tale modifica
permetterebbe di svincolare i progetti di riorganizzazione da eventuali varianti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di integrazione dell'art. 41 delle NTA. Pertanto verranno inseriti nuovi commi riguardanti:
    1a - la perimetrazione del centro abitato in riferimento al contenuto della DGC 137/2015 e ss.ii.mm.;
    1b - le distanze dalle strade fuori dai centri abitati di fabbricati, recinzioni, siepi, etc, in riferimento agli artt. 26, 27 e
29 del Regolamento d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.ii.mm;
    1c - le distanze dalle strade dentro ai centri abitati di fabbricati, recinzioni, siepi, etc, in riferimento all'art. 28 del
Regolamento d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.ii.mm;
    1d - la classificazione delle strade in riferimento alla tavola 6 del Piano Strutturale;
    1e - la realizzazione di nuovi accessi carrabili in riferimento all'art. 48 del Regolamento d'Attuazione del Nuovo
Codice della Strada, al Regolamento Edilizio e al DM 05.11.2001 con particolare riferimento alla tabella 3.4.a per le
fattibilità di accesso;
2 - parzialmente accoglibile la richiesta di revisione delle dimensioni minime degli stalli, riducendo da 2,50 x 5,00 m a
2,40 x 5,00 m, per i parcheggi a pettine e a lisca, e da 2,30 x 5,40 m a 2,10 x 5,20 m per i parcheggi in linea lungo
strada, con conseguente modifica dell'art. 35, comma 3;
3 - accoglibile la richiesta di inserimento di una norma generale che consenta, laddove nel perimetro che individua le
strade siano inseriti alcuni accessi o spazi di sosta in realtà di esclusiva proprietà privata,di dimostrare l'effettiva
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proprietà, l'assenza di impegni pregressi di cessione o uso pubblico in sede di presentazione di titolo edilizio, senza
che questo costituisca variante allo strumento urbanistico;
4 - accoglibile la richiesta di esplicitare al comma 2 dell'art. 35 il numero di posti per la sosta destinati alle moto, ossia
1 posto moto ogni 7 posti auto;
5 - accoglibile la richiesta di integrare al comma 2 dell'art. 36 la dicitura "parcheggi a raso" con "accorpati", essendo
terminologia in uso comune;
6 - accoglibile la richiesta di integrare il comma 3 dell'art. 36 con l'indicazione sull'uso di tipologie di pavimentazioni
che non trasportino detriti o fango in carreggiata per i parcheggi posti nel territorio rurale, nel rispetto del Regolamento
Edilizio e del Nuovo Codice della Strada;
7 -  parzialmente accoglibile la richiesta, poiché le aree "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" presenti in
molte piazze concorrono alla dotazione degli standard e si ritiene quindi opportuno demandare al progetto di opera
pubblica l’eventuale variazione, la quale dovrà necessariamente prendere in considerazione la quantità di verde
presente, ancorché in diversa collocazione. Si ritiene altresì di accogliere la modifica di piazza Europa a seguito della
riorganizzazione.
L'osservazione, pertanto, risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 399

P.G.: 223739 del: 30/11/2018

Rocchi RossanoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Comune di Prato

Individuazione aree:

Terreno : foglio 55 , particella 608-

Descrizione dell'osservazione:

L'intero progetto di compensazione idraulica e di mitigazione era stato approvato a seguito della Conferenza dei
Servizi prot. 495 del 24/08/2005. Le aree di compensazione idraulica sono ad oggi in parte realizzate, mentre
necessita ancora ricavare volumi utili come da progetto esecutivo approvato. Non è stato possibile ad oggi ricavare
tutti i volumi in parola a causa della mancanza dei fondi che dovevano pervenire sia dal Comune di Montemurlo che
dalle Province di Prato e Pistoia in virtù dell'Accordo di Programma per la realizzazione della seconda Tangenziale
Ovest di Prato e delle relative opere di compensazione ambientale.
Inoltre, una piccola porzione delle aree, all'epoca prevista come area di laminazione, è stata utilizzata per la cassa di
espansione del Calicino ad est della seconda tangenziale, in località Calice.
Infine, le indagini geologiche approntate nel 2006 rilevarono che la falda risultava molto più bassa di quanto non sia
oggi; ragion per cui non è stato possibile approfondire le aree di laminazione come da progetto. Pertanto è necessario
ricavare volumi da altre aree ed il progetto approntato prevede di ricavare volumi in misura tale da non intaccare
l'odierno livello di falda.
Alle aree esondabili è stata sottratta l'area, di proprietà del Comune di Prato, su cui insiste il Consorzio Calice: l'area
potrà essere così soggetta ad una futura trasformazione urbanistica.
Nella variazione proposta non vi è alcuna modifica agli interventi previsti sui fossi classificati.
Le opere a verde previste sono state progettate in modo da avere a disposizione tutte le aree pubbliche, allo scopo di
realizzare, in futuro, un'area protetta e preservata per la fauna e la flora. L'intervento consiste nella realizzazione di
una barriera verdelungo via dell'Unione Europea, con una larghezza di 10 m e suddivisa in fasce di 2 m, in modo da
poter mettere a dimora diverse specie. E' previsto l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate in
Europa e nei territori italiani, resistenti all'inquinamento, al caldo e al gelo.

Controdeduzione tecnica:

L'ufficio propone di variare la classificazione dei suoli agricoli nei quali sono state realizzate opere di compensazione
legate alla realizzazione della seconda tangenziale ovest, comprendendole nelle casse di espansione. Si fa presente
che le aree che il Piano ha classificato come "opere di regimazione" con apposita campitura rappresentano, come
indicato all'art 21 delle NTA, "opere per la difesa del territorio esposto ad elevato rischio idraulico (alvei, casse di
espansione e bacini di accumulo artificiali, rifacimento o costruzione di argini golenali, etc) ..... aree destinate alla
realizzazione delle opere di regimazione idraulica ... finalizzate alla messa in sicurezza del territorio dagli eventi
alluvionali".
Le opere citate nell'osservazione sono compensative rispetto alla realizzazione del tracciato stradale, pertanto non
modificano lo stato di rischio regimando o proteggendo il territorio circostante da eventi alluvionali.
In merito alla citata area ove insiste il consorzio Calice, che dicesi sottratta dalle aree esondabili, si rileva che invece
nelle carte del Piano Strutturale adottato con DCC 71/2018 l'area è in pericolosità idraulica elevata, in quanto gli studi
idraulici hanno rilevato lo stato dei luoghi del territorio e pertanto l'area suddetta, senza le compensazioni da
realizzarsi con il progetto complessivo descritto dall'ufficio, non può che rimanere al momento in pericolosità molto
elevata.
Pertanto la richiesta non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 400

P.G.: 223789 del: 30/11/2018

Maragno Manuela DomenicaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Art Hotel Museo srl

Individuazione aree:

via del Porcile - Mezzana
Terreno : foglio 85 , particella 1012

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT6_02 - Nuovo centro direzionale in via del Porcile.
E' finalizzata a modificare la norma della scheda di trasformazione che prevede l'eliminazione del parcheggio
scambiatore esistente di circa 350 posti auto, in considerazione del fatto che attualmente vengono utilizzati in maniera
permanente circa 140/160 posti auto a servizio dell'utenza del centro espositivo e dell'albergo. Chiede, pertanto, che
venga mantenuta un'adeguata quota di parcheggi necessari alla forte richiesta presente nella zona e che l'intervento di
riqualificazione generale dell'area di accesso alla città sia capace di relazionarsi attraverso la passerella col Museo di
Arte Contemporanea, che le destinazioni siano pubbliche (parcheggi, verde pubblico, area espositiva all'aperto) vista
la presenza nella zona di importanti attività culturali, direzionali, commerciali e di uffici pubblici (Tribunale e Questura)
presenti fra viale della Repubblica e viale Berlinguer. La scrivente osserva che la realizzazione del parcheggio
scambiatore fu effettuata con ingente investimento di risorse pubbliche al fine di dotare l'area di connessioni con il
servizio pubblico. In conclusione le motivazioni portate per supportare l'osservazione sono:
- disporre di adeguata disponibilità di spazi per la sosta veicolare;
- favorire l'uso dei mezzi pubblici;
- riaffermare la consolidata vocazione di Prato per l'arte contemporanea attraverso il rafforzamento del polo espositivo
anche con spazi all'aperto;
- disporre di adeguati parcheggi per le attività private e pubbliche presenti;
- non limitare la possibilità di organizzare straordinari ed importanti eventi espositivi per la mancanza di aree di sosta.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, si ritiene che l’intervento dell’area di trasformazione AT6_02 proponga una
dotazione di parcheggi pubblici sufficiente a soddisfare sia le esigenze relative all'edificazione della nuova area di
trasformazione che le esigenze di dotazioni pubbliche richieste nella zona. Preme precisare che sono state
erroneamente indicate nella tabella degli Standard pubblici e cessioni  superfici da realizzare come Piazze e Percorsi
al posto di Parcheggi alberati, e pertanto dovranno essere riassegnate le dovute dotazioni che possono aver indotto a
conclusioni fuorvianti.
Tra l’altro l’area di trasformazione mantiene spazi pubblici adeguati, essendo la superficie fondiaria inferiore al 20%
della complessiva St. Inoltre, a seguito del previsto mutato assetto dell'area di trasformazione limitrofa AT6_03, con
l'eliminazione della viabilità interna al parco attestata sui parcheggi pubblici esistenti, si modifica anche l'area in
oggetto: il nuovo assetto prevede una dotazione di parcheggi complessiva pari a 4.239 mq e di verde pubblico pari a
3.750 mq, oltre alla realizzazione di piazza pubblica antistante l'area fondiaria. Su tale verde pubblico si attesterà la
futura passerella pedonale che collegherà l'area in oggetto con il polo museale Pecci.
Pertanto, l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 401

P.G.: 224123 del: 03/12/2018

Papini Claudio NeriPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società MA.MA. snc di Bresci Luana e C.

Individuazione aree:

via San Bartolomeo - San Giusto
Terreno : foglio 81 , particella 1420

-

Descrizione dell'osservazione:

Con la presente osservazione viene chiesto che l'area in oggetto, posta su via San Bartolomeo a San Giusto, posa
passare dalla destinazione a V1 - verde con alto indice di naturalità - indicata dal Piano Operativo alla destinazione
V2 - verde con medio indice di naturalità.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni,  l’ufficio ritiene che, rispetto alla particella 1420, la destinazione
richiesta non sia compatibile con lo stato dei luoghi, pertanto l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 402

P.G.: 224126 del: 03/12/2018

Shouxiang ShanPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società GEGEI Immobiliare snc

Individuazione aree:

via Bologna, n. 130 - San Martino
Fabbricato : foglio 24 , particella 135 , subalterno 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT5_02 - Fabbrica Vannucchi Bemporad. L'osservante chiede
che l'edificio interno al perimetro della scheda di trasformazione, individuato graficamente, sia scorporato da tale
previsione complessiva e che possa essere autonomamente trasformato mediante interventi di ristrutturazione
conservativa con destinazione d'uso residenziale. La motivazione è data, secondo lo scrivente, dall'inattuabilità del
recupero complessivo previsto nella AT5_02 alla luce della contrarietà della maggioranza dei proprietari, favorevoli,
invece, ad una trasformazione dell'immobile in oggetto in tempi brevissimi, al fine di evitare un ulteriore degrado
all'edificio di valore, come identificato nella scheda AI_05 dell'archeologia industriale.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di stralcio
dell’edificio identificato dall’osservante dalle previsioni della scheda di trasformazione AT5_02, dandogli una sua
autonomia per l’intervento di recupero e assegnandoli destinazione residenziale. Ciò si trova infatti in contrasto con
l’interesse dell’Amministrazione comunale di recuperare completamente ed in modo organico l’area perimetrata.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 403

P.G.: 224130 del: 03/12/2018

Mancini MassimilianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Guilianti
Terreno : foglio 69 , particella 293

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che all'immobile di sua proprietà, classificato C/2 al catasto fabbricati e inserito in territorio rurale
PR.5 AR.6, sia consentito il cambio di destinazione d'uso da magazzino artigianale a civile abitazione.
La richiesta è motivata da esigenze personali e non speculative e la proprietà si rende disponibile a concordare con
l'Amministrazione Comunale un eventuale progetto che preveda una viabilità interna di collegamento a detta porzione
su cui realizzare zone a parcheggio e/o verde pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche, si rileva che la destinazione residenziale, sulla base del Piano delle Funzioni, di cui al
Titolo VIII delle stesse NTA, è sempre ammessa.
L'osservazione risulta già soddisfatta in questa parte.
Le eventuali trasformazioni seguiranno la disciplina relativa ad un immobile a destinazione diversa da quella agricola,
collocato in territorio rurale, di cui all'art. 99 delle NTA.
Detto articolo non pone restrizioni in relazione agli Ambiti Rurali, ma per mero refuso non è stato riportato agli artt. dal
104 al 114 delle NTA che precisano gli interventi ammissibili in ogni AR. L'ufficio provvederà alla detta modifica.

.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 404

P.G.: 224137 del: 03/12/2018

Marini Andrea TizianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del Fondaccio, n. 75 - Galciana
Fabbricato : foglio 42 , particella 378

-

via del Fondaccio, n. 77 - Galciana
Fabbricato : foglio 42 , particella 472

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto due edifici, uno a destinazione artigianale ed uno a destinazione residenziale, posti su
via del Fondaccio a Galciana, per i quali l'osservante ritiene limitante la classificazione di edificio storicizzato interno al
tessuto misto TSM.1, dato che tali edifici non presentano caratteristiche tali da giustificarne la conservazione e le
limitazioni di intervento. Chiede pertanto la variazione della classificazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate. Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al
comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 405

P.G.: 224142 del: 03/12/2018

Colzi TommasoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Texco Gestioni Immobiliari srl

Individuazione aree:

via Fonda di Mezzana, n. 61/f - Macrolotto 2
Fabbricato : foglio 94 , particella 15 , subalterno 7

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un'unità immobiliare facente parte di un più ampio complesso edilizio ad uso
industriale/artigianale realizzato nei primi anni Novanta in un lotto ricompreso all’interno della Lottizzazione
denominata “Macrolotto industriale n.2”.
L’unità oggetto della presente istanza si sviluppa su due piani fuori terra: al piano terra, di circa 950 mq, sono ubicati
locali destinati a uso magazzino, mentre il piano primo, di circa 1000 mq, è interamente composto da uffici asserviti
alla zona produttiva ubicata al piano terra. Gli uffici, a detta dell'osservante, sono accessibili tramite vano scala con
accesso indipendente. Viene precisato che, fin dalla realizzazione del fabbricato, detti uffici sono sempre stati adibiti
ed usati come tali e hanno sempre vantato, grazie anche alla loro conformazione, una certa indipendenza rispetto
all’attività produttiva.
Si chiede, quindi, che per il piano primo dell’unità in oggetto venga ammesso il cambio di destinazione d’uso a
direzionale puro, quindi non più asservito all’attività produttiva. Viene segnalato che nel Piano Operativo, per tutti gli
edifici industriali ubicati al di fuori del Pdl M2, è consentito il cambio di destinazione, mentre gli edifici appartenenti al
Piano Attuativo Marcolotto 2 sono fortemente penalizzati in tal senso. Pertanto, viene richiesto che, per questa
porzione di immobile (attualmente asservita all’attività produttiva), che da sempre è stata adibita ed usata come
direzionale, provvista inoltre di accesso completamente indipendente rispetto alla zona produttiva, possa essere
ammesso un cambio di destinazione d’uso da industriale a direzionale, svincolando così il piano primo dal piano terra
produttivo.

Controdeduzione tecnica:

L'edificio in oggetto, in quanto appartenente al Piano di Lottizzazione Macrolotto 2, è assoggettato alle indicazioni del
Piano Attuativo, ai sensi dell’art.159 delle NTA del Piano Operativo, il quale prevede che le previsioni contenute nei
Piani Attuativi approvati in forza del Regolamento Urbanistico vigente e individuate con apposito segno grafico siano
fatte salve . Da ciò deriva che le regole di attuazione del PdL Macrolotto 2 (che vede le sue origini con una prima
approvazione da parte del Consiglio Comunale nel 1990 con atto n. 351, successivamente variato con DCC n.85 del
29/04/1999, che ha acquisito ulteriore validità con l’approvazione della variante ex art.112 del 29/06/2017 e la stipula
di una nuova convenzione in data 07/07/2017) siano efficaci e prevalenti sulle indicazioni contenute negli elaborati del
Piano. Di conseguenza, l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 406

P.G.: 224146 del: 03/12/2018

Innocenti Irene FrancescaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società GIO.CO. Immobiliare sas di Irene e francesca Innocenti & C. s.a.s.

Individuazione aree:

via della Lastruccia - via del Fondaccio - Capezzana
Terreno : foglio 57 , particella 2049

-

Terreno : foglio 57 , particella 2050-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto terreni ricadenti all'interno dell'ex PDZ Z5/II per housing sociale, residenze,
commerciale etc. ed identificati dal PO come V1. L'osservante che allega anche una relazione che affronta gli aspetti
di natura idraulica, richiede:
- il ripristino della edificabilità dell’area condizionandola alla messa in sicurezza idraulica a seguito degli interventi
strutturali già previsti dal Comune di Prato nel Piano Operativo, nel rispetto ed ai sensi della L.R. 41/2018 e del
DPGRT 53R/2011.
- in subordine e per le stesse motivazioni, riporta la circostanza che altri Comuni hanno affrontato il problema
riconoscendo alle aree oggetto di rischio la qualifica di “aree senza destinazione urbanistica” in attesa della soluzione
del problema di natura idraulica.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione richiede la conferma di una risalente previsione di zona (del 1989, oggetto di PUF nel 2009) mai
attuata, in zona inedificata, interessata da pericolosità idraulica molto elevata, che il Piano adottato non ha confermato.
La richiesta è motivata in forza – tra l’altro - dell’interesse “pubblico e privato alla realizzazione delle opere e delle
costruzioni”, al “mantenimento dei valori dei beni” della Cooperativa in liquidazione.
L’area interessata insiste in un vasto ambito inedificato periurbano, che il Piano attuale ritiene opportuno mantenere
aperto anche in funzione di connessione ecologica e, comunque, di contenimento dell’espansione. Inoltre si tratta di
ambito interessato da gravi problematiche di pericolosità idraulica che – se non di per se ostative in radice alla
trasformazione, come ritenuto dall’osservante – inducono tuttavia l’Ente a mantenere inedificato il terreno.
D’altro canto, si tratta di una previsione risalente e di notevole impatto (39.000 mc circa), che non ha mai trovato, nel
tempo, concreta attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova
pianificazione, come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
Né, d’altro canto, appare plausibile la richiesta in subordine di classificare l’area come “non pianificata” in quanto il
Piano deve, in ogni caso, conformare i suoli, attribuendone le destinazioni, e salvo – naturalmente – lo ius variandi in
capo a successivi strumenti urbanistici.
Gli interessi pubblici sopra indicati, al contenimento delle espansioni e al mantenimento degli spazi verdi periurbani
appaiono prevalenti rispetto agli ulteriori interessi pubblici e privati indicati nell’osservazione.
La previsione adottata merita dunque conferma e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 407

P.G.: 224151 del: 03/12/2018

Cecconi StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI NEBBIAIA, n. 5 - TAVOLA
Fabbricato : foglio 89 , particella 945

-

Terreno : foglio 89 , particella 966-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto di osservazione, in PR.5 AR. 3, si trova in prossimità dell'abitato di Tavola e della zona artigianale.
L'osservante richiede di poter modificare la destinazione della zona a Servizi sociali/assistenziali e/o ricreativi e
culturali per essere utile al contesto abitativo, con previsione di lasciare una fascia di rispetto e mantenere un corridoio
ecologico lungo viale XVI Aprile.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di destinazione proposta non è
compatibile con i dettami della Legge Regionale 65/2014, relativamente al territorio rurale. Comunquesia il Piano ha
inteso preservare l'area in questione come non edificabile.
Non è altresì ammissibile la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale trattandosi di
individuazione che discende dal Piano Strutturale.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 408

P.G.: 224154 del: 03/12/2018

Rizzo Nicolo'Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLE MICCINE, n. 107
Terreno : foglio 107 , particella 244

-

Terreno : foglio 107 , particella 242-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa istanza relativamente ad un terreno agricolo, ricadente in territorio rurale, in zona PR.7 AR.3, utilizzato
come deposito all'aperto di materiali e mezzi d'opera da parte della ditta Rizzo Costruzioni & Co Srl.
Su questa area è stata presentata istanza di attestazione di conformità in sanatoria P.G. 20170195661 del 09/11/2017
PE 3205/17 ai sensi dell'art. 29 del RU rilasciata il 18/04/18. Inoltre è stato presentato il progetto per la realizzazione di
una tettoia e un ripostiglio con P.G. 193398 del 17/10/18 in corso di istruttoria.
Si evidenzia che la procedura di sanatoria ha comportato un articolato lavoro tecnico finalizzato anche all'ottenimento
del Permesso di Costruire per i manufatti funzionali all'utilizzazione del lotto. Ed essendo la sanatoria rilasciata sui
presupposti dell'art. 29, per cui l'intervento è disciplinato in forza delle previsioni del RU, i disposti del predetto articolo
devono valere nella loro interezza e il PDC può essere rilasciato previa stipula di convenzione.
Si chiede quindi:
1 - il rilascio del PDC in forza della legittimità dell'attestazione in sanatoria perchè richiesta ante periodo di
salvaguardia,
2 - la modifica cartografica e normativa sul lotto.
L'interesse del titolare dell'osservazione è quello di continuare la propria attività lavorativa senza dilungarsi in
procedure legali per l'ottenimento di quanto già concesso.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire non è domanda pertinente al Piano Operativo e dovrà essere
richiesta ai competenti uffici comunali nel caso in cui sia rilasciabile;
2 - trattandosi di un'area ricadente in terreno cosiddetto rurale (PR. 7, AR. 3), si fa presente che il Piano Operativo non
individua nell'ambito del territorio rurale nessun deposito a cielo aperto in quanto, indipendentemente dall'Ambito
Rurale, come disposto dall'art. 61 delle NTA del PO, detta destinazione non è mai ammissibile. Il detto divieto
discende dalla disciplina della Regione Toscana (LR 65/2014) che preordina ogni nuovo consumo di suolo
esclusivamente all’attività agricola.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 409

P.G.: 224158 del: 03/12/2018

Colzi Andrea BruneroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA MONTALESE , n. 502/504 - MALISETI
Fabbricato : foglio 21 , particella 273

-

Fabbricato : foglio 21 , particella 1391-

Fabbricato : foglio 21 , particella 971-

Descrizione dell'osservazione:

L’edificio oggetto di osservazione, con parte del resede, è stato identificato come TL.3 mentre tutta la residua parte del
resede/terreno di pertinenza e di proprietà, con il relativo locale annesso esterno ad uso garage è stato identificato
come TSL.1, pertanto la proprietà è stata divisa in due tessuti. L'osservante pertanto chiede:
1 - l’inserimento di tutta la superficie del lotto di proprietà all’interno del tessuto TL.3, ritenendo che l’edificio principale
sia stato correttamente inserito in tale tessuto.
Relativamente alle norme tecniche di attuazione, chiede:
2 - la modifica dell'art. 72 affinchè siano previsti anche gli ampliamenti IP.3
3 - che gli eventuali ampliamenti ammessi (AV.2 , IP.2 e l’IP.3, se inserito a seguito dell’accoglimento della presente
osservazione), possano essere realizzati, oltre che esclusivamente sul resede tergale, anche sulle porzioni di resede
laterali;
4 - che, dal momento che all'Art. 64 riguardo alla RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione
mancano specifiche importanti in riferimento alla “ricostruzione” ovvero se la ricostruzione, identificata quale sagoma
volumetrica dell’esistente, possa ottenere una maggiore SUL (prevedendo interpiani con altezze, seppur utili, minori di
quelle esistenti), si chiede di prevedere e quindi specificare che si possa ricostruire l’intero fedele volume “demolito”
ma, quando ne ricorrono i presupposti, prevedendo un aumento di SUL in caso di realizzazione dei nuovi interpiani
con altezze minori (ma comunque utili), rispetto a quelle degli interpiani originari;
5 - in caso di RF, di poter realizzare anche le addizioni volumetriche e/o di superficie di cui AV.2, IP.2 e IP.3 ai fini, ad
esempio, della creazione di posti auto coperti, garage o altre pertinenze, il tutto magari fino ad un raggiungimento max
di % di RC;
6 - che, dal momento che all'Art. 64 riguardo alla RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele: mancano
specifiche importanti in riferimento alla “ricostruzione” ovvero se ciò che si può ricostruire, fermo restando i limiti di Rc
max eventualmente già previsti nelle norme, è il volume o la SUL dell’esistente (in alcuni casi potrebbe esser ben
differente), si chiede di prevedere e quindi specificare che si possa ricostruire l’intero volume “demolito” prevedendo
un aumento di SUL in caso di realizzazione dei nuovi interpiani con altezze minori (ma comunque utili), rispetto a
quelle degli interpiani originari. Inoltre per incentivare maggiormente i proprietari delle aree, dovrebbe esser previsto
anche un incentivo di SUL magari in modo proporzionale alla miglior classe energetica raggiunta (ad esempio con un
max del 30% della SUL dell’edificio esistente).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile, in quanto la modifica di attribuzione proposta è coerente con lo stato dei luoghi; pertanto
l'area individuata sarà inserita nel tessuto TL.3;
2 - la richiesta accoglibile e conseguentemente sarà variato l'art. 72 comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento
"IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e 136 della L.R. 65/2014";
3 - la richiesta accoglibile riguardo gli ampliamenti da realizzarsi anche in altre porzioni del resede, purché non
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direttamente visibile dalla pubblica via; pertanto verrà modificato l'art. 72 comma 3;
4 - la richiesta accoglibile, in quanto l'intervento RF (ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione) si intende a parità
di SUL; pertanto verrà opportunamente precisato nella definizione dell’intervento all’art. 64;
5 - la richiesta già soddisfatta, in quanto gli interventi citati, ove consentiti nella disciplina dei singoli tessuti, possono
essere realizzati contestualmente;
6 - la richiesta parzialmente accoglibile, in quanto l’intervento di RNF (ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele)
si intende, ove non diversamente specificato (cfr. artt. 70, 71, 73, 76), a parità di SUL e pertanto verrà opportunamente
precisato nella definizione dell’intervento all’art. 64, mentre, per quanto sopra esposto, e stante il fatto che gli incentivi
per la riqualificazione energetica sono da valutare e prevedere in sede di Regolamento Edilizio.
L'osservazione dunque nel complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 410

P.G.: 224161 del: 03/12/2018

Guarducci Luana MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del Ferro, n. 352 - S. Maria a Colonica
Fabbricato : foglio 100D , particella 945

-

Fabbricato : foglio 100D , particella 1013-

Fabbricato : foglio 100D , particella 1014-

Fabbricato : foglio 100D , particella 1015-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la perimetrazione del Piano di Lottizzazione Macrolotto 2 in riferimento alle particelle
945, 1013, 1014 e 1015 del foglio di mappa 100D. La scrivente evidenzia che, a seguito di accordi sanciti da atto
notarile per "Cessione bonaria di suoli destinati ad opere di urbanizzazione e modifica di convenzioni di lottizzazione",
venivano stralciati dal perimetro del piano di lottizzazione PdL M2 i terreni indicati. Pertanto, chiede che tale accordo
fra la scrivente, il Comune di Prato ed il Consorzio Macrolotto 2 venga rispettato in sede di perimetrazione del piano
nelle tavole del Piano Operativo e, di conseguenza, che i terreni vengano inseriti all'interno del tessuto di
appartenenza dell'edificio TSL.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le necessarie verifiche soprattutto in merito all'atto citato dall'osservante si ritiene l'osservazione meritevole
di accoglimento.
Pertanto verranno escluse dal perimetro del PdL M2 i terreni indicati, ma si ritiene che debba venir loro attribuita la
destinazione V1 in quanto più coerente con lo stato dei luoghi.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 411

P.G.: 224165 del: 03/12/2018

Cipriani DuccioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare di Duccio Cipriani & C. snc

Individuazione aree:

via Pomeria, n. 26-28
Fabbricato : foglio 63 , particella 31

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE E' UGUALE ALLA N. 249 - P.G. 223142 DEL 30/11/2018 - presentata da LORETO LEONARDO in
qualità di tecnico incaricato dalla proprietà.

L'osservazione ha per oggetto l'immobile posto in aderenza alle mura urbane lungo via Pomeria e individuato
graficamente dal Piano Operativo in parte in tessuto TSP.1 ed in parte in TSR.2 e interno ad area di tutela degli edifici
di valore. L'osservante chiede che l'intero complesso edilizio, ricadente all'interno della stessa particella catastale 31
del foglio 63, sia inserito interamente nel tessuto TSP.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il cambio di attribuzione proposto dall'osservante
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto l'immobile in oggetto risulta collegato all'intero complesso artigianale - in cui
ha sede anche l'Archivio Comunale - e non all'immobile residenziale. Pertanto l'osservazione risulta accoglibile e la
porzioni individuata sarà inserita all'interno del tessuto "TSP.1 Tessuto Storico Produttivo, industriale-artigianale
storico".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 412

P.G.: 244166 del: 03/12/2018

Fratosi FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Piazzale di via Rolando Caciolii - Galciana
Terreno : foglio 41 , particella 866

-

Terreno : foglio 41 , particella 2094-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto il perimetro fra aree private dello scrivente ed aree dell'ex PdZ 4 Lastruccia, in località
Galciana. Trattasi di una porzione di terreno inserito nel 3° P.E.E.P. - Piano di zona Z4 Lastruccia del vecchio
strumento urbanistico, oggetto, secondo lo scrivente, di copiosa corrispondenza fra l'Ufficio Urbanistica e l'Avvocato
Giovannelli per conto della ex proprietà dei terreni signora Magelli Ambra. E' in corso un accordo, secondo lo
scrivente, per il riallineamento del confine fra PdZ e proprietà privata di cui viene allegato grafico. Viene chiesto di non
disattendere tale procedura e di rivedere i limiti fra PdZ e proprietà per le future cessioni di rito.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che il perimetro del PdZ 4 Lastruccia, così come
rappresentato nella cartografia del Piano Operativo adottato, non risulta essere corrispondente a quello del citato
piano come approvato. Si ritiene che l'osservazione debba essere accolta e si provvede a modificare la cartografia
inserendo nel tessuto TM.1 l'area evidenziata dall'osservante.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 413

P.G.: 224172 del: 03/12/2018

Magni LorenzoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società F.lli Magni snc

Individuazione aree:

via Monnet, n. snc
Terreno : foglio 60 , particella 1496

-

Descrizione dell'osservazione:

L'oggetto dell'osservazione è l'area destinata a verde pubblico AV di progetto posta lungo via Monnet.
1 - L'osservante ritiene che tale previsione sia illegittima, in quanto risulta essere la reiterazione di un vincolo
preordinato all'esproprio inserito anche nel Regolamento Urbanistico ed oramai scaduto. La reiterazione di tale vincolo
impedisce, secondo lo scrivente, la possibilità di utilizzare tali aree ad attività produttive all'aperto come sempre
avvenuto nel corso degli anni. La società dello scrivente è fin dagli anni Cinquanta proprietaria e gestrice dell'impianto
di distribuzione dei carburanti, oltre all'area in oggetto, la quale fu ceduta in locazione alla ditta Prefabbricati Meco srl,
che l'ha adibita a deposito all'aperto a partire dal 1961. L'osservante ritiene che, nel caso di reitero del vincolo,
l'amministrazione debba indennizzare la proprietà ai sensi dell'art. 39 del DPR 327/2001. Ritiene, inoltre, compatibile
con il vicino cimitero la destinazione commerciale di deposito all'aperto, come riconosciuto dalla giurisprudenza
amministrativa che si è formata in materia.
2 - Tutto ciò premesso, lo scrivente chiede che la parte a nord dell'area adibita a deposito e stoccaggio prodotti e olii
petroliferi (a suo tempo condonata in continuità con il distributore di carburanti prima dell'apertura di via II Novembre)
possa essere destinata ad IC con possibilità di effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e quella a
sud possa continuare ad essere destinata ad attività produttiva e/o commerciale a cielo aperto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la previsione legittima, poiché, non trattandosi di vincoli pre-espropriativi, in quanto attuabili anche dal privato
titolare a mezzo di convenzionamento, senza ablazione del diritto (sentenza della Corte Costituzionale 179/1999), la
relativa reiterazione non dà luogo ad indennizzo ex art. 39 Testo Unico dell'Edilizia, come esplicitato anche nella
Relazione Generale e all'art. 25, comma 5, lettera b delle NTA;
2 - non accoglibile la richiesta di stralcio della previsione a standard "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco".
L'acquisizione dell’area per la realizzazione del verde pubblico era già prevista nel previgente Regolamento
Urbanistico e, sebbene non sia stata portata a definizione nel trascorso quinquennio per la necessità di far fronte a
opere pubbliche di maggiore urgenza, si ritiene opportuna la riproposizione dello standard, considerata la presenza di
attrezzature pubbliche nelle immediate vicinanze: il cimitero della Misericordia e l'asse stradale di via Monnet
corredato dal percorso ciclopedonale.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 414

P.G.: 224176 del: 03/12/2018

Brachetti FilippoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Bianca immobiliare srl

Individuazione aree:

Via Ippolito Nievo, n. 10/F
Fabbricato : foglio 16 , particella 129 , subalterno 503

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 129 , subalterno 515-

Fabbricato : foglio 16 , particella 129 , subalterno 514-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, riguardo al complesso PT_01 via D. Campana angolo via Marradi, contestano l'attribuzione di immobile
di valore adducendo la mancanza di alcune caratteristiche architettoniche, l'estraneità al tessuto circostante che risulta
di tipo residenziale e la precarietà di strutture portanti in c.a. realizzate negli anni '50, il cui ripristino ha notevole
impatto economico. Sono pertanto richieste:
1 - attribuzione del tessuto TP.3 o TP.4 per una totale riconversione con altre funzioni o incremento della SUL del 15%
nel caso di funzione produttiva;
2 - nel caso di permanenza dell'attribuzione di complesso PT,  la possibilità di variazione di conformazione
planivolumetrica con possibilità di arretramento degli edifici, creazione di corti interne, recupero volumi demoliti con
nuovi corpi di fabbrica e introduzione di funzioni terziarie, commerciale e residenziale;
3 - di rivedere alcune terminologie non ritenute congrue (ingressi, paraste).

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche si rileva che il complesso è effettivamente circondato da un tessuto
edilizio residenziale realizzato successivamente, ma che permane a sud e ad ovest dello stesso il tessuto produttivo,
riguardo alle specifiche richieste l'ufficio fa presente:
1 - che il Piano Operativo disciplina per i complessi produttivi di valore tipologico individuati ai sensi dell'art. 14 della
Disciplina di Piano dal Piano Strutturale, la riduzione della perimetrazione o l'eliminazione della stessa non sono
praticabili in quanto in contrasto con lo strumento sovraordinato pertanto non è possibile l'attribuzione di altro tessuto
ne un incremento di SUL;
2 - essendo gli edifici di recente formazione si ritiene opportuno ammettere la categoria di intervento RNF con
prescrizioni che consentano di mantenere l’impianto seriale e alcune caratteristiche proprie che connotano l’edificio,
consentendo di realizzare corti interne e recupero delle superfici demolite anche fuori sagoma in altezza, massimo 18
mt,  in porzioni non attestanti la pubblica via, pertanto si ritiene accoglibile la richiesta variando l’art. 138 comma 2.1.
Per quanto riguarda l’introduzione di nuove funzioni si rimanda all’art. 154, dove nell’UTOE 5 non è consentita
l’introduzione di “CD.1 grande struttura di vendita”, pertanto l’osservazione si ritiene già soddisfatta;
3_ di modificare la dicitura "paraste" con la più consona "porzioni rivestite in laterizio", di sostituire
“accesso da via Marradi” con “apertura su via Marradi”, pertanto l’osservazione si ritiene accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 415

P.G.: 224178 del: 03/12/2018

Pisano MjriamPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Pietro Thouar, n. snc - Galciana
Terreno : foglio 43 , particella 329

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto un terreno libero di piccole dimensioni di circa 110 mq compreso fra due edifici presenti
interno al tessuto TSL.1 in località Galciana. L'osservazione riguarda questi aspetti:
1 - l'errata rappresentazione grafica della presenza di tettoia in realtà non presenti;
2 - la possibilità di considerare il lotto libero, sul quale non sono possibili alcuni interventi, come lotto di completamento
ancorchè inferiore alle dimensioni minime previste secondo il R.U. per essere considerato lotto interstiziale. Questa
richiesta è dettata dal fatto che il lotto rappresenta un vuoto inedificato sul quale confinano le pareti cieche di due
fabbricati confinanti di altra proprietà.
3 - in alternativa viene chiesto di modificare l'art. 67 delle N.T.A. in modo da permettere anche la nuova edificazione
nei lotti liberi interni al tessuto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene quanto segue.

1 - Le valutazioni del Piano Operativo sono state elaborate sulla base dello stato dei luoghi e la modifica della
cartografia di base risulta dunque ininfluente ai fini dei diritti reali dell'osservante.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

2 e 3 - Le richieste avanzate nell’osservazione non risultano coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i
tessuti lineari storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edificazioni.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 416

P.G.: 224182 del: 03/12/2018

Fratini Francesco

Fratini Antonio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via S. Quasimodo
Terreno : foglio 57 , particella 2180

-

via di Vergaio, n. 65
Fabbricato : foglio 57 , particella 104

-

Descrizione dell'osservazione:

Oggetto della presente osservazione è l'immobile posto in via di Vergaio n. 65 e il retrostante appezzamento di terreno
di proprietà. L'edificio è ricadente nel tessuto TSR.1 mentre il terreno retrostante ricade in TP.2.
Gli osservanti chiedono, viste le attuali ridotte dimensioni del resede ricadente in TSR.1, che la perimetrazione data al
tessuto TSR.1 afferente all'edificio venga traslata verso sud di circa 40 metri al fine di permettere la ristrutturazione
dell'immobile fatiscente con l'ampliamento AV.2 da effettuare nell'area tergale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene la richiesta accoglibile; pertanto il tessuto "TSR.1 Tessuto Storico
Residenziale, con aggregazione o singoli edifici di origine rurale" sarà riperimetrato in allineamento all'adiacente
parcheggio.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 417

P.G.: 224192 del: 03/12/2018

Linciano AlbertinoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TOSCANA - VIA DEI PALLI - VIA GIOLICA DI SOTTO-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda le aree di trasformazione AT7_01 Via Toscana - Macrolotto 1, AT2b_06 Nuova edificazione
via Giolica di Sotto e AT4b_12 Nuova edificazione via dei Palli. Tutte queste aree prevedono la cessione da parte del
Comune di Prato di lotti che vengono resi edificabili, in cambio di fabbricati esistenti. Nelle schede di trasformazione le
valutazioni sono effettuate sulla base di parametri di carattere generale elaborati dal consulente prof. Stanghellini, per
macroaree con richiamo alle zone territoriali omogenee dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate.
Tali schede prevedono per l'area di trasformazione AT7_01 un valore perequativo di 269,36 €/mq, per l'area AT2b_06
un valore di 640,11 €/mq e per la scheda AT4b_12 un valore di 264,49 €/mq.
Gli operatori economici e professionali del settore edile considerano queste aree di alto livello di pregio, sia per la loro
ubicazione, sia anche per la loro unicità all'interno del territorio comunale.
Si chiede pertanto di modificare la norma affinchè si debba procedere all'assegnazione di queste aree mediante aste
pubbliche con basi di partenza decisamente più congrue rispetto ai valori perequativi considerati, in modo che il
Comune di Prato possa ottimizzare i profitti per il bene di tutta la comunità pratese. Tali profitti potrebbero decisamente
essere investiti per acquistare gli immobili desiderati e la parte eccedente investita in edilizia scolastica, edilizia
sostenibile, interventi per il rischio idraulico ed altri servizi per tutti i cittadini.
Si ritiene che i valori perequativi considerati dal Prof. Stanghellini "non siano assolutamente valori reali, ma siano
decisamente sottostimati, con un possibile danno per tutta la comunità pratese". A tal proposito si deve tener presente
l'ultima asta fatta dal Comune di Prato (avviso n. 594 del 2018) in cui il Comune stesso aveva messo all'asta un lotto
produttivo all'interno del quale è presentato un piano attuativo per realizzare 19.003 mq di superficie al prezzo di
21.000.000,00 € (con un valore di 1.105 €/mq) che poi è stato assegnato a 32.000.000,00 € per un importo di 1683
€/mq di sul realizzabile.
Per questo l'osservante ritiene che la cifra di 270 €/mq per l'area AT7_01 sia decisamente sottostimata.
dal momento che le aree di nuovo intervento previste dal piano sono limitate e questo comporterà sicuramente una
alta appetibilità di tutti quei terreni comunali su cui sono previsti interventi di nuova edificazione, con possibilità per il
Comune di Prato di poter ambire ad elevati introiti da auspicabili vendite al massimo offerente, paragonabili alla cifre
previste per l'avviso d'asta del terreno di Iolo (n. 594 del 2018).

Controdeduzione tecnica:

In risposta alla osservazione in oggetto, si ritiene doveroso specificare che l’asta citata dall’osservante si riferisce ad
un terreno con capacità edificatoria a destinazione produttiva e non a destinazione commerciale come quella delle
aree oggetto di osservazione.
Tuttavia, ritenendo necessario chiarire più nel dettaglio i termini attuativi delle previsioni delle AT7_01, AT4B_12 (o
nelle AT di decollo) si aggiungono le seguenti prescrizioni all'interno delle schede:

“La scheda di trasformazione del Piano Operativo, con l’indicazione della SUL di atterraggio sul terreno di proprietà
pubblica, ne determina la conformazione urbanistica. L’Agenzia delle Entrate provvede a determinare il valore di
mercato del terreno di proprietà pubblica, così urbanisticamente conformato, ed il valore del bene di proprietà privata
che il Comune di Prato necessita di acquisire.
Il valore del bene privato è stimato dalla Agenzia delle Entrate tenendo conto della destinazione posseduta prima dell’
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efficacia del Piano e dei costi che il soggetto privato proprietario del bene deve sostenere per realizzare le opere
indicate nella scheda di trasformazione.
La permuta tra il bene di proprietà pubblica e quello di proprietà privata deve essere effettuata a parità di valore.
Pertanto l’atto di permuta definisce i termini nei quali tale parità di valore si realizza ovvero l’eventuale importo che il
soggetto privato deve corrispondere al Comune come conguaglio.
La permuta non deve comportare alcun onere per il Comune di Prato, essendo conseguentemente tutti i costi della
permuta stessa, inclusi gli oneri fiscali, a carico del soggetto privato.
Il Comune di Prato, trascorsi i due anni dall’efficacia del Piano Operativo verifica lo stato di avanzamento raggiunto
dalla procedura funzionale alla realizzazione della scheda di trasformazione. Qualora la permuta non fosse stata
realizzata o comunque non fosse pervenuta ad uno stadio di avanzamento tale da prevederne l’imminente
effettuazione, il Comune verificherà l’opportunità di procedere ad una variante urbanistica che consenta di acquisire la
proprietà del bene privato mediante espropriazione per pubblica utilità.”

Inoltre si ritiene di integrare la Relazione Generale al paragrafo “5.5.3 La Perequazione” con le seguenti affermazioni:

“Le schede di trasformazione individuano altresì alcuni complessi immobiliari attualmente di proprietà privata che il
Comune di Prato intende acquisire in quanto essenziali alla realizzazione del disegno di trasformazione della città
consolidata che intende realizzare per mezzo del Piano Operativo.
In considerazione della essenzialità e non sostituibilità di tali beni ai fini della realizzazione del progetto della “città
pubblica”, tali beni privati sono associati, nelle schede di trasformazione, a beni di proprietà del Comune la cui
proprietà pubblica non è più funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente.
La procedura attuativa della scheda di trasformazione è definita in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale ed
all’art. 11 della legge 241 del 1990.
La scheda di trasformazione definisce un progetto in cui le caratteristiche dei beni coinvolti sono funzionali alla
realizzazione di una trasformazione organicamente unitaria dal punto di vista urbanistico: per un verso, il Comune è
interessato ad acquisire la proprietà di un bene privato che, per le sue caratteristiche localizzative e morfologiche, ha
carattere di unicità e non sostituibilità; per l’altro verso, il Comune non ravvede più alcun interesse pubblico nella
conservazione della proprietà di un terreno che, invece, attraverso la sua immissione nel mercato e la sua edificazione
può provvedere a completare la morfologia insediativa del tessuto urbanistico di appartenenza.”

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 418

P.G.: 224193 del: 03/12/2018

Ceccarelli SergioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'ALBERACCIO - VIA BECATTELLI - GALCIANA
Terreno : foglio 43 , particella 941

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, al fine di reperire spazi residenziali per la famiglia, chiede:
1 - che venga garantita la possibilità di realizzare un nuovo edificio a destinazione residenziale nel lotto interstiziale
individuato (inserito in tessuto TM.1 dal Piano Operativo adottato) così come previsto dal R.U. Secchi;
2 - in alternativa, chiede la possibilità di utilizzo di tale terreno per ampliamento volumetrico degli edifici residenziali
confinanti di sua proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Dalle valutazione effettuate risulta quanto segue.

1 - La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto "TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione. L’osservazione pertanto
non è accoglibile.
2 - La richiesta avanzata risulta già soddisfatta, in quanto gli interventi richiesti sono consentiti dalla norma del Piano.
L'osservazione pertanto risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 419

P.G.: 224194 del: 03/12/2018

Conticelli RobertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ALBE IMMOBILIARE SRL

Individuazione aree:

VIA TOSCANA - VIA GORA DEL PERO - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 80 , particella 632

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1128-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1280-

Descrizione dell'osservazione:

La società osserva che, applicando i valori immobiliari riportati nell'elaborato E 03 per la zona omogenea commerciale
C4 (valore unitario dell'edificato di € 1.600 €/mq con una incidenza dell'area di 270 €/mq) e tenendo presente la facoltà
edificatoria dell'area pari a mq 5.520, si ottiene un valore perequativo complessivo di € 1.490.400,00; perciò esprime la
volontà di offrire irrevocabilmente la somma di € 3.800.000,00 per l'acquisizione dell'area stessa, con un incremento
pari a circa il 250% del valore perequativo attualmente attribuito, passando da un valore di 270 €/mq ad un valore di
688,40 €/mq.
Ciò permetterebbe all'Amministrazione Comunale di avere ugualmente le risorse per l'acquisizione degli immobili
interessati per le Schede di Trasformazione AT4b_11 e AT3_02.

Controdeduzione tecnica:

In risposta alla osservazione in oggetto si ritiene non pertinente la proposta effettuata in quanto non afferente alla
disciplina urbanistica del Piano Operativo.
Inoltre si ritiene doveroso chiarire più nel dettaglio i termini attuativi delle previsioni delle AT7_01, AT4B_12 (o nelle AT
di decollo), al fine di non ingenerare erronee aspettative o valutazioni. Pertanto anche in seguito alle osservazioni 417,
334 e altre, si ritiene di aggiungere le seguenti prescrizioni all'interno delle schede citate:
“La scheda di trasformazione del Piano Operativo, con l’indicazione della SUL di atterraggio sul terreno di proprietà
pubblica, ne determina la conformazione urbanistica. L’Agenzia delle Entrate provvede a determinare il valore di
mercato del terreno di proprietà pubblica, così urbanisticamente conformato, ed il valore del bene di proprietà privata
che il Comune di Prato necessita di acquisire.
Il valore del bene privato è stimato dalla Agenzia delle Entrate tenendo conto della destinazione posseduta prima
dell’efficacia del Piano e dei costi che il soggetto privato proprietario del bene deve sostenere per realizzare le opere
indicate nella scheda di trasformazione.
La permuta tra il bene di proprietà pubblica e quello di proprietà privata deve essere effettuata a parità di valore e,
comunque, senza depauperamento per l’Ente.
Pertanto l’atto di permuta definisce i termini nei quali tale parità di valore si realizza ovvero l’eventuale importo che il
soggetto privato deve corrispondere al Comune come conguaglio.
La permuta non deve comportare alcun onere per il Comune di Prato, essendo conseguentemente tutti i costi della
permuta stessa, inclusi gli oneri fiscali, a carico del soggetto privato.
Il Comune di Prato non può essere chiamato a versare alcun conguaglio in favore del privato.
Il Comune di Prato, trascorsi i due anni dall’efficacia del Piano Operativo verifica lo stato di avanzamento raggiunto
dalla procedura funzionale alla realizzazione della scheda di trasformazione. Qualora la permuta non fosse stata
realizzata o comunque non fosse pervenuta ad uno stadio di avanzamento tale da prevederne l’imminente
effettuazione, il Comune verificherà l’opportunità di procedere ad una variante urbanistica che consenta di acquisire la
proprietà del bene privato mediante espropriazione per pubblica utilità.”
Inoltre si ritiene di integrare la Relazione Generale al paragrafo “5.5.3 La Perequazione” con le seguenti affermazioni:
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“Le schede di trasformazione individuano altresì alcuni complessi immobiliari attualmente di proprietà privata che il
Comune di Prato intende acquisire in quanto essenziali alla realizzazione del disegno di trasformazione della città
consolidata che intende realizzare per mezzo del Piano Operativo.
In considerazione della essenzialità e non sostituibilità di tali beni ai fini della realizzazione del progetto della “città
pubblica”, tali beni privati sono associati, nelle schede di trasformazione, a beni di proprietà del Comune la cui
proprietà pubblica non è più funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente.
La scheda di trasformazione definisce un progetto in cui le caratteristiche dei beni coinvolti sono funzionali alla
realizzazione di una trasformazione organicamente unitaria dal punto di vista urbanistico: per un verso, il Comune è
interessato ad acquisire la proprietà di un bene privato che, per le sue caratteristiche localizzative e morfologiche, ha
carattere di unicità e non sostituibilità; per l’altro verso, il Comune non ravvede più alcun interesse pubblico nella
conservazione della proprietà di un terreno che, invece, attraverso la sua immissione nel mercato e la sua edificazione
può provvedere a completare la morfologia insediativa del tessuto urbanistico di appartenenza.”

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 420

P.G.: 224195 del: 03/12/2018

Colzi BenedettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ALTA, n. 3
Fabbricato : foglio 15 , particella 644

-

Descrizione dell'osservazione:

1 - L'osservante richiede che per l'area individuata sia cambiata l'attribuzione del tessuto da TSP.1 a tessuto
residenziale, in quanto vorrebbe demolire il fabbricato artigianale attualmente inutilizzato e ricostruire un nuovo edificio
a destinazione residenziale. Le motivazioni di tale richiesta sono: da un lato, l'immobile esistente (risalente al 1967)
non possiede più i requisiti igienico/sanitari e di sicurezza per i luoghi di lavoro, che potrebbero essere recuperati solo
con un investimento importante e non conveniente per l'ubicazione del terreno; dall'altro, perchè l'edificio si trova in
una zona ad alta densità residenziale, con strada di accesso, non idonea all'utilizzo di mezzi pesanti.
2 - L'osservante richiede anche una corretta perimetrazione del lotto identificato dalla particella 644 (foglio 15), con la
stessa destinazione d'uso, secondo i confini della proprietà.

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva quanto segue.
1 - Il cambio di destinazione del fabbricato alla funzione residenziale è già consentito ai sensi degli artt. 154 e 155
delle NTA, pertanto la richiesta risulta già soddisfatta.
2 - L'istanza di variazione proposta comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, ritiene questa richiesta non accoglibile.
L'osservazione nel complesso è quindi parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 421

P.G.: 224197 del: 03/12/2018

Cerretelli AdrianoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ALISPED SPA

Individuazione aree:

VIA YURI GAGARIN, n. 26
Fabbricato : foglio 81 , particella 1143

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto dell'osservazione è identificata con TP.2.
Nell'edificio di proprietà viene esercitata attività di logistica che era ricompresa fra le attività produttive, mentre nel
piano delle funzioni del Piani Operativo viene ricompresa nelle attività CI.2 - Magazzinaggio, spedizione e logistica.
Premesso che alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato riconoscono che l'impatto urbanistico delle attività di
logistica è equiparabile a quello industriale, non paragonabile alle attività commerciali in cui c'è un afflusso indistinto di
pubblico che necessita di maggiori infrastrutture stradali e parcheggi, richiede:
1 - che si compresa tale attività fra le industriali/artigianali;
2 - che gli ampliamenti AV.2 siano estesi anche alla funzione logistica laddove l'UTOE di riferimento non ne preveda
l'esclusione, in quanto l'azienda necessita di ampliare le zone di stoccaggio e gli uffici per riuscire a mantenersi
competitiva sul mercato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta, in quanto trattasi di refuso, pertanto si procederà alla modifica dell'art. 152;
2 - accoglibile la richiesta, in quanto l'ampliamento è consentito conseguentemente all'accoglimento del punto 1.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 422

P.G.: 224198 del: 03/12/2018

Venturi AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA MOLINO GINORI, n. 39 - LA QUERCE
Fabbricato : foglio 68 , particella 387

-

Descrizione dell'osservazione:

Il lotto in oggetto comprende sia un'abitazione sul fronte strada che fabbricati artigianali nell'area retrostante.
Si evidenzia, in primo luogo, che le case a schiera contigue a questa proprietà hanno fronte continuo e non penetrabile
mentre su questo lotto il fronte presenta anche un'area libera, prima utilizzata per l'accesso ai fabbricati tergali.
Fatte dette considerazioni, l'osservante chiede:
1 - che nel tessuto TL.1 (art. 72) sia consentito l'intervento SE per un efficace e corretto recupero degli edifici
artigianali retrostanti e per trasformarli in abitazioni;
2 - di introdurre l'IP.3 nell'art. 72;
3 - in seconda istanza, ritenendo che le caratteristiche del TL.1 rispecchiano i lotti delle case confinanti - mentre a
questo lotto si adatterebbe meglio il tessuto TM.1 perché comprende residenze sul fronte e funzioni artigianali sul
retro, solitamente con fronte penetrabile - che sia modificata l'attribuzione del tessuto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si rileva che l'osservante chiede la modifica delle NTA al fine di realizzare
un intervento edilizio per il quale è stata presentata istanza edilizia P.E. 3345/2017.
Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158 comma 2 della NTA adottate che il
Piano aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art. 158, ai sensi
del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 423

P.G.: 224200 del: 03/12/2018

Castagnoli GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI CASALE, n. 147/b/c/3 - CASALE
Fabbricato : foglio 70 , particella 282

-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede la modifica del comma 2 dell'art. 64 delle NTA riguardante gli interventi AV.1, con l'eliminazione della dizione
"di tipologia residenziale" per consentire la sopraelevazione anche ai depositi o laboratori artigianali oggi in disuso che
risultano saldamente inseriti nei  tessuti urbanistici misti.
Nel caso specifico, la necessità, per esigenze familiari, è quella di realizzare un'abitazione con la sopraelevazione.
Nell'ottica del rispetto dei principi della L.R. 65/2014 e del Piano Operativo adottato, quali la riduzione del consumo di
suolo e il riutilizzo del patrimonio esistente, si ritiene utile non limitare le possibilità di intervento dell'ampliamento AV.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di confermare la norma adottata in quanto coerente con gli
obiettivi di Piano, tesi a salvaguardare le caratteristiche dei tessuti individuati conformemente al PIT/PPR. Pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 424

P.G.: 224204 del: 03/12/2018

Lascialfari Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA CORDOBA D'ARGENTINA, n. 23
Fabbricato : foglio 23 , particella 1300 , subalterno 26

-

Fabbricato : foglio 23 , particella 1300 , subalterno 9-

Fabbricato : foglio 23 , particella 2906-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri, in linea con i tessuti circostanti, per
limitare gli impatti in termini di volume e l'aggravio del carico di nuovi abitanti.
Le richieste sono motivate dall'aumento di densità abitativa, con conseguenti ripercussioni negative sul traffico
veicolare, sulla qualità dell’aria e la difficoltà di parcheggio già attualmente al limite.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 425

P.G.: 224205 del: 03/12/2018

Gramigni MarinoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Grafin srl - via Gestri 4/6 Prato

Individuazione aree:

Via Gestri, n. 4-6
Fabbricato : foglio 74 , particella 505

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante segnala che l'edificio individuato come PT_22 via E. Gestri, contiene una porzione di recente
edificazione, per la quale si richiede l'inserimento nel tessuto TP.4.

Controdeduzione tecnica:

I complessi produttivi di valore tipologico, individuati ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale,
sono aggregati edilizi di interesse tipologico e architettonico nel loro complesso, la riduzione della perimetrazione non
è praticabile in quanto in contrasto con lo strumento sovraordinato.
Si rileva altresì che non è distinta nella tavola 30 "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" la porzione
storico/storicizzata del complesso dalla porzione di recente formazione, pertanto si procederà alla correzione della
tavola, sarà altresì inserito all’art. 138 comma 2.22  quanto similmente indicato per altri complessi riguardo l’edificato di
recente formazione.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 426

P.G.: 224208 del: 03/12/2018

Gualtieri MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA L. CIULLI
Terreno : foglio 43 , particella 6

-

Terreno : foglio 43 , particella 2400-

Terreno : foglio 43 , particella 2402-

Descrizione dell'osservazione:

Per questa area adesso destinata a "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità", viene richiesto che sia destinata a
nuova edificazione con destinazione a RSA o comunque ad una edilizia socialmente utile e complementare ai servizi
ospedalieri vicini.
Si fa notare che questo intervento, per la sua destinazione d'uso, potrebbe risultare veramente utile e potrebbe
realizzarsi concretamente in tempi veloci perchè non necessita di demolizioni e ricostruzioni; inoltre sarebbe anche
autonomo dal punto di vista energetico, mentre l'area verde circostante sarebbe vantaggiosa anche per le costruzioni
vicine.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni l’ufficio evidenzia che:
- l’area interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di aree agricole che garantiscono continuità ecologica e
permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale;
- la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo il quale persegue, nelle accezioni
esplicitate dall’art. 51 delle NTA, l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo attraverso il mantenimento degli spazi
aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale
AR.1 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 427

P.G.: 224211 del: 03/12/2017

Silli ArmandoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VICOLO DEL GELSOMINO, n. 5
Fabbricato : foglio 47 , particella 289

-

Fabbricato : foglio 47 , particella 291-

Fabbricato : foglio 47 , particella 292-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede la modifica dell'art. 66 comma 3 NTA in cui, fra le prescrizioni degli interventi sul TCS, si vieta di realizzare
terrazze a tasca, specificando che il divieto riguarda i terrazzi sulla pubblica via e non quelli sulle parti tergali.
Il complesso residenziale di Vicolo del Gelsomino è identificato con il tessuto TCS e necessita di essere recuperato
per non aggravare lo stato di degrado in cui si trova; un terrazzo a tasca, annesso a i locali che affacciano sulle corti
interne migliorerebbe le qualità dell'edificio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene accoglibile la richiesta di realizzazione delle terrazze a tasca sui
prospetti tergali, al fine di agevolare il recupero dei sottotetti con la necessaria areazione e illuminazione dei locali, in
quanto la loro realizzazione non costituisce un aggravio dell'impatto visivo e paesaggistico poiché non direttamente
visibile dalla pubblica via; pertanto verrà modificato l'art. 66 comma 3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 428

P.G.: 224214 del: 03/12/2018

Cipriani DuccioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE DI DUCCIO CIPRIANI & C. SNC

Individuazione aree:

VIA GALCIANESE, n. 93
Fabbricato : foglio 60 , particella 890

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica cartografica relativa alla perimetrazione del tessuto TP.4 sulla base degli effettivi
confini catastali tra proprietà privata ed area pubblica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile e l'area in oggetto sarà rappresentata correttamente nel
tessuto TP.4.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 429

P.G.: 224215 del: 03/12/2018

Bardazzi Elisa BeatricePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE V.F. SPA

Individuazione aree:

VIA DI CANTAGALLO, n. 56 - VILLA FIORITA
Terreno : foglio 15 , particella 1001

-

VIA DI CANTAGALLO, n. 56 - VILLA FIORITA
Fabbricato : foglio 15 , particella 67

-

Terreno : foglio 15 , particella 1718-

Terreno : foglio 15 , particella 1762-

Terreno : foglio 15 , particella 1764-

Terreno : foglio 15 , particella 1767-

Terreno : foglio 15 , particella 1768-

Terreno : foglio 15 , particella 1770-

Terreno : foglio 15 , particella 1772-

Terreno : foglio 15 , particella 1776-

Terreno : foglio 15 , particella 1778-

Fabbricato : foglio 15 , particella 1779-

Terreno : foglio 15 , particella 343-

Terreno : foglio 15 , particella 72-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'ambito della casa di cura Villa Fiorita.
La Casa di Cura Villa Fiorita, nel corso degli anni, oltre a spostare il servizio ambulatoriale in una struttura decentrata,
ha dovuto esternalizzare il servizio di sterilizzazione di tutti i dispositivi medici e chirurgici ed ha anche dedicato 19
posti letto alla medicina d'urgenza per supportare il pronto soccorso dell'Ospedale. I vari impegni hanno ridotto
considerevolmente il numero di posti letto in gestione diretta della struttura.
Le necessità di riportare il servizio ambulatoriale in sede, di reperire nuovi spazi di degenza per il reparto ortopedico
(l'ortopedia protesica è una disciplina d'eccellenza della struttura per tutto il territorio nazionale), di creare una nuova
centrale di sterilizzazione e di potenziare il reparto operatorio richiedono una superficie di ampliamento maggiore di
2800 mq, come ammessa dal Piano (art. 99 delle NTA).
Inoltre nell'area nord-ovest potrebbe essere realizzato un futuro ampliamento perché situata nelle vicinanze degli
edifici esistenti e la conformazione del terreno permetterebbe il parziale interramento dei fabbricati riducendo l'impatto
ambientale al minimo, potrebbe così essere utilizzato anche l'accesso dalla via principale. L'area in questione era
inoltre già destinata a servizi sanitari Sh anche nel precedente RU.
Con dette premesse, l'osservante chiede:
1 - di modificare l'area destinata ad ACh estendendola alle particelle di proprietà fino a via di Cantagallo e la stessa
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area della Zona Territoriale Omogenea F;
2 - di modificare l'art. 99 NTA consentendo l'aumento della SUL della Casa di Cura Villa Fiorita fino ad un massimo di
4.000 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
1 - verificato lo stato dei luoghi, la variazione della perimetrazione è accoglibile parzialmente inserendo
esclusivamente la porzione lato ovest;
2 - si ritiene accoglibile la modifica all'art. 99 delle NTA consentendo l'aumento della SUL della Casa di Cura Villa
Fiorita fino ad un massimo di 4.000 mq.
L'osservazione è nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 430

P.G.: 224218 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA E. BERLINGUER
Terreno : foglio 94 , particella 478

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato prevede nell'area dietro il Macrolotto 2 la realizzazione di spazi pubblici attrezzati a parco.
Viene richiesto di modificare la destinazione d’uso di una piccola porzione della stessa, per le motivazioni sotto
riportate.
Il Permesso di Costruire n. 287/2017 del 13/07/2017 prevede la realizzazione di n. 2 edifici industriali frontistanti via
Sabadell, uno dei quali è stato recentemente acquisito da UPS Europe per realizzare il più grande Deposito di
scambio dell’Italia centrale; ma le esigenze di movimentazione dei TIR nella zona retrostante all'edificio necessitano di
ampi spazi di manovra e per questa ragione si chiede di includere la porzione di area di forma triangolare all'interno di
quella destinata alla costruzione per ampliarne il resede.
Per quanto riguarda la tipologia di tessuto, essendo asservita alla unità produttiva/artigianale della UMI 87 A, dovrà
avere la stessa attribuzione TP.2, in quanto facente parte del Tessuto industriale del Macrolotto Industriale n. 2.
Inoltre, si ritiene che la modifica proposta garantisca una migliore suddivisione geometrica dell’area a verde pubblico
compresa all'interno del confine PdL M2.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo individua i tessuti sulla base dell'effettivo stato dei luoghi. L'area oggetto di osservazione non si
configura come una diretta pertinenza dell'insediamento oggetto di osservazione, non è ricompresa nel perimetro del
Piano attuativo del Macrolotto Industriale n. 2.
Pertanto non può essere qualificata come tessuto esistente "TP.2 Tessuto indrusriale -artigianale pianificato".
Inoltre l'area in oggetto fa parte delle dotazioni di verde pubblico intorno a via Berlinguer a completamento degli spazi
pubblici previsti dal Piano Operativo.
Pertanto l'osservazione  risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 431

P.G.: 224224 del: 03/12/2018

Meucci DanielaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA MICHELANGELO, n. SNC - CONFINE CON MONTEMURLO
Terreno : foglio 21 , particella 1456

-

VIA MICHELANGELO, n. SNC - CONFINE CON MONTEMURLO
Terreno : foglio 21 , particella 58

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in questione è già oggetto di Piano Attuativo 198/2007 (e Proroga PG 162464 del 26.11.2014) comprensivo
della viabilità di raccordo tra via Masaccio e via Michelangelo, a confine con il Comune di Montemurlo. Il Piano
Operativo la classifica come territorio rurale, il richiedente sottolinea la discordanza esistente tra le pericolosità
idrauliche di Prato e di Montemurlo e chiede il rinnovo della possibilità di edificare con destinazione Industriale e
Artigianale, magazzini e depositi commerciali all'ingrosso ed anche al dettaglio e del relativo collegamento tra via
Michelangelo e via Masaccio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche si precisa che:
- Il Piano attuativo 198/2007 prorogato con DCC n. 93 del 20/11/2014, prorogava di ulteriori 24 mesi la validità del
Piano, pertanto all'adozione del Piano Operativo, avvenuta il 17/09/2018, aveva perduto di efficacia (il 12/11/2016),
come si evince anche dall'art. 17 dello schema di atto unilaterale d'obbligo allegato alla suddetta DCC 93/2014. Si
tratta quindi di una previsione risalente che non ha mai trovato, nel tempo, concreta attuazione e che l’Ente
pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova pianificazione, come del resto accaduto a
numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
- Non c'è discordanza tra le mappature di pericolosità idraulica relative ai comuni di Prato e di Montemurlo (come
rilevato nella carta 04a allegata al Piano Operativo del Comune di Montemurlo adottato) nella zona in questione, in
quanto la perimetrazione a pericolosità idraulica molto elevata definita nello strumento urbanistico di Prato risulta in
adiacenza di aree a pari pericolosità nel Comune di Montemurlo.
Nelle aree a "pericolosità molto elevata", ovvero a "pericolosità per alluvioni frequenti" in relazione alla LR 41/2018, ai
sensi di quest'ultima non sono consentiti interventi di nuova edificazione se non siano realizzate opere di cui all'art. 8
comma 1 lettera a) o b) della stessa legge che riconducano quantomeno ad allagamenti poco frequenti. Opere
idrauliche che non sono realizzabili internamente al lotto in questione in quanto il rischio proviene da un corso d'acqua
non situato nelle immediate vicinanze (torrente Bagnolo).
Per quanto sopra esposto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 432

P.G.: 224222 del: 03/12/2018

Pratesi Andrea RiccardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Reggiana, n. 200
Terreno : foglio 59 , particella 1353

-

Reggiana, n. 200
Terreno : foglio 59 , particella 1560

-

Reggiana, n. 200
Fabbricato : foglio 59 , particella 530

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante espone riguardo ad un terreno di pertinenza di un immobile residenziale, d'estensione pari a circa 1200
mq, identificato nel tessuto TL.1 per parte e per l'estensione maggiore in V1.
Con l'osservazione lo scrivente richiede:
1 - di poter edificare in detto appezzamento di terreno un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione, anche in seconda
schiera rispetto alla pubblica via;
2 - in subordine, richiede di inserire la porzione messa in V1 all'interno del tessuto TL.1 in cui è inserito il fabbricato di
riferimento del terreno.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
1 - l'appezzamento di terreno ricadente in V1 verrà modificato in base all'effettivo stato dei luoghi, ma rimanendo con
la destinazione a V1 già stabilita dal Piano Operativo, quindi non edificabile; in questa richiesta l'osservazione è non
accoglibile;
2 - relativamente alla rettifica del perimetro del tessuto TL.1 "Tessuto Lineare, continuo non penetrabile" si accoglie la
modifica, eliminando l'indentatura e rettificando l'area fino a comprendere l'intera proprietà; in questa parte
l'osservazione è accolta in parte.
Si precisa, tuttavia, che nel tessuto "TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile" viene introdotto l'intervento di
nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
Nel complesso dunque l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 433

P.G.: 224237 del: 03/12/2018

Innocenti Stefania GrazianaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Vaianella, n. 5 - Figline
Fabbricato : foglio 7 , particella 148

-

Via di Vaianella, n. 5 - Figline
Fabbricato : foglio 7 , particella 253

-

Via di Vaianella, n. 5 - Figline
Fabbricato : foglio 7 , particella 347

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica all'art. 99 delle NTA "Interventi sugli edifici con destinazione d'uso non agricola",
comma 1, in cui tratta dell'Addizione Volumetrica, e in cui precisa che essa dovrà avvenire senza frazionamento.
Si richiede che:
- In caso di addizione volumetrica  (AV) venga inserita la possibilità di poter frazionare gli immobili i quali spesso nelle
zone limitrofe alla sua proprietà risultano ad oggi frazionati.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile, quindi si provvede a
modificare il comma 1 dell'art. 99 delle NTA eliminando il divieto di frazionamento per gli interventi di addizione
volumetrica (AV).

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 434

P.G.: 224238 del: 03/12/2018

Goti GabbriellaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 417

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 454

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 459

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 535

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 57

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 620

-

Via Erbosa/Tofani
Fabbricato : foglio 46 , particella 727

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, relativamente alle sue proprietà immobiliari, fa presente che sono attribuite solo parzialmente ad un
tessuto, lasciando alcune porzioni prive di disciplina. In questa sede provvede a specificare quali fabbricati ne siano
sprovvisti e chiede l'attribuzione del TSM.1 per quegli immobili e per le loro pertinenze.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la modifica di attribuzione indicata dall'osservante
coerente con lo stato dei luoghi; la porzione di tessuto individuata infatti risulta priva di attribuzione normativa e si
ritiene necessario inserirla nel tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione", con la conseguente
rettifica del vicino tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive".
Pertanto l'osservazione è ritenuta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 435

P.G.: 224239 del: 03/12/2018

Pranio GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIa Matteo degli Organi, n. 210 - Galciana
Fabbricato : foglio 33 , particella 165

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, allegando una proposta di diverso inserimento nel lotto, richiede la modifica dell'art. 69 delle NTA per
consentire nei tessuti TSR la demolizione e la ricostruzione nel lotto di fabbricati esistenti, a qualsiasi destinazione,
privi di interesse storico e/o tipologico, al fine di adibirli a residenza, al fine di ritrovare allineamenti, distanze e
condizioni igienico sanitarie adeguate.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni si ritiene di non consentire una tipologia di intervento SE o RNF in quanto
non coerente con la tutela dei tessuti storici, si ritiene altresì di introdurre la possibilità di intervento RF al fine di
mantenere le caratteristiche dell'impianto dei tessuti e pertanto di modificare l'art. 69 comma 2 delle NTA.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 436

P.G.: 224242 del: 03/12/2018

Tofani TizianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Trebbi, n. 18
Fabbricato : foglio 41 , particella 1068

-

Via dei Trebbi, n. 18
Fabbricato : foglio 41 , particella 628

-

Via dei Trebbi, n. 20
Fabbricato : foglio 41 , particella 858

-

Terreno : foglio 41 , particella 2189-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico, a nome della proprietà, richiede il passaggio della disciplina urbanistica da V1 al tessuto TL.2, limitrofo
all'area. Fa presente che le particelle coinvolte, ad eccezione della part. 2189 al foglio 41, rappresentano pertinenze di
fabbricati e sono accatastate al catasto urbano unitamente agli edifici di riferimento (si allegano gli estratti delle
planimetrie catastali).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche in merito all'effettivo stato dei luoghi, si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile: la
porzione registrata al Catasto Urbano, su cui insistono i fabbricati indicati, sarà inserita in "TL.2 Tessuto Lineare,
continuo semipermeabile", mentre la parte restante sarà mantenuta in "V1 spazi aperti con alto indice di naturalità".

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 437

P.G.: 224245 del: 03/12/2018

Ricchiuti  NicolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1302

-

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1303

-

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1304

-

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1305

-

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1306

-

Viale De Gasperi
Terreno : foglio 65 , particella 1307

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce all'area di trasformazione AT2b_04 situata in viale De Gasperi, nella quale si prevede la
nuova edificazione di un edifico residenziale con finalità di housing per anziani e un edificio per il culto. L'osservante
rileva che sull'area era stato proposto un piano attuativo nel 2017 per la realizzazione dei due edifici ma nella scheda
del Piano Operativo adottato non sono stati riportati i dati dimensionali in maniera corretta. Si chiede la correzione di
tali dati inserendo la stessa previsione proposta nel Piano attuativo precedentemente presentato.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo persegue la finalità di incrementare le aree a valenza pubblica nella zona tramite nuovi servizi
pubblici e privati.
Pertanto la previsione urbanistica contenuta nella AT2b_04 Nuova edificazione viale De Gasperi 1 sarà corretta,
specificando meglio le quantità edificatorie realizzabili, e sarà modificata in questo modo:
- nella tabella delle destinazioni edificatorie si aggiungono 1.700 mq alla voce "Direzionale e servizi pubblici", per mero
errore nel mancato inserimento;
- nelle "Prescrizioni particolari per l'intervento" si toglie la frase "con sul massima ammissibile di 1.700 mq", perché
l’intervento di servizio religioso è uno standard pubblico per il quale non si calcolano le SUL ma la sola superficie
fondiaria su cui insiste, nel rispetto delle altezze massime consentite.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 438

P.G.: 224247 del: 03/12/2018

Tofani TizianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Traversa Vicinale, n. 23/A - Tobbiana
Fabbricato : foglio 58 , particella 313

-

via Biella, n. 7/A - Tobbiana
Fabbricato : foglio 58 , particella 1030

-

via Biella, n. 7/A - Tobbiana
Terreno : foglio 58 , particella 744

-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1307-

Terreno : foglio 58 , particella 827-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un lotto di proprietà, con accesso diretto da via Biella 7/A, che risulta essere stato inserito per
metà all’interno del tessuto TL.1 e per l’altra metà all’interno del tessuto TR.3.
Trattandosi di un'unica proprietà, non sembra corretta la divisione in tessuti urbani che rischia di precludere eventuali
interventi futuri. Nel dettaglio, la porzione inserita all’interno del tessuto TR.3 non è (come invece potrebbe sembrare)
pertinenza del condominio graficamente rappresentato sulla sinistra, ma direttamente collegata alla porzione di
proprietà in TL.1, oltre ad essere l’unico accesso diretto dallo spazio pubblico al lotto in questione.
Essendo quest'area costituita unicamente da singoli fabbricati ad uso artigianale adiacenti ad altri edifici e non
relazionati ad essi per funzione e tipologia, nell’ottica di un intervento che possa valorizzare l’intera area mediante la
demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti ed il conseguente riordino del lotto stesso, si chiede che possa essere
inserita all’interno del tessuto TP.1.
Ad ogni modo, si chiede di uniformare in un unico tessuto le due porzioni in diversi tessuti al fine di poter dotare l’intera
proprietà di una normativa attuativa unica e coerente.
Si fa inoltre presente che non risultano rappresentati graficamente gli accessori esistenti e legittimi rappresentati al
N.C.E.U. con la particella 1307 e insistenti sulla stessa porzione di terreno inserita nel tessuto TR.3 per cui si chiede la
modifica cartografica relativa.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il tessuto è stato erroneamente perimetrato dal
Piano Operativo, in quanto inserisce in due tipologie diverse di tessuto resede e corrispondente edificato.
Si ritiene:
-  la richiesta di attribuire all'area il tessuto "TP.1 Tessuto Produttivo, con singoli edifici industriali-artigianali" non
accoglibile, in quanto l'attribuzione del Piano Operativo risulta coerente con lo stato dei luoghi e con la descrizione
della tipologia di tessuto "TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile" assegnata;
- la richiesta di ricomprendere in un unico perimetro l'area individuata accoglibile, al fine di rendere l'individuazione del
tessuto omogenea;
- la richiesta di modifica cartografica non accoglibile, in quanto le valutazioni del Piano Operativo sono state elaborate
sulla base dello stato dei luoghi e la modifica della cartografia di base risulta dunque ininfluente ai fini dei diritti reali
dell'osservante.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 439

P.G.: 224250 del: 03/12/2018

Bonacchi RossanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via della Pancola - Galciana
Terreno : foglio 57 , particella 2160

-

Terreno : foglio 57 , particella 2161-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che il terreno di sua proprietà, classificato dal Piano Operativo adottato come V1, abbia invece
una destinazione "edificabile".
La richiesta è motivata dal fatto che con il nuovo Piano Operativo è stato cancellato il PdZ5 - Capezzana,
comportando un notevole danno economico dovuto alla limitazione nell'uso delle proprietà in quanto aree soggette a
esproprio e al pagamento dell'IMU come area edificabile.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione richiede la conferma di una risalente previsione di zona (del 1989, oggetto di PUF nel 2009) mai
attuata, in zona inedificata, interessata da pericolosità idraulica molto elevata, che il Piano adottato non ha confermato.
L’area interessata insiste in un vasto ambito inedificato periurbano, che il Piano attuale ritiene opportuno mantenere
aperto anche in funzione di connessione ecologica e, comunque, di contenimento dell’espansione. Inoltre si tratta di
ambito interessato da gravi problematiche di pericolosità idraulica che inducono l’Ente a mantenere inedificato il
terreno.
D’altro canto, si tratta di una previsione risalente e di notevole impatto (39.000 mc circa), che non ha mai trovato, nel
tempo, concreta attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova
pianificazione, come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
Gli interessi pubblici sopra indicati, al contenimento delle espansioni e al mantenimento degli spazi verdi periurbani
appaiono prevalenti rispetto agli ulteriori interessi pubblici e privati.
La previsione adottata merita dunque conferma e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 440

P.G.: 224253 del: 03/12/2018

Zefilippo  GiovannaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA IL CROCIFISSO, n. 10
Fabbricato : foglio 91 , particella 95

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1_ L'esclusione del fabbricato in oggetto dalla categoria degli edifici di valore storico E3, affermando che la civile
abitazione in questione è stata oggetto di lavori di ristrutturazione (Concessione Edilizia P.E. 199/1987) con i quali
sono stati demoliti e ricostruiti il piano primo e la copertura, con rialzamento del sottotetto; perciò non trova
giustificazione l'inserimento nella categoria E3.
2_ L'inserimento tra le nuove norme di quanto stabilito dal Parere della CETU n. 30/2017 del 16.11.2017, riguardo il
frazionamento di due unità immobiliari e la realizzazione di scala esterna sulla facciata principale, e che consenta la
possibilità di addizione volumetrica AV.2 per l'adeguamento in altezza del fabbricato tergale (ex latrina).
3_ La modifica cartografica (come da foto allegata) riguardante la mancata rappresentazione dell'accessorio tergale
dell'abitazione (ex latrina).

Controdeduzione tecnica:

1_ Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore storico-testimoniali e
persegue l’obiettivo di conservare  il rapporto storicizzato dell’aggregato storico. L'immobile in istanza è un edificio già
rappresentato nel  Campione delle Strade della Comunità di Prato del 1789  e nel Catasto storico leopoldino del 1820,
e mantiene inalterato l’impianto edificatorio originario. Sebbene il singolo edificio non presenti  particolari valori
architettonici, anche in conseguenza ad interventi edilizi recenti, risulta all'interno di un tessuto ancora ben conservato
e leggibile, pertanto si ritene di confermare l'attribuzione della categoria di edifici di valore storico E3.
2_ Effettuate le dovute riflessioni e verifiche, relativamente agli edifici E3 verrà ammessa la possibilità di realizzare
nuovi ampliamenti AV2 con le relative prescrizioni, per garantire la congruità degli interventi e il rispetto degli elementi
identitari e di interesse dell’edificio principale.
L’osservazione è accoglibile.
3_ Le valutazioni del Piano Operativo sono state elaborate sulla base dello stato dei luoghi e non esclusivamente su
base cartografica. Pertanto la modifica della cartografia di base risulta ininfluente ai fini dei diritti reali dell'osservante.
L'osservazione non risulta accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 441

P.G.: 224254 del: 03/12/2018

Petracchi StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA IL CROCIFISSO, n. 8
Fabbricato : foglio 91 , particella 1197

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di:
1 - escludere il fabbricato in oggetto dalla categoria degli edifici di valore storico E3, affermando che la civile abitazione
in questione sia stata oggetto di lavori di ristrutturazione (Concessione Edilizia P.E. 288/1992) che hanno portato alla
sostituzione della struttura in muratura con cemento armato, alla modificazione delle partizioni orizzontali interne e alla
realizzazione di fondo commerciale al piano terra;
2 - modificare l'art. 67 delle NTA, in particolare il comma 3, in modo da consentire la chiusura di logge e porticati
anche sulla via pubblica per gli edifici ricadenti in TSL.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche
1- Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici anche in conseguenza di interventi edilizi incongrui ma
comunque  reversibili, risulta all’interno di un tessuto ancora ben conservato e leggibile, deve essere pertanto
mantenuta la configurazione originaria dell’aggregato storico. La richiesta non risulta accoglibile.
2 - la modifica proposta non si ritiene coerente con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni del Piano, pertanto
non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 442

P.G.: 224255 del: 03/12/2018

Tofani TizianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Fondaccio, n. 76
Fabbricato : foglio 57 , particella 1135

-

Via del Fondaccio, n. 76
Fabbricato : foglio 57 , particella 1974

-

Descrizione dell'osservazione:

1 - L'osservante richiede che il magazzino ricadente nella particella 1135, sub 501, indicato in planimetria allegata, sia
rappresentato adeguatamente in cartografia come volume e non come semplice copertura.
2 - Richiede altresì che venga allargato anche il perimetro del tessuto in cui ricade (TSM.1) per inglobare la particella
1974, legata alla particella 1135 quale pertinenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta di modifica cartografica non accoglibile, in quanto le valutazioni del Piano Operativo sono state
elaborate sulla base dello stato dei luoghi e la modifica della cartografia di base risulta dunque ininfluente ai fini dei
diritti reali dell'osservante;
2 - la richiesta di modifica di attribuzione del tessuto parzialmente accoglibile, con l'inserimento della parte ricadente
nel territorio urbanizzato in tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione"  e con il mantenimento
dell'attribuzione dell'altra porzione, in quanto la sua modifica comporterebbe la ridefinizione del perimetro tra il territorio
urbanizzato e quello rurale; trattandosi di una individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art.
224 della Legge Regionale 65/2014, tale perimetro non è modificabile in sede di Piano Operativo.
L'osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 443

P.G.: 224258 del: 03/12/2018

Zanobetti AlbertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Cava 58
Fabbricato : foglio 77 , particella 126

-

Via Cava 58
Terreno : foglio 77 , particella 1524

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica dell'art. 69 delle NTA (Tessuto TSR.1) per poter realizzare un piccolo fabbricato
pertinenziale ad uso autorimessa, consentendo nell'identificato tessuto l'intervento "IP.3".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento dell'intervento IP.3, al fine
di realizzare l'autorimessa pertinenziale. Pertanto verrà modificato l'art. 69 comma 2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 444

P.G.: 224259 del: 03/12/2018

Petracchi RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Traversa del Crocefisso
Terreno : foglio 91 , particella 1188

-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede la modifica della disciplina dei suoli su una  porzione di terreno destinato dal Piano Operativo a V1 - "verde
con alto indice di naturalità". Nell'osservazione si chiede che su tale aree venga invece prevista una nuova area di
trasformazione per potervi edificare un fabbricato a civile abitazione con fondi commerciali cedendo all'A.C. standard e
aree a parcheggio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo
di suolo con il mantenimento di spazi aperti urbani. Tali spazi nel caso specifico si pongono in diretta relazione con il
territorio rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.3 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 445

P.G.: 224262 del: 03/12/2018

Cardini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 76 , particella 194-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica del perimetro del tessuto TSL.1, andando a comprendere una porzione del territorio
rurale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva come la richiesta di variazione proposta comporti la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si
ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 446

P.G.: 224263 del: 03/12/2018

Nunziati MauroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FIBO srl

Individuazione aree:

Via Arezzo, n. 15
Fabbricato : foglio 60 , particella 631

-

Descrizione dell'osservazione:

Si rileva un errore nella perimetrazione del tessuto sulla tavola individuata, pertanto si richiede che per il complesso
lungo via Roubaix e via Lodi venga rivisto il perimetro secondo i confini catastali.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate si rileva che il perimetro del tessuto esclude alcune porzioni ricadenti nella
particella catastale cui afferisce l'edificio, pertanto sarà modificato come da richiesta.
L'osservazione si ritiene quindi accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 447

P.G.: 224267 del: 03/12/2018

Petracchi PaoloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Traversa il Crocifisso, n. 6/F
Fabbricato : foglio 91 , particella 187

-

Fabbricato : foglio 91 , particella 679-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante possiede un annesso con ripostigli e un'autorimessa e vorrebbe aumentare la superficie dell'autorimessa
per consentire il ricovero di due autoveicoli.
Chiede pertanto di modificare l'art. 67 delle NTA (Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale TSL.1), inserendo
un punto in cui sia consentito l'intervento  "IP.3 - realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e 136 della
L.R. 65/2014".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
67 comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento  "IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e
136 della L.R. 65/2014".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 448

P.G.: 224270 del: 03/12/2018

Puggelli RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CASTELNUOVO
Fabbricato : foglio 99 , particella 20

-

Descrizione dell'osservazione:

L'immobile ha due gradi di tutela: una piccola porzione - la torre della villa - in E2, mentre la parte restante è stata
classificata E3.
L'osservante chiede che tutto il fabbricato sia inserito in E3, sia perchè la porzione in E2 non presenta caratteri di
valore storico rilevanti, sia perché, come mostra la cartografia storica presente nella schedatura dell'edificio, esso
sembra costruito nella stessa epoca e non in fasi successive.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato l’edificio attribuendogli un valore storico-
testimoniale. L'organismo edilizio risulta già rappresentato nel Plantario dei Capitani di Parte Guelfa del 1584 e nelle
carte successive del 1789 e del 1820: deve essere pertanto garantito il mantenimento dei caratteri architettonici
originari.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 449

P.G.: 224277 del: 03/12/2018

Agrifogli Licia

Xiaowei Weng

Long Bin Zhao

Cancelli Demetrio

Xiangsu Xu

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società NEW WHASHING SRL

Individuazione aree:

VIA DEL FERRO, n. 77 - CAFAGGIO
Terreno : foglio 82 , particella 1613

-

VIA DEL FERRO, n. 77 - CAFAGGIO
Terreno : foglio 82 , particella 1617

-

VIA DEL FERRO, n. 77 - CAFAGGIO
Terreno : foglio 82 , particella 1618

-

VIA DEL FERRO, n. 77 - CAFAGGIO
Terreno : foglio 82 , particella 1618

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione richiede la modifica della destinazione d'uso, previo ridefinizione cartografica del perimetro del tessuto,
da TSL.2 a TP.4, per un terreno comprato dai richiedenti che sono proprietari anche del produttivo adiacente, al fine di
consentire la realizzazione di piazzali o modesti ampliamenti a carattere produttivo che possano assicurare
l'adeguamento funzionale ed ecologico dell'impresa esistente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, la modifica di attribuzione del tessuto proposta dall'osservante
risulta coerente con lo stato dei luoghi e con l'attuale uso; si ritiene pertanto corretto riperimetrare l'area, inserendo la
porzione individuata in tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale non omogeneo" e mantenendo invece
la parte relativa all'edificio residenziale storico lungo via del Ferro in "TSL.2 Tessuto Storico Lineare, con fronte
continuo penetrabile".
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 450

P.G.: 224293 del: 03/12/2018

Stellacci FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA MANFREDO PASQUINELLI - TAVOLA
Terreno : foglio 89 , particella 863

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la possibilità di edificare costruzioni destinate e civile abitazione per uso esclusivo dei figli dei
proprietari. Si fa presente che la porzione di terreno nel Piano Operativo ricade in territorio rurale (PR.05, AR. 03).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non edificabile.
L'eventuale modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale, trattandosi di individuazione che discende
dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano
Operativo.
Per tutto quanto sopra detto, si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 451

P.G.: 224303 del: 03/12/2018

Rosati Patrizia RomanaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ZELINDO MANNELLI - IOLO
Terreno : foglio 71 , particella 1502

-

VIA ZELINDO MANNELLI - IOLO
Terreno : foglio 71 , particella 1506

-

VIA ZELINDO MANNELLI - IOLO
Terreno : foglio 71 , particella 1508

-

Descrizione dell'osservazione:

Con PG 0206084 n. 158 in data 06/11/2018 i richiedenti hanno già fatto osservazione all'apposizione di vincolo
preordinato all'esproprio: i terreni in questione hanno la seguente destinazione nel PO "realizzazione di area a verde
pubblico e parcheggio in via Zelindo Mannelli"(particella 1502) e "realizzazione area verde pubblico fosso di Iolo- Pista
ciclabile Binda - via Verzoni" (particelle 1508-1506). Richiedono, a fronte della cessione volontaria gratuita delle
particelle 1508 e 1506, e di una parte della particella 1502 il riconoscimento alla restante porzione della particella 1502
di area edificabile con destinazione residenziale applicando un indice perequativo territoriale riferito all'intera area pari
allo 0,20 mq SUL/St.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile. Si ritiene che
l’acquisizione dell’area sia fondamentale per la realizzazione del collegamento tra piazza Bianchini e il parcheggio in
previsione attestato su via Z. Mannelli previsto nel più ampio progetto di riqualificazione urbana della frazione definito
“Masterplan Iolo – Disegno e qualificazione degli spazi pubblici esistenti e di progetto” redatto in attuazione delle
indicazioni della D.C.C. n.77 del 27.
Inoltre, pur ritenendo che la proposta di applicazione di ambiti perequativi avanzata con l'osservazione non sia in
contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie
non sia adeguata al contesto urbano di questa parte di Iolo, già densamente edificata.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 452

P.G.: 224307 del: 03/12/2018

Cardini Mario

Santacroce  Anna

Pancani Pietro

Querci Donatella

Querci Italia

Querci Lara

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto i terreni posti lungo la via Borgovalsugana in fregio al rilevato ferroviario inserito nel
P.O. in V1. Viene premesso che nei suoli sopra descritti è stato depositato un Contributo al Piano che viene riproposto
integralmente e che nel Piano Operativo adottato l’area è destinata in parte come V1 e in parte a parcheggi; si annota
inoltre che per l’appezzamento in oggetto la identificazione come “verde ad alto indice di naturalità” appare
incongruente.
L’area è infatti compresa tra il rilevato della Direttissima, la via Borgovalsugana, uno dei canali di traffico più
sovraccarichi della rete comunale, un distributore di benzina, dotato di fabbricati commerciali e un edificio civile
ospitante abitazioni e fondi commerciali; si aggiunga che l’appezzamento è recintato, parzialmente mantenuto ad
oliveto e prato e che una porzione viene stabilmente ma indebitamente utilizzata come parcheggio utile per gli esercizi
commerciali di vicinato immediatamente
adiacenti.
La previsione appare in contrasto con quanto previsto nel Piano Strutturale, che sostanzialmente conferma quanto
previsto nel R.U. vigente, ossia una strada di scorrimento aderente alla ferrovia, utilizzando i tronconi già esistenti da
riunire con nuovi tratti.
La soluzione proposta nel Contributo risolve in modo omogeneo con la configurazione del tratto precedente della via,
con un innesto con una rotatoria e la previsione di un ramo di strada che possa dare accesso al canale viabile
esistente in fregio alla ferrovia, in particolare su via Codignola.
La previsione appare anche in contrasto col PUMS, che evidenzia l’estrema pressione sull’asse del V.le
Borgovalsugana, con incidentalità grave molto rilevante e stabilisce lo scenario della messa in sicurezza e
riqualificazione dell’asse “Ponte Datini - Sacra Famiglia – La Querce” il che, combinato con la previsione del Piano
Strutturale, può ben essere declinato con lo sdoppiamento della sezione, quanto meno nel tratto fino alla Stazione
Centrale lato Nord e via Machiavelli.
La proposta permetterebbe a parere dell'osservante di realizzare l’opera di svincolo dei due canali a basso costo e
perseguire almeno in parte l’obbiettivo del Piano Strutturale e del PUMS.
La proporzione proposta per la cessione è circa il 60% di aree pubbliche contro il 40% di aree private; l'indice
territoriale dello 0,15; inferiore alla 0,2 che sarebbe proprio dell’area secondo la disciplina della perequazione del
Piano Operativo.
Tutto ciò premesso viene chiesta un'area di trasformazione nel quale a fronte di cessione di aree venga considerato
un indice dello 0,15 per realizzare un edificio a carattere commerciale e relative opere stradali come da grafici allegati.

Controdeduzione tecnica:

Le scelte del Piano Operativo in merito alle nuove infrastrutture viarie derivano dal recepimento di indirizzi del Piano
Strutturale (strumento della pianificazione territoriale a lungo termine) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(piano strategico a medio-lungo termine) vigenti, nonché da verifiche effettuate con gli uffici competenti e con la
programmazione degli enti coinvolti. In particolare, il Piano Strutturale  indica le strategie a lungo termine da attuarsi
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anche attraverso più strumenti della pianificazione urbanistica. Le previsione del Piano Strutturale che l’osservante
rileva non essere recepite nel Piano Operativo adottato non sono state inserite in quanto non ritenute realizzabili nel
periodo di validità del Piano.
Per quanto riguarda la proposta di edificazione dell’area, si ritiene opportuno confermare le previsioni del Piano
adottato in quanto l’intervento prospettato, che andrebbe ad occupare spazi inedificati con funzioni commerciali in
un’area già satura di edificazioni, non appare adeguata al contesto urbano, del quale il PO non prevede ulteriore
consumo di suolo.
La proposta non è pertanto accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 453

P.G.: 224316 del: 03/12/2018

Poccianti StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA MATTEO DEGLI ORGANI, n. 159 - GALCIANA
Fabbricato : foglio 42 , particella 591

-

VIA MATTEO DEGLI ORGANI, n. 159 - GALCIANA
Fabbricato : foglio 42 , particella 640

-

Descrizione dell'osservazione:

I richiedenti vorrebbero una classificazione differente del tessuto di loro proprietà, da TP.3 a TP.1 sostenendo che
l'immobile produttivo non è seriale ma cresciuto per addizioni nel tempo, a seguito di esigenze di crescita aziendale.
Ritengono più opportuno il tessuto TP.1 con singoli edifici isolati su lotto e adiacenti ad altri tessuti, non relazionati a
questi per funzione e tipologia.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di attribuzione effettuata
dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi e sarà dunque attribuito all'intera area il tessuto "TP.1 Tessuto
Produttivo, con singoli edifici industriali-artigianali".
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 454

P.G.: 224318 del: 03/12/2018

Fiaschi AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via della Goraccia, n. 17 - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 1185 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE è UGUALE ALLA n. 581 - P.G. 224757 del 03/12/2018 - presentata da RAFANELLI FABRIZIO in
qualità di privato cittadino.

L'osservazione ha per oggetto l'immobile posto in via della Goraccia, inserito nel Piano Operativo nel tessuto TR.3, per
il quale l'osservante chiede la modifica del tessuto di appartenenza essendo un singolo edificio isolato su lotto;
vorrebbe pertanto la modifica da TR.3 a TR.1 per poter applicare anche gli interventi di ampliamento consentiti nel
TR.1 come poteva fare nel vigente R.U.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che l'attribuzione di tessuto proposta dall'osservante
non è coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia, si riconosce un'incoerenza anche nel tessuto attribuito dal Piano
Operativo e si ritiene di dover inserire l'immobile in oggetto nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti
per villini e palazzine".
Pertanto - anche se non è assegnato il tessuto richiesto - l'osservazione risulta accoglibile, poichè nel tessuto TR.2
sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento richiesti dall'osservante.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 455

P.G.: 224324 del: 03/12/2018

Marzolla Luciano

Marzolla Irene

Pezzolo Carla

Risaliti Valeria

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL PRATELLONE, n. 17 - TOBBIANA
Fabbricato : foglio 73 , particella 333 , subalterno 503

-

Fabbricato : foglio 73 , particella 333 , subalterno 506-

Fabbricato : foglio 73 , particella 333 , subalterno 505-

Fabbricato : foglio 73 , particella 333 , subalterno 504-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, in relazione all'edificio in oggetto, richiedono che sia variato l'art. 76 delle NTA con l'aggiunta della
categoria "AV.2" che in altri tessuti consente la realizzazione di addizioni volumetriche nel resede tergale fino a un
massimo del 20%.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nei tessuti "TM", si ammettono interventi anche complessi di
riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla sostituzione edilizia con la finalità di migliorare
l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi,
prevedere la possibilità ampliamento per non aggravare situazioni spesso già sature. L’osservazione pertanto non è
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 456

P.G.: 224328 del: 03/12/2018

Fiacca Silvano

Fiacca Nazareno

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEI FOSSI, n. snc - VERGAIO
Terreno : foglio 81 , particella 18

-

Descrizione dell'osservazione:

Per il terreno catastalmente individuato, inserito all'interno del tessuto "TM.1" con possibilità di intervento "AV.1" per la
realizzazione di addizioni volumetriche in sopraelevazione a destinazione residenziale e oggetto di contributo (P.G.
65656 del 13/04/2017), gli osservanti richiedono:
1 - che all'area sia attribuita la possibilità di nuova edificazione con la realizzazione di 500 mc di volume per un'altezza
massima di 6,50 ml in una nuova area di trasformazione,
oppure
2 - che l'area sia trattata come lotto interstiziale con attribuzione di 500 mc di volume per un'altezza massima di 6,50
ml.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto "TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 457

P.G.: 224333 del: 03/12/2018

Fiaschi Paola

Fiaschi Annamaria

Sabbi Rossano

Presentata da:

In qualità di: sig.re FIASCHI come PROPRIETARIE - sig. SABBI come legale rappresentante di IMPRESA EDILE
SABBI eC.

Individuazione aree:

VIA DI CANTAGALLO - COIANO
Terreno : foglio 15 , particella 1863

-

VIA AUGUSTO MIRRI - VIA OFELIA GIUGNI - GALCETELLO
Terreno : foglio 22 , particella 74

-

Terreno : foglio 15 , particella 1067-

Terreno : foglio 22 , particella 186-

Terreno : foglio 22 , particella 75-

Terreno : foglio 22 , particella 76-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono
1 - Le osservanti, proprietarie dei terreni f.22 partt. 74-75-76-186 avevano presentato un contribuito al Piano - P.G.
205003 del 23/11/2017 - avente l'obiettivo di individuare un comparto perequativo coincidente con la proprietà dei
terreni individuati. L'ambito perequativo presenta una superficie di 8.265 mq e nel RU Secchi è individuato parte come
"Vg - Giardino" e parte come "Boschi, barriere vegetali, bande verdi".
Stante la mancata espropriazione di tali aree e la mancata realizzazione di tale destinazione pubblica, considerata la
decadenza dei vincoli e la decorrenza quinquennale dalla data di pubblicazione sul BURT, le osservanti avevano
prodotto tale contributo con l'intento di valorizzare una piccola porzione dell'intera area a fronte della cessione della
porzione più rilevante della stessa per la realizzazione delle aree pubbliche pianificate dal RU. In particolare, il
contributo ha interessava un'area di 8.225 mq alla quale si era proposto di applicare un indice perequativo pari a 0,10
SUL/ma di superficie territoriale; quindi la SUL residenziale complessiva corrispondente ammontava a 822,50 mq. Il
nuovo Piano ha inserito tali terreni come aree ad uso pubblico e pertanto soggette al vincolo preordinato all'esproprio.
2 - Il signor Sabbi, legale rappresentante di Impresa Edile Franco Sabbi e C., proprietaria dei terreni f.15 partt. 1863-
1067, aveva presentato un contribuito al Piano - P.G. 223716 del 28/12/2017 - avente l'obiettivo di individuare un
comparto perequativo coincidente con la proprietà dei terreni individuati, alla cui superficie territoriale applicare un
indice perequativo di 0,10 mq SUL/mq St, in linea con il nuovo Piano adottato.
L'area in oggetto, ha una superficie complessiva di 23.908 mq, direttamente accessibile da via di Cantagallo, nel RU
Secchi è inserita nel sub-sistema "V7" e risulta di notevole interesse per l'amministrazione che ha più volte manifestato
interesse per la sua parziale acquisizione (con nota del gabinetto del Sindaco P.G. 110765/2016 del 05/07/2016 e
direttamente come area da cedere nel PdR 365/2016. Il nuovo Piano ha inserito tali terreni in territorio Rurale "PR.2 -
AR.8".
Nello specifico si richiede una nuova area di trasformazione con le seguenti caratteristiche:
- la superficie territoriale complessiva interessata dalla nuova scheda di trasformazione proposta è pari a 27.228 mq
- l'area di proprietà Fiaschi presenta una superficie territoriale di 8.265 mq e per essa si propone una indicizzazione
pari a 0,15 mq SUL/mq St che porta a una SUL residenziale di 1.233 mq
- l'area di proprietà Sabbi presenta una superficie territoriale di 18.963 mq e per essa si propone una indicizzazione
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pari a 0,10 mq SUL/mq St che porta a una SUL residenziale di 622,30 mq
- la SUL residenziale complessiva richiesta è pari a 1.855,30 mq da realizzarsi su due piani utilizzando una superficie
fondiaria di 3.000 mq
- la superficie proposta a standard pubblico è pertanto pari a 24.228 mq.
La motivazione risiede nella volontà di ritrovare un corretto equilibrio tra la valorizzazione delle aree di proprietà
attraverso l'attribuzione del principio perequativo stabilito dall'amministrazione comunale con l'attribuzione di un
modesto indice di edificabilità all'area in cambio della cessione a titolo gratuito e senza carichi economici per la
collettività di una consistente porzione di area destinata ad uso pubblico.

Gli osservanti hanno presentato osservazione anche all'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo
espropriativo n.91.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni si ritiene:
1 - la richiesta non accoglibile: sebbene la proposta di applicazione di ambiti perequativi avanzata con l'osservazione
non sia in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno confermare le destinazioni
pubbliche previste dal Piano, ritenendo che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non sia adeguata al contesto
urbano di Galcetello, già densamente abitato;
2 - la richiesta di edificazione in territorio rurale non è accoglibile, in quanto si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge
Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola. In ogni caso il
Piano Operativo ha inteso salvaguardare i terreni inedificati ancor oggi presenti.
Pertanto l’osservazione non è nel complesso accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 458

P.G.: 224334 del: 03/12/2018

Balli DivaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

SAN MARTINO PER GALCETI, n. 130
Fabbricato : foglio 22 , particella 18 , subalterno 500

-

Terreno : foglio 22 , particella 2492-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - la rimozione dell'edificio in oggetto dalla tutela di tipo storico-testimoniale E3, in modo che sia consentito alla
proprietà ristrutturare/adeguare ed ampliare (anche attraverso il riutilizzo dei volumi e delle superfici presenti nel
resede) il fabbricato, così come consentito con il precedente R.U. alle abitazioni adiacenti. Si fa notare infatti come il
fabbricato in questione sia rimasto "affogato" dai suddetti interventi alle abitazioni adiacenti, i quali hanno interessato
anche la suddivisione delle pertinenze modificando di molto l'assetto storico dell'aggregato;
2 - la correzione cartografica della perimetrazione del tessuto relativamente alla parte che identifica la strada interna di
accesso all'unità immobiliare (come mostrato in carta allegata), prendendo atto dell'avvenuta modifica della medesima.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. L’immobile
risulta all’interno di un tessuto antico ancora ben conservato, sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione
insediativa originaria, la permanenza dei segni caratteristici, la configurazione originaria dell’aggregato storico. La
richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 459

P.G.: 224339 del: 03/12/2018

Vannuccini VittorioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLE LASTRE, n. 40 - VILLA FIORITA
Fabbricato : foglio 15 , particella 179 , subalterno 504

-

Fabbricato : foglio 15 , particella 179 , subalterno 505-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 67 delle NTA, al fine di consentire l'ampliamento del fabbricato in oggetto
fino all'allineamento con la porzione di facciata più avanzata (come indicato nell'allegato). L'edificio di "di recente
formazione" è inserito all'interno di un lotto urbanistico, in tessuto TSL.1, e il suo ampliamento andrebbe a creare
continuità nel prospetto attuale, senza impattare sulla vista dalla viabilità in quanto posto alle spalle di un ampio
edificio. Tuttavia, poiché il prospetto in questione coincide con la facciata principale dell'abitazione - anche se si trova
all'interno di un lotto urbanistico e quindi non sul fronte lungo la viabilità pubblica - si richiede la modifica dell'art. 67
che consente ad oggi l'addizione volumetrica nella sola zona tergale.

Controdeduzione tecnica:

La prescrizione della collocazione dell’addizione volumetrica è stata inserita al fine di mantenere l’omogeneità dei
fronti sulla pubblica via, caratteristica principale dei tessuti lineari che il Piano intende salvaguardare.
Per l'edificato di recente formazione in tessuto TSL.1 è già prevista la categoria di intervento "AV.2", che consente
"interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di
riferimento"; in ogni caso, si ritiene di modificare la prescrizione definendo meglio l’obiettivo eliminando la definizione
di “resede tergale” ed inserendo “resede non visibile dalla pubblica via o spazio pubblico”. Pertanto l'osservazione
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 460

P.G.: 224341 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA EMILIO ABATI
Terreno : foglio 37 , particella 347

-

Terreno : foglio 37 , particella 444-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede di modificare i parametri dell'area di trasformazione AT4a_02 Nuova edificazione via
Emilio Abati, sia per quanto riguarda la SUL prevista che la superficie fondiaria per l'inserimento dell'immobile.
In particolare si chiede:
1 - di ottenere almeno 1.300 mq di SUL;
2 - di allargare di 5 m lo spazio per l'inserimento del nuovo fabbricato;
3 - una maggiore flessibilità circa la destinazione d'uso, al fine di poter inserire alcuni usi compatibili con il piano delle
funzioni.
L'osservante afferma anche che, da un punto di vista puramente economico, occorre svolgere una verifica circa la
compensazione proposta con l'area di trasformazione. Su una superficie territoriale di 5.250 mq totali la cessione
dell'area alla pubblica amministrazione riguarda circa 3.712 mq, con un valore di mercato pari a €450.000 (€121/mq).
Il valore al mq dei terreni per incidenza sulla SUL è di €120/mc pari a €360/mq di SUL derivata. Si ottiene perciò un
valore del terreno pari a  €378.000 (mq 1.050 di SUL per €360/mq). Emerge una disparità di valori notevole che rende
non realizzabile l'intervento, con conseguente inefficacia della previsione del Piano. Anche la superficie fondiaria
appare ridotta e sarebbe opportuno poterla allargare di almeno 5 m per inserire meglio il nuovo fabbricato, altrimenti
troppo vicino al confine della proprietà posta a ovest.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di maggiore SUL, in quanto risulta congrua la classe di suolo 2 con indice di 0,20 mq
SUL/mq St;
2 - non accoglibile la richiesta, in quanto l’ampliamento dell’area fondiaria non risulta congruo rispetto ai dati
progettuali;
3 - non accoglibile la richiesta riguardo la flessibilità delle destinazioni d’uso ammesse, in considerazione anche del
fatto che risulta comunque ammessa l’introduzione del commercio di vicinato ed i servizi alla persona al piano terra ai
sensi dell'art. 80 delle NTA.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 461

P.G.: 224344 del: 03/12/2018

Pucci SpartacoPresentata da:

In qualità di: Amministratore della società Pucci Roberto & C. s.r.l.

Individuazione aree:

Via delle Fonti, n. 331/B1
Terreno : foglio 85 , particella 130

-

Via delle Fonti, n. 331/B1
Terreno : foglio 85 , particella 247

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto appartiene alla società Pucci Roberto & C. ed è adibita a deposito di materiali edili in genere. In
seguito ad un intervento dell'Ufficio Abusi, le strutture provvisorie che erano state realizzate per la protezione dei
materiali sono state demolite e l'area risulta completamente scoperta. Per poter ampliare l'attività commerciale
esistente, la società aveva già presentato il PARU 5/2017 P.G. 45506 del 14/03/2017, poi riproposto come contributo
al Piano Operativo (P.G. 41891 del 05/03/2018).
1 - Viene quindi richiesta, in prima istanza, l'introduzione di una area di trasformazione con indice perequativo 0,10 mq
SUL/mq St che porti alla realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale al dettaglio con SUL
complessiva pari a 1.212 mq.
2 - In secondo luogo, che l'intera proprietà, attualmente collocata nel tessuto TM.2, passi al TP.1 (come i fabbricati
adiacenti) per consentire interventi di addizione volumetrica degli edifici esistenti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto “TM.2 Tessuto misto a media saturazione", si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione.
L’osservazione risulta quindi non accoglibile.
2 -  non accoglibile, in quanto il riconoscimento del tessuto risulta coerente con lo stato dei luoghi.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 462

P.G.: 224349 del: 03/12/2018

Berni FrancescaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Fiorenzo Mugnaini, n. 9-11 - Coiano
Terreno : foglio 24 , particella 845

-

Descrizione dell'osservazione:

La proprietà dell'area in oggetto chiede che questa, inserita dal Piano Operativo adottato in "AVs - aree per spazi
pubblici attrezzati per il gioco e lo sport" di progetto, sia adibita a "rimessaggio per camper, auto e piccoli furgoni di uso
privato e senza finalità di vendita", lasciando la stessa area a verde e concedendo la possibilità di installare sulla
stessa un piccolo manufatto ad uso ufficio semplicemente poggiato a terra.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché l'area concorre
alla dotazione di standard che il Piano Operativo ha stabilito per la zona di Coiano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 463

P.G.: 224352 del: 03/12/2018

Canovai Giuseppina MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA PER MAZZONE
Fabbricato : foglio 32 , particella 64

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia tolta la classificazione "E2" dalla porzione individuata all'interno del complesso di Villa
Pacchiani, in quanto esso risulta di successiva realizzazione rispetto alla Villa (come mostra la tipologia costruttiva e la
copertura). In particolare, si richiede che l'edificio in oggetto sia escluso dalla categoria "E2", al fine di consentire a tale
fabbricato interventi di sostituzione edilizia - mantenendo la giacitura e i rapporti spaziali con il resto del complesso -
per realizzare un nuovo edificio con caratteristiche architettoniche e percettive maggiormente in linea con i valori
riconosciuti al complesso immobiliare.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche.
Vista la documentazione allegata all’istanza riferita alla classificazione di un annesso agricolo in E2  tenuto conto che
l’edificio non presenta particolari caratteri di valore storico testimoniale si ritiene la richiesta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 464

P.G.: 224355 del: 03/12/2018

Gheri GianlucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Coderino, n. 5/7 - Iolo
Fabbricato : foglio 79 , particella 772

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede la correzione del numero civico dell'edificio in oggetto nella scheda dell'allegato 02.30 sugli
Edifici di valore storico testimoniale prevedendo "via del Coderino 5/7" in sostituzione di "via del Coderino 5".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore segnalato, si ritiene di correggere l'elaborato 02.30 osservato
inserendo l'indirizzo corretto fornito.
L'osservazione risulta pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 465

P.G.: 224360 del: 03/12/2018

Canovai Giuseppina MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Casotti, n. s
Fabbricato : foglio 62 , particella 971

-

Fabbricato : foglio 62 , particella 167-

Fabbricato : foglio 62 , particella 827-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante riguardo all' Art. 135 NTA - AI_19 ex Lanificio Canovai, richiede di:
1 - eliminare alcune imprecisioni e refusi circa il nome delle vie (Casotti e non Cavallotti) e del titolare (Orindo Canovai
e non Orindo Calamai) e la dismissione della Rifinizione Cherubini;
2 - di esplicitare le destinazioni insediabili con possibilità del 100% di residenziale o altre destinazioni;
3 - che negli edifici B.1 e B.2 siano consentiti interventi tali da poter ospitare la residenza con modifiche delle strutture
di copertura nel rispetto della tipologia esistente;
4 - relativamente ad ulteriori edifici di proprietà non ricadenti nel perimetro dell'art. 135 e prospettanti via Ristori, si
richiede di escluderli dall'edificato storicizzato in favore dell'edificato contemporaneo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - procedere alla correzione dei refusi, in particolare da “via da Cavallotti” a “via Casotti”, da "Calamai" a "Canovai", si
prende inoltre atto del completo stato di dismissione del complesso correggendo la descrizione;
2 - per le funzioni insediabili si rimanda all’art. 154, come specificato dall'art. 139 comma 5, pertanto l’osservazione si
ritiene già soddisfatta;
3 - confermare la prescrizione di  mantenimento delle caratteristiche formali e morfologiche delle coperture che
consentono la riconoscibilità e leggibilità dell'impianto originario, tuttavia si ritiene opportuno ammettere la categoria di
intervento RNF per gli edifici B.2 con prescrizioni che consentano di mantenere gli elementi di riconoscibilità
dell'involucro esterno consentendo di realizzare corti interne e recupero delle superfici demolite anche fuori sagoma in
altezza, massimo 18 mt,  in porzioni non attestanti la pubblica, pertanto l'osservazione è parzialmente accoglibile;
4 - per quanto riguarda l'esclusione dei manufatti su via Ristori dall'edificato storicizzato, si fa presente che come
indicato all'art. 63 comma 1 delle NTA, solo a seguito della dimostrazione da parte dell'interessato, in sede di
presentazione di progettazione edilizia di documentazione idonea a comprovare che l'immobile successivamente al
1954 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia e a seguito di riscontro, si
può operare con la tipologia di interventi ammessi sull'edificato di recente formazione. L'osservazione è già
soddisfatta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 466

P.G.: 224362 del: 03/12/2018

Poccianti StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Traversa Fiorentina
Terreno : foglio 76 , particella 1386

-

Via Traversa Fiorentina
Terreno : foglio 76 , particella 1683

-

Via Traversa Fiorentina
Terreno : foglio 76 , particella 1684

-

Via Traversa Fiorentina
Terreno : foglio 76 , particella 1685

-

Via Traversa Fiorentina
Terreno : foglio 76 , particella 1758

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico incaricato richiede il mantenimento della disciplina transitoria descritta all'articolo 158, comma 2, delle NTA,
in quanto la società Fouredil S.n.c., proprietaria dell'area inedificata in oggetto, ha richiesto in data 24.11.2017 il
rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo edificio produttivo, intervento consentito dal
Regolamento Urbanistico. La richiesta è stata poi acquisita in data 27.11.2017.
Oltre al mantenimento della già citata disciplina transitoria, viene richiesta la modifica del testo per rendere esplicito
che il giorno 27.11.2017 è compreso: da "antecedentemente al 27 novembre 2018" a "entro il 27 novembre 2018".

Controdeduzione tecnica:

Verificato che l'istanza edilizia rientra nelle fattispecie di intervento di cui all'art. 158 comma 2 della NTA adottate che il
Piano aveva già fatto salve, l'ultrattività dell'intervento è oggi assicurata dalla nuova formulazione dell'art. 158, ai sensi
del quale sono fatte salve le previgenti previsioni del Regolamento Urbanistico.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 467

P.G.: 224365 del: 03/12/2018

Bresci Giuseppe FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Della Pace
Terreno : foglio 31 , particella 112

-

Via Alighiero Ceri - Chiesanuova
Terreno : foglio 34 , particella 2547

-

Terreno : foglio 31 , particella 2200-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che:
1 - nell'interesse del quartiere e della proprietà, venga rivista la destinazione a standard e che sia realizzato il piano
attuativo per l'edificazione di un piccolo centro commerciale. Era stato infatti presentato un contributo al Piano
Operativo, non accolto, in cui si prevedeva la cessione al Comune delle aree per la realizzazione dell'accesso alla
tangenziale, del collegamento con la stazione ferroviaria di Borgonuovo, del collegamento con la pista ciclabile, oltre
alla realizzazione di un parcheggio su via Ceri e di un'ampia area a verde pubblico per un totale di 6000 mq. Tutto
questo per rendere l'area facilmente accessibile e collegata alle aree produttive ai servizi pubblici della città,
valorizzando al contempo gli immobili esistenti;
2 - in alternativa, si chiede di poter utilizzare il terreno con destinazione V1, posto lungo via della Pace, come
atterraggio dei diritti edificatori derivanti dalla cessione al Comune delle aree:
- per la viabilità di ingresso sul viale Nam Dinh
- per la viabilità di accesso al parcheggio della stazione
- per l'area di parcheggio e verde pubblico sul lato est del collegamento con la tangenziale
- della porzione destinata alla cassa di espansione del torrente Vella (proprietà Luca Arturo Sanesi)

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene:
1- di confermare la destinazione a verde pubblico dell’area poiché insieme ai terreni limitrofi con la  medesima
destinazione di progetto contribuisce all'obiettivo del Piano Operativo di potenziare la fascia di spazi aperti lungo la
tangenziale, sia per implementare la dotazione di verde pubblico a servizio dell'abitato di Borgonuovo, sia per mitigare
gli effetti derivanti dal traffico dell'asse di scorrimento citato.
2- di non modificare la classificazione dell'area V1 individuandola come area di atterraggio, perché tale modifica si
porrebbe in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato mantenendo tali aree prive di
sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Date le suddette considerazione l'osservazione nel complesso non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 468

P.G.: 224369 del: 03/12/2018

Corrieri StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 329 - Coiano
Fabbricato : foglio 24 , particella 312

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che all'art. 67, comma 2 punto a3), con riferimento all'art. 64, comma 2, punto AV.1, gli
interventi di sopraelevazione vengano estesi anche a tipologie classificate come laboratori C/3.
Nell'ottica di riqualificare l'area, si fa notare come solamente l'immobile di proprietà sia rimasto escluso dalla
valorizzazione. A tale scopo si intende proporre una soluzione di recupero in linea con quanto già eseguito nella zona
limitrofa.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche si ritiene di precisare che l’intervento AV.1 è stato pensato per fattispecie
particolari di sopraelevazione che il Piano ha voluto definire e per le quali ha dato particolari parametri e prescrizioni di
fattibilità che non si ritiene opportuno modificare al fine di rimanere coerenti con gli obiettivi prefissati.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 469

P.G.: 224372 del: 03/12/2018

Fossi Franca Eva

Fossi Maria Grazia

Fossi Gabriella Teresa

Moradei  Donata

Moradei  Giacomo

Moradei Leonardo

Moradei Riccardo Raffaello

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ciampi Via Cantagallo - Coiano
Terreno : foglio 24 , particella 339

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione fa notare come l'area di proprietà sia inserita nei beni sottoposti a vincolo espropriativo per la terza
previsione di piano consecutiva e chiede:
1 - istanza formale di pagamento dell'indennizzo dovuto per il vincolo espropriativo decaduto e reiterato, maggiorato di
interessi legali e di rivalutazione monetaria, nonché la formale interruzione di prescrizioni e/o decadenze;
2 - che venga riconosciuto, oltre al valore venale dell'immobile, anche il danno subito;
3 - che venga valutata una nuova area di trasformazione sul fronte dell'area, inserendosi tra due complessi edilizi
residenziali, con le relative e necessarie cessioni gratuite di porzioni dell'area, con un'ipotetica SUL di 1700 mq;
4 - in alternativa, gli osservanti valutano una perequazione con sito di loro gradimento, purché nella formulazione dei
parametri urbanistici spettanti gli venga riconosciuto un bonus per il danno subito negli anni (600 mq di SUL).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che:
1 e 2 - non accoglibile la richiesta, poiché, non trattandosi di vincoli pre-espropriativi, in quanto attuabili anche dal
privato titolare a mezzo di convenzionamento, senza ablazione del diritto (sentenza della Corte Costituzionale
179/1999), la relativa reiterazione non dà luogo a indennizzo ex art. 39 Testo Unico dell'Edilizia, come esplicitato
anche in relazione e all’art. 25, comma 5, lettera b, delle NTA;
3 e 4 - non accoglibile la proposta di inserimento di una nuova area di trasformazione, in quanto non rientra nelle
strategie del Piano Operativo che ha inteso mantenere inedificata l'area interessata da vincolo cimiteriale, derivante
dal limitrofo cimitero di Coiano.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 470

P.G.: 224376 del: 03/12/2018

Ricchiuti  NicolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Vestri, n. 13 - semicentro
Fabbricato : foglio 62 , particella 688

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione AT4c-05 - Recupero area produttiva via Vestri, e richiede:
1- che venga modificato il perimetro della scheda, delimitando la proprietà interessata dall'intervento ed escludendo
l'edificio ad un solo piano in cui è presente un'attività funzionante;
2 - che sia ammesso l'intervento di ristrutturazione, ritenuto più sostenibile, in luogo della sostituzione edilizia;
3 - la monetizzazione degli standard non perseguibili nell'area di pertinenza interamente coperta.
L'osservante ritiene che sia più opportuno un intervento di recupero e riqualificazione dell'esistente, con destinazione a
depositi, artigianato e servizi compatibili con la residenza e/o commerciale al piano terra, con uffici e alloggi di servizio
al piano primo per un massimo di 30% della SUL esistente, oppure meglio con 2/3 terratetti.
Viene segnalata la difficoltà della fattibilità tecnico-economica e funzionale, in quanto l'intervento con la destinazione
monofunzionale commerciale prevista comporterebbe costi non recuperabili e dovrebbe sviluppare la SUL su 5-6
piani.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la revisione del perimetro dell’area di trasformazione con l'esclusione di parti ritenute oramai
incongrue rispetto all’edificato circostante e necessarie per realizzare i parcheggi;
2 - non accoglibile la richiesta di modifica dell’intervento consentito di Sostituzione Edilizia, in quanto la trasformazione
prevede una riconversione completa degli edifici inseriti nella scheda con la demolizione dei corpi di fabbrica a nord e
a sud per la realizzazione di parcheggi a raso alberati;
3 - non accoglibili la richiesta di modifica alle funzioni insediabili.
Pertanto, l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 471

P.G.: 224380 del: 03/12/2018

Maestrelli RiccardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società PI.DA SpA

Individuazione aree:

Via G.B. Vico, n. snc - Le Macine
Terreno : foglio 66 , particella 868

-

via Firenze angolo Via Bresci, n. snc - Pizzidimonte
Terreno : foglio 67 , particella 222

-

Terreno : foglio 67 , particella 1261-

Terreno : foglio 67 , particella 1614-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede di valutare più approfonditamente il contributo al Piano Operativo in relazione all'area di
trasformazione AT2b_10 nuova edificazione in via G. B. Vico, per la quale si prevede l'attuazione tramite Piano
Attuativo.
Si osserva che l'intervento è stato oggetto di PARU e di due Piani Attuativi: uno archiviato per l'intervenuto vincolo di
rispetto del Fosso dei Malsani, l'altro non andato in adozione per l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia
conseguenti al PIT, anche se aveva completato il suo iter con pareri istruttori favorevoli.
L'intervento prevede una SUL largamente inferiore ai 2.000 mq.
Si chiede quindi di variare il modo di attuazione da Piano Attuativo a permesso di costruire convenzionato: l'oggetto
della convenzione è la monetizzazione o realizzazione degli standard di parcheggio per la nuova edificazione, nonché
la cessione al 100% dell'area destinata a parcheggio su via Firenze/via Bresci, già prevista nel Piano attuativo e
richiesta nel contributo al Piano.
Pertanto l'osservazione aggiunge che:
1 - venga corretta la SUL riportata nella tabella della scheda di trasformazione, con 886 mq anziché  865 mq (errore di
calcolo per i parametri usati);
2 - non venga condizionata la realizzazione dell'intervento alla realizzazione del parcheggio, ma solo alla cessione
gratuita del lotto di via Firenze/via Bresci, in quanto la prescrizione non è economicamente sostenibile dall'intervento,
specialmente dopo la riduzione di volume conseguente alla imposizione di vincolo idraulico;
3 - vengano riconsiderati gli schemi esposti nella scheda illustrativa dell'AT (pur essendo indicativi) poiché, se si
riporta la schema alla situazione reale del pendio, con l'altezza massima prevista di 7,5 m, la vista dell'osservatore è in
ogni caso a quota inferiore rispetto alla gronda dell'edificio (essendo la quota del sentiero pedecollinare, assunto come
punto di vista nello schema, nella realtà molto più bassa in rapporto al piede del pendio al limite del lotto). Lo schema
appare in contrasto con la prescrizione di limitare gli sbancamenti, quindi deve essere eliminato dalla scheda o
corretto. Ne consegue che il tema della vista dal sentiero pedecollinare è affidato ai varchi, tenendo conto del volume
a cortina costruito nel lotto sottostante. La vista dal basso è ostruita lato valle dai fabbricati, per cui il problema dei coni
di vista deve essere affrontato con i nuovi edifici a valle.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le verifiche necessarie, in riferimento alla modifica della modalità di attuazione da Piano attuativo a Permesso
di Costruire, si ritiene l’osservazione non accoglibile per la presenza di aree in cessione localizzate in aree
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differenti ( comparto perequativo ad arcipelago).
Inoltre, in relazione ai punti individuati, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di correzione della SUL nella tabella dei parametri di progetto, in quanto mero errore di
trascrizione;
2 - parzialmente accoglibile la richiesta ritendo che, ferma restando la cessione dell'area su via Firenze per il
soddisfacimento degli standard urbanistici in sede di piano attuativo potrà essere valutata la monetizzazione per la
mancata cessione derivante dal calcolo eseguito secondo quanto indicato agli artt.25 e 26 nelle NTA o la loro
realizzazione nella medesima area su via Firenze.
Pertanto verrà eliminata la prescrizione particolare nella quale si indicava come prescrittiva la realizzazione del
parcheggio nell’area di via Firenze;
3 - Le prescrizioni paesaggistiche sono state introdotte nelle aree di trasformazione che ricadono in vincolo
paesaggistico. Gli enunciati delle schede di vincolo - documenti del PIT/PPR - sono stati riadattati ad ogni caso
specifico del Piano Operativo accompagnando le  prescrizioni con schemi che, come è stato colto nell’osservazione,
vogliono graficizzare dei concetti  e dei criteri progettuali da prendere come riferimento nella fase attuativa. Fatte tali
considerazioni l’ufficio ritiene che non siano necessari ulteriori elementi di precisazione, considerando il livello di
dettaglio in linea con il livello progettuale di uno strumento urbanistico. L’osservazione pertanto non è accoglibile.
In relazione al caso specifico si rimanda al contributo della regione Toscana  oss. n.905, al punto 8.3 nel quale
vengono mossi tali specifici rilievi in merito al corretto inserimento paesaggistico. " Le previsioni devono ... contribuire
a preservare la relazione morfologica, dimensionale e percettiva tra gli insediamenti e le aree agricole, particolarmente
importante in quest’ambito dove è ancora presente una relazione visiva con l’ambito di “paesaggio pedecollinare della
Calvana PR.4” identificato dal Piano Operativo e con le “aree agricole di versante AR.8”, malgrado la pressione
insediativa arrivi alle pendici della Calvana." Pertanto in risposta a tale contributo al fine di preservare la relazione
morfologica, dimensionale e percettiva tra gli insediamenti e le aree agricole limitrofe con particolare riguardo per le
visuali dal percorso pedecollinare che lambisce il lotto, si ritiene necessario rafforzare le prescrizioni dell’allineamento
nella parte bassa del lotto in modo da non interferire con le visuali dal percorso pedecollinare, in modo almeno da non
peggiorare la situzione esistente.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 472

P.G.: 224388 del: 03/12/2018

Brini Piero GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Ferro - San Girogio a Colonica
Terreno : foglio 101 , particella 200

-

Terreno : foglio 101 , particella 1113-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'art. 67 delle NTA  consenta per quanto riguarda le aree residue libere delle zone
classificate TSL.1, la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione della superficie coperta massima del 50%,
altezza massima ml 7,5 e altezza del fronte stradale non superiore all'edificio adiacente più alto.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti lineari
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edificazioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 473

P.G.: 224398 del: 03/12/2018

Lattughi Franco Riccardo

Solaini Semira

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via G. Bianchini, n. 45 - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 58 , subalterno 502

-

Via G. Bianchini, n. 45/2, 45/2a - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 70 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 71 , particella 58 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 71 , particella 70 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda due tessuti in cui sono inseriti gli immobili di proprietà degli scriventi: un edificio, inserito in
tessuto TSL.1 e classificato come storico (E3),  e i capannoni annessi, inseriti però in TM.2 .
Premesso che gli interventi di addizione volumetrica AV.1 e AV.2 consentiti nel tessuto non sono cumulabili e che
comunque potranno difficilmente essere attuati vista la giacitura del fabbricato, che l'edificio non può essere sottoposto
a RNF o RF in quanto classificato "E3" e che la proprietà si estende anche ai capannoni adiacenti (e catastalmente
individuati), gli osservanti richiedono:
1 - che sia data la possibilità di inserire i due immobili  in un'unica perimetrazione;
2 - che in tale nuova perimetrazione sia consentito di utilizzare gli ampliamenti permessi nel tessuto residenziale -
AV.1 e AV.2 - per gli interventi di RNF e SE dei capannoni, in modo da poter utilizzare la capacità edificatoria altrimenti
non sfruttabile dalla proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta non accoglibile, in quanto si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con
lo stato dei luoghi; pertanto sarà mantenuta la perimetrazione assegnata;
2 - la richiesta non accoglibile, poichè per quanto sopra esposto gli interventi attuabili sono quelli individuati dagli
specifici tessuti del Piano.
L'osservazione quindi risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 474

P.G.: 224400 del: 03/12/2018

Impalli  GiuseppePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SILVALE S.r.l.

Individuazione aree:

Via orti del Pero , n. 7,11,13,15,
Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 502

-

via IX Agosto, n. 2,4,6
Fabbricato : foglio 45 , particella 394

-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 521-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 520-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 519-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 518-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 517-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 516-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 515-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 514-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 513-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 512-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 511-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 510-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 508-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 507-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 506-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 45 , particella 429 , subalterno 503-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che il complesso edilizio, composto da laboratori e abitazioni, venga compreso all'interno del
tessuto TSM.3 e quindi rimosso dalla previsione di "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici".
La stessa osservazione viene ripetuta in opposizione al vincolo espropriativo con le seguenti motivazioni:
- la rappresentazione grafica della proprietà non riporta in maniera chiara l'effettiva consistenza della stessa, né la
reale densità edificatoria dell'area;
- l'elevato valore economico degli immobili che, oltre ad essere connotati da un'elevata qualità edilizia, sono stati
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oggetto di manutenzione e ristrutturazioni recenti;
- l'area confinante è inserita nel tessuto TSM.3;
- disagi per lavoratori e residenti che occupano gli immobili;
- danno economico notevole alla società che ha come unico sostentamento la locazione dei locali;
- nelle immediate vicinanze il Piano Operativo prevede altre due aree con identica destinazione AP, in aree però
scoperte senza necessità di demolizione;
- improponibile pagamento della relativa indennità al valore di mercato per l'amministrazione.

E' stata presentata anche osservazione all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio n°100 PG 205184 del
05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che l'osservazione sia accoglibile e quindi l'area in
oggetto vedrà modificata la propria destinazione da "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" di progetto, passando al
tessuto "TSM.3 - Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione" come l'edificato adiacente.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 475

P.G.: 224402 del: 03/12/2018

Tuci Alba Gloria

Tuci Franco Giovanni

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Mozza per l'Ombrone, n. 18
Fabbricato : foglio 87 , particella 316

-

Fabbricato : foglio 87 , particella 32 , subalterno 502-

Fabbricato : foglio 87 , particella 32 , subalterno 503-

Fabbricato : foglio 87 , particella 32 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 87 , particella 360 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'addizione volumetrica prevista per gli interventi sugli edifici con destinazione non agricola
(art. 99 NTA)  possa contemplare anche la realizzazione di garages, da realizzarsi quale pertinenza delle unità
immobiliari esistenti, anche in posizione separata dagli edifici esistenti e all'interno del resede di proprietà, al fine di
incrementare la dotazione di servizi accessori alla residenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta rientra tra gli interventi pertinenziali di cui
all'art. 135, comma 2, lettera e) della LR 65/2014.
L'art. 99 delle NTA del PO già ammette detti interventi sotto la sigla IP. 3 di cui all'art. 64 delle stesse norme.
La richiesta è dunque già soddisfatta dalla disciplina del piano adottato.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 476

P.G.: 224407 del: 03/12/2018

Noci EvelinaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PER CASALE, n. 18/2 - TOBBIANA
Fabbricato : foglio 72 , particella 93

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia tolta la categorizzazione "E3" dall'edificio individuato, in quanto il fabbricato non è di
antica costruzione e non presenta caratteri storico-testimoniali e dunque è impropriamente classificato come storico.

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione allegata all'istanza, riferita alla classificazione di un volume accessorio in E3, e tenuto conto
che l’edificio ad oggi ha perso tutte le caratteristiche originarie, si ritiene accoglibile la richiesta di declassamento.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 477

P.G.: 224408 del: 03/12/2018

Moretto Mirko

Fabbri Giulia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Vergaio Bivio
Fabbricato : foglio 56 , particella 72 , subalterno 500

-

Terreno : foglio 56 , particella 645-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione tratta della porzione di immobile catastalmente individuata. Essa è stata acquistata in data 16/05/2018
ed il 27/02/2018 è stato redatto al Catasto Terreni il frazionamento n. 9361/2018, al fine di identificare in modo
inequivocabile una porzione di terreno da destinare a giardino di pertinenza. L'immobile è stato poi oggetto di pratica
edilizia nel 2017 e di due successive varianti, rispettivamente nel maggio e nell'ottobre del 2018. In nessuna di queste
pratiche viene graficizzata l'intenzione di recintare l'area di pertinenza dell'immobile, rimandandola a tempi futuri e
ritenendola attuabile comunque in virtù del frazionamento catastale eseguito.
Poiché le NTA del nuovo Piano Operativo fanno divieto nei tessuti TSR.1 di frammentare con delimitazioni fisiche il
resede originario o storicizzato, si impedisce ai proprietari di godere a pieno dell'immobile e di una sicura area
all'aperto, oltre a procurare un danno economico, avendo deprezzato il fabbricato (acquistato come terratetto con
giardino di proprietà esclusiva).
Pertanto gli osservanti richiedono di poter delimitare la porzione di pertinenza ottenuta dal frazionamento catastale,
trovandosi essa in una posizione non visibile dalla pubblica via e non essendo connotata da una particolare specificità
rispetto al verde circostante, se non per la presenza di un piccolo raggruppamento arboreo che lo differenzia dallo
spazio agricolo adiacente.

Controdeduzione tecnica:

L'immobile in oggetto è classificato come edificio di valore storico testimoniale E3, mentre per  il resede di pertinenza
valgono le norme del tessuto di appartenenza TSR 1 che non ammette frazionamenti degli spazi aperti con recinzioni
o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura al fine di salvaguardare, come nel caso specifico (ex rurale), gli
elementi dell'aggregazione insediativa originaria. L'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 478

P.G.: 224412 del: 03/12/2018

Fiore CiriacoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ISOLA DI LERO, n. SNC
Terreno : foglio 31 , particella 1137

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione richiede di edificare un lotto destinato a verde pubblico dal Piano Operativo adottato o assumendolo
come lotto interstiziale, oppure come nuova area di trasformazione. In alternativa, viene proposto di accorparlo alla
vicina area di trasformazione AT5_08 come ampliamento. Viene infine proposta anche la cessione di una porzione
tergale da utilizzare come verde pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni, si ritiene l'osservazione non accoglibile. E' infatti necessario che l'area in questione
mantenga lo standard di progetto "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" per la continuità del disegno
complessivo del parco previsto: la sottrazione del lotto oggetto della richiesta pregiudicherebbe, inoltre, la permeabilità
visiva e fisica di questo da via Isola di Lero.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 479

P.G.: 224422 del: 03/12/2018

Innocenti GianniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA SAN MARTINO PER GALCETI , n. 71/P
Fabbricato : foglio 23 , particella 2889

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri, in linea con i tessuti circostanti, per
limitare gli impatti in termini di volume e l'aggravio del carico di nuovi abitanti.
Le richieste sono motivate dall'aumento di densità abitativa, con conseguenti ripercussioni negative sul traffico
veicolare, sulla qualità dell’aria e la difficoltà di parcheggio già attualmente al limite.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 480

P.G.: 224434 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via calatafimi - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 1635

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si riferisce ad una porzione di terreno di circa 6.000 mq attualmente ad uso agricolo situata in
prossimitò del Piano di Recupero n.159 "Rosalinda" in fregio a via Caltafimi. Il Piano Operativo destina l'area a verde
pubblico. In alternativa all'esproprio  l'osservante propone la perequazione dell'area con relativa cessione del 40% dei
suoli per finalità pubbilche, applicando un indice di 0,15 mq/mq di Sul.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, pur ritenendo che la proposta di applicazione di ambiti perequativi
avanzata con l'osservazione non sia in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno
confermare le destinazioni pubbliche previste dal Piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non
sia adeguata al contesto urbano di Viaccia.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 481

P.G.: 224437 del: 03/12/2018

Tacconi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Società per la Cremazione Prato

Descrizione dell'osservazione:

La società osservante richiede che nel Piano Operativo venga inserita la previsione di un forno crematorio con i relativi
servizi di corredo.

Controdeduzione tecnica:

Con la premessa che l'individuazione di un'area per la realizzazione di un forno crematorio non rientra tra gli obiettivi
del Piano Operativo, così come evince dall'avvio del procedimento approvato con DCC 86/2016, preme precisare che i
forni crematori sono strutture tecnologiche che possono essere realizzate mediante opera pubblica nelle aree
cimiteriali "Acim - servizi cimiteriali" che il Piano ha individuato. Pertanto, l'eventuale inserimento dell'impianto richiesto
è demandato al progetto di opera pubblica e l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 482

P.G.: 224438 del: 03/12/2018

Bocini  FrancoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SAMFINA srl Via Catani,37 Prato

Individuazione aree:

Via Viottolo del Porcile
Terreno : foglio 85 , particella 17

-

Terreno : foglio 85 , particella 229-

Terreno : foglio 85 , particella 28-

Terreno : foglio 85 , particella 304-

Terreno : foglio 85 , particella 430-

Terreno : foglio 85 , particella 700-

Terreno : foglio 86 , particella 1371-

Terreno : foglio 86 , particella 1441-

Terreno : foglio 86 , particella 1442-

Terreno : foglio 86 , particella 1443-

Terreno : foglio 86 , particella 1444-

Terreno : foglio 86 , particella 174-

Terreno : foglio 86 , particella 175-

Terreno : foglio 86 , particella 1770-

Terreno : foglio 86 , particella 187-

Terreno : foglio 86 , particella 961-

Terreno : foglio 86 , particella 962-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che:
1 - nel tessuto TP.5, art. 79 delle NTA, si preveda la possibilità di sostituzione edilizia mediante demolizione e fedele
ricostruzione con altezza di 10 m;
2 - nel tessuto TP.1, art. 77 delle NTA, si preveda la possibilità di sostituzione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione con ampliamento fino a raggiungere 5000 mq complessivi, Rc pari a 50% della superficie fondiaria di
intervento, altezza max 15 m, superficie permeabile 30%, superficie alberata 30% della superficie permeabile. Nel
dettaglio viene richiesto quanto a suo tempo previsto dal Piano Attuativo n. 150169 del 29/12/2011, archiviato nel 2013
per non aver trovato una soluzione viaria a rimedio di quella determinata dalla deviazione di Viottolo del Porcile dovuta
alla costruzione del distributore e del McDonald's (permesso di costruire n. 36680/2004);
3 - l'area ricadente in tessuto V2 sia inserita nel tessuto TP.1 e la possibilità di nuova edificazione per una superficie di
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1300 mq complessivi, con Rc pari a 50% della superficie fondiaria di intervento, altezza max 15 m, superficie
permeabile 30%, superficie alberata 30% della superficie permeabile. Nel dettaglio, viene richiesto quanto a suo
tempo previsto dal Piano Attuativo n. 150169 del 29/12/2011;
4 - l'area ricadente in tessuto V1 sia destinata ad area verde a servizio dei due tessuti TP.5 e TP.1, poiché quella
prevista è ritenuta incongruente "...quale attività all'aperto complementare alla residenza";
5 - il vecchio sedime dell'autostrada Firenze-Mare che costeggia la nuova A11 sia destinato a parcheggio a servizio
dei tessuti TP.5 e TP.1;
6 - la viabilità comunale esistente che porta al centro di Mezzana attraverso due sottopassi sia destinata a viabilità a
servizio dei tessuti TP.5 e TP.1;
7 - sia concessa la possibilità di variare la viabilità interna al comparto;
8 - siano specificati con maggiore dettaglio i collegamenti fra Viottolo del Porcile, il comparto TP.5 TP.1 e le aree
AT6_02 e AT6_03, così come la pista ciclabile prevista;
9 - sia corretto l'errore grafico sul tracciato di Viottolo del Porcile, che viene ancora riportato, nella fase terminale, in
fregio al Viale Leonardo da Vinci;
10 - la correzione della Tavola del Patrimonio territoriale del PS in cui i terreni di cui sopra a destinazione V1 e V2
vengono rappresentati erroneamente come "frutteto".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, l'Ufficio ritiene:
1 – La sostituzione edilizia è già ammessa nelle NTA adottate, l'osservazione è già soddisfatta,
2 – La sostituzione edilizia è già ammessa nelle NTA adottate, secondo i parametri ivi indicati, che non si  ritiene
opportuno innovare perché coerenti con le strategie del PO, anche in ottica della demineralizzazione urbana, non
accoglibile;
3 e 4 - La richiesta si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 e
52 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato, non
accoglibile;
5 – Non accoglibile la richiesta in quanto non si rileva la necessità di un ulteriore parcheggio pubblico nella zona;
6 – Premesso che la viabilità indicata è già pubblica, eventuali adeguamenti potranno essere valutati in sede di
progettazione dell’opera pubblica, pertanto l'osservazione non è accoglibile;
7 - 8 – il Piano Operativo non individua i tracciati delle viabilità interne o di collegamento ai comparti edificati privati,
che sono previsti nelle sole aree di trasformazione, osservazione non accoglibile;
9 - la richiesta accoglibile, in quanto è stato rilevato che quanto segnalato è coerente con lo stato dei luoghi e,
pertanto, l'area in questione verrà rappresentata correttamente nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo;
10 - la richiesta non pertinente, in quanto presupporrebbe anche la contestuale variazione del Piano Strutturale.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 483

P.G.: 224440 del: 03/12/2018

Becagli MassimoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Cooperativa Socialista "Giacomo Matteotti"

Individuazione aree:

Via Verdi, n. 30
Fabbricato : foglio 50 , particella 222 , subalterno 3

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che la porzione retrostante l'immobile posto in via Verdi 30 venga classificata come "residenziale -
addizioni successive" anziché come "residenziale - edifici di valore storico": si tratta di una grande sala destinata alle
riunioni di partito realizzata con struttura a telaio in cemento armato, con luci libere di 10 m, completamente diversa dal
contesto storico adiacente che si vuole tutelare con la classificazione "edifici di valore storico testimoniale".
L'edificio è stato oggetto di importanti interventi nel 1964 (Licenza edilizia n. 30363 del 16/11/1964).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni si ritiene la richiesta accoglibile in quanto la porzione in oggetto risulta priva
di caratteri architettonici-testimoniali di pregio o comunque da conservare.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 484

P.G.: 224441 del: 03/12/2018

Costantini MartaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Pistoiese, n. 40-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, proprietaria di un immobile inserito in tessuto TSL.2, chiede:
1 - la correzione di un errore grafico che ha riportato erroneamente nel tessuto confinante TSL.1  un fabbricato
presente nel resede di proprietà.
Inoltre richiede di modificare l'art. 67 delle NTA come segue:
2 - variare la AV.1 consentendo la sopraelevazione di edifici storici e di recente formazione a due piani fuori terra,
conformandosi agli edifici adiacenti e/o prevalenti;
3 - variare il disposto per cui AV.1 e AV.2 non sono cumulabili se riferiti ad un'unica unità immobiliare;
4 - sia consentito il cambio di destinazione a commerciale dei piani terreni;
5 - sia consentita l'apertura di porte o portefinestre sulle facciate principali sulla via pubblica intervenendo sulle finestre
già esistenti mediante l'arretramento del parapetto (riferimento all'immobile di proprietà arretrato di 2 ml rispetto alla
strada).

Controdeduzione tecnica:

In base alle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva quanto segue.
1 - Pur non essendo stati forniti i dati catastali, si evidenzia che il fabbricato tergale, inserito nel TSL.1, è graffato alla
particella compresa nel tessuto TSL.2 e pertanto sarà incluso in tale tessuto come richiesto, ritenendo l'osservazione
accoglibile.
2 - Si precisa che l’intervento AV.1 è stato pensato per fattispecie particolari di sopraelevazione che il Piano ha voluto
definire e per le quali ha dato particolari parametri e prescrizioni di fattibilità, che non si ritiene opportuno modificare al
fine di rimanere coerenti con gli obiettivi prefissati; non si ritiene dunque l'osservazione accoglibile.
3 - Non si ritiene l'osservazione accoglibile al fine di non saturare i lotti.
4 - Ai sensi dell'art. 155 la categoria d'uso citata è ammessa, l'intervento quindi è fattibile nel rispetto dei contenuti e
delle prescrizioni di qualità dell'art. 67 e l'osservazione si ritiene già soddisfatta.
5 - Le prescrizioni contenute nell'art. 67 si ritengono coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano
pertanto meritevoli di conferma. L'osservazione non è accoglibile.
Pertanto l'osservazione nel complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 485

P.G.: 224444 del: 03/12/2018

Limberti AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Bologna , n. 350
Fabbricato : foglio 12 , particella 118

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede per il complesso di cui all'art. 117 - AI_01 ex fabbrica Aiazzi-Biagioli:
1 - che venga classificato in parte come " B1 - Edificio funzionale privo di caratteri storici leggibili o riconoscibili, ma
inserito in un contesto consolidato e di alto valore", anziché "di valore alto" e in parte (la porzione di edificio
prospiciente la via Bologna) come "B2 - Edificio funzionale realizzato in una seconda fase", data la scarsa qualità del
manufatto, costruito con tecnologia molto elementare e di scarso valore architettonico;
2 - che venga inserito in cartografia un riferimento alla previsione di allargamento della carreggiata della SS 67 in
corrispondenza dello stabilimento, come definito dall'art. 87 del Titolo II del Piano Strutturale. A questo proposito
l'osservante dichiara la propria disponibilità alla cessione al Comune di Prato dell'immobile o della porzione di
immobile necessaria per i lavori di ampliamento a fronte di altre aree in permuta o di diritti edificatori trasferibili su altre
aree edificabili a titolo di compensazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - confermare la classificazione di cui all’art. 117, per la peculiarità dell’impianto e dei caratteri formali e compositive, i
caratteri storici risultano ben leggibili e distinti dalle altre porzioni, pertanto l'osservazione non è accoglibile;
2 - di non inserire la previsione di allargamento della carreggiata della SS 67 in corrispondenza dello stabilimento in
questo Piano, detta previsione potrà essere oggetto di variante puntuale  contestuale all'approvazione del progetto di
opera pubblica.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 486

P.G.: 224453 del: 03/12/2018

Tosetti StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ARCIVESCOVO LIMBERTI, n. 99 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 76 , particella 1435

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che per l'edificio individuato venga rivista la categorizzazione "E2" e che esso sia graficizzato
solo con la campitura dell'edificato storico/storicizzato presente al 1954. A sostegno della richiesta, afferma che
l'edificio in oggetto ha subìto sostituzione del tetto e dei solai nel 1988 (istanza 27.4.1988, busta 576/88, PG 23359),
modifiche interne con alterazione degli spazi nel 1989 (istanza 8.4.1989 art. 26 PG 16485) e modifiche dei prospetti
con realizzazione di nuove aperture e ampliamento di quelle esistenti nel 1995 (istanza 13.9.1995, busta 2167/95 PG
48079).

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico ed identitario, e persegue l’obiettivo di preservare il disegno storicizzato dell’edificato antico. L’immobile
risulta all'interno di un tessuto ancora ben conservato; sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione insediativa
originaria e la permanenza dei segni caratteristici: deve pertanto essere conservata  la configurazione originaria
dell’aggregato storico.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 487

P.G.: 224457 del: 03/12/2018

Beconi Ugo Romano

Gori  Fabio

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Sportiva ACU Grignano ASD

Individuazione aree:

Via della Chiesa di Grignano - Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 188

-

Terreno : foglio 76 , particella 972-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, chiedono che:
1- il terreno classificato come V1, confinante con gli impianti sportivi della società A.C.U. Grignano A.S.D., sia
classificato come AVs, per avere la possibilità di cederlo in gestione o in affitto alla società sportiva. La società sportiva
intende sviluppare la propria attività costruendo due campi da calcio a 7 e potenziando gli spogliatoi e la zona ristoro;
2- venga modificato l'art. 33 delle NTA in relazione alle aree di rispetto dei cimiteri: nel caso in cui i cimiteri risultino
separati dall'edificato da strade pubbliche almeno di livello comunale o da corsi d'acqua si riduca l'area di rispetto a
una distanza non inferiore a 50 metri, previo parere favorevole della competente ASL.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che:
1- in merito all’area classificata come “V1- verde con alto indice di naturalità” la richiesta  di cambio di destinazione in
“AVs - aree per spazi pubblici attrezzati a per il gioco e lo sport ” viene accolta considerando tale soluzione un
completamento dello stato dei luoghi data la presenza di altre aree con la stessa destinazione. Pertanto vengono
cambiate le destinazioni in AVs delle particelle oggetto dell'osservazione.
Vene al contempo riattribuita al tessuto TSL.1 la particella 650 precedentemente assegnata dal Piano a V1.
2- come indicato dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale di 200 mt dal limite del perimetro
individuato nel Piano Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del TULS. In tale area sono consentiti
previo parere favorevole della ASL e con deliberazione del C.C. solo esclusivamente interventi pubblici o di interesse
pubblico, l’osservazione non risulta accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 488

P.G.: 224461 del: 03/12/2018

Parretti Rossano

Parretti Stefania

Parretti Marcello Emo

Bonacchi Giuliana

Parretti Manuela

Parretti Stefano

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Baciacavallo/Via del Ferro
Terreno : foglio 82 , particella 1121

-

Via di Baciacavallo
Terreno : foglio 82 , particella 1116

-

Via di Baciacavallo
Terreno : foglio 82 , particella 1117

-

Terreno : foglio 82 , particella 1118-

Terreno : foglio 82 , particella 1119-

Terreno : foglio 82 , particella 1555-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che nei terreni di loro proprietà, inseriti in V1, venga prevista una nuova Area di
Trasformazione, con obiettivi  analoghi a quelli contenuti nella confinante AT6_14.
Propongono un intervento a destinazione produttiva ad innovazione tecnologica, come auspicato dalle politiche
dell'Amministrazione Comunale, attestato su via Baciacavallo, e un parco urbano e attrezzature collettive nella
restante parte, con accesso da via del Ferro, a integrazione e completamento di quelle già previste dal Piano
Operativo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
la nuova area di trasformazione AT6_14 viene inserita dal Piano Operativo in continuità con un’area produttiva
esistente. L’attuale previsione mantiene una sufficiente fascia di separazione dal tessuto lineare storico di S.Maria a
Cafaggio salvaguardando la leggibilità dell’insediamento e mantenendo la leggibilità delle relazioni tra il borgo ed i
relittuali spazi aperti che mantengono ancora caratteri rurali. La proposta  si pone in contrasto con l’obiettivo di
mantenimento della fascia di separazione sopra descritta.Date le suddette considerazioni si ritiene l’osservazione non
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 489

P.G.: 224464 del: 03/12/2018

Lorenzini Maria GraziaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cadorna, n. 11 - La Pietà
Fabbricato : foglio 38 , particella 172

-

Fabbricato : foglio 38 , particella 211-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT2b_07.
Nello specifico, viene chiesto da parte dell'osservante, proprietaria dell'immobile posto su via Cadorna con resede
confinante con l'area di trasformazione, che lo schema di progetto della scheda AT2b_07 venga modificato per
consentire un immediato e diretto accesso ai resedi delle abitazioni poste su via Cadorna ed si auspica che la nuova
viabilità possa essere modificata fino a lambire tali resedi in modo che possa essere data la possibilità di accesso
carrabile dalla nuova pubblica via con creazione di posti auto scoperti nel resede. Tale proposta, secondo
l'osservante, va incontro all'obiettivo della scheda di dotare la zona di nuovi spazi a parcheggio e verde pubblico a
servizio dell'abitato.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene che la proposta comporterebbe una
notevole riduzione dell’area fondiaria per l’edificazione, pertanto l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 490

P.G.: 224465 del: 03/12/2018

Corsi PietroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Rindo Lenzi/Via di Giramonte - Castelnuovo
Terreno : foglio 99 , particella 165

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che una parte del terreno agricolo di sua proprietà, attualmente classificato PR.7 AR.3, sia
inserito nel tessuto TM.2, dove possiede la sua abitazione e un immobile a destinazione artigianale.
La richiesta è motivata dalla necessità di frazionare l'immobile artigianale sul retro e conseguentemente svincolarne
l'accesso mantenendo inalterato l'assetto del terreno prospiciente l'abitazione, su via di Giramonte.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta comporta la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si
ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 491

P.G.: 224470 del: 03/12/2018

Sirigu  DanielaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FIORENTINA, n. 45 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 83 , particella 136

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proponente richiede che sia rivista la classificazione dell'edificio al '54. A supporto della richiesta sono allegati
documenti tra i quali la licenza di costruire, rilasciata nel settembre del 1954.

Controdeduzione tecnica:

L’ufficio, in sede di redazione del Piano Operativo, ha recepito gli elementi di invarianza storico-insediativa derivanti
dal Piano Strutturale e ha provveduto alla sua revisione attraverso una nuova ricognizione dell’edificato storico,
effettuata sulla base della foto aerea (volo GAI) del 1954; la classificazione in “edificato storico o storicizzato” non
costituisce una datazione ma rileva la presenza del sedime dell'edificio al 1954 rispetto allo sviluppo urbanistico della
città. Gli interventi ammessi sono stati pensati al fine di mantenere l'impianto urbano della struttura fondativa e
resistente della città, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli immobili.
Tuttavia, con il comma 1 dell’art. 63 delle NTA, per tali edifici è stata prevista anche la possibilità da parte
dell’interessato di comprovare, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica
avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, in modo da consentire, in caso di riscontro positivo, gli interventi
ammessi sull’edificato di recente formazione.
Pertanto la proposta avanzata dall’osservante si ritiene già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 492

P.G.: 224473 del: 03/12/2018

Grossi GiulioPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente PRESIDENTE DI CONFIDUNSTRIA TOSCANA NORD

Descrizione dell'osservazione:

Al fine di favorire un contesto funzionale alle imprese di settore che operano sul territorio e di dare risposte adeguate
alla necessità di ampliare e riorganizzare la loro attività, sono state presentate le seguenti osservazioni al Piano
Operativo.
1 - individuazione di nuove aree produttive in prossimità  o meno delle aree già esistenti, per consentire alle aziende
che ne hanno necessità di delocalizzare la propria attività oppure di centralizzare la loro funzioni, oggi diffuse sul
territorio, nonché di collocarsi come nuova attività;
2 - in merito alla possibilità, prevista dal Piano Operativo, di consentire alle aziende esistenti di operare adeguamenti
alle proprie strutture produttive nell'ambito della loro localizzazione, non si ritiene che tale flessibilità sia sufficiente né
commisurata alle reali necessità; si richiede pertanto che il P.O. consenta alle aziende di poter ampliare in misura
maggiore di quanto previsto, interessando anche quote marginali del territorio non urbanizzato;
3 - si richiede l'inserimento nel P.O. di nuovi tracciati viari che meglio favoriscano la fruibilità delle aree produttive, in
particolare:
 - allacciamento II Tangenziale pratese con Via delle Lame, collegamento area industriale di Oste/Bagnolo e Nuova
Montalese;
 - raccordo tra II Tangenziale e Asse delle Industrie;
 - raddoppio ponte Lama e raccordo con Interporto Toscana Centrale;
 - nuova e più funzionale viabilità tra Macrolotto Industriale 2 e casello Autostradale Prato Est;
4 -si richiede inoltre una individuazione definitiva delle aree per la collocazione degli impianti di trattamento e recupero
degli inerti da demolizione e di riconsiderare la possibilità di autorizzare in maniera definitiva e non provvisoria gli
impianti già operanti nell'area pratese.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - 2 -  parzialmente accoglibile la richiesta attraverso la previsione di lotti intestiziali produttivi, in particolare nei tessuti
TP.1, TP.2 e TP.4 dove sono previsti interventi di:
    • NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non
derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500
secondo i seguenti parametri:
        - altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
        - Superficie edificabile massima 800 mq
        - RC massimo 50%
Preme precisare tuttavia che la pianificazione di nuove aree in cui siano previsti interventi monofunzionali a carattere
industriale con cospicue occupazioni di suolo inedificato, non può essere accolta in quanto presuppone lo
sconfinamento verso il territorio rurale.  L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato discende dal Piano
Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, e non è modificabile in sede di Piano
Operativo. Ulteriore impegno di suolo rurale anche per l'inserimento di destinazioni artigianali è eventualmente
possibile attraverso l'attivazione di una Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014.
Si evidenzia inoltre che  la richiesta contrasta anche con le strategie del Piano Operativo tese al recupero e alla
trasformazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con quelle regionali e provinciali;
3 - in ordine alle infrastrutture viarie, si fa presente che le richieste sono tutte inserite nel Piano e in particolare il
raddoppio del Ponte Lama e la viabilità tra Macrolotto e casello autostradale sono previsti a seguito di Accordi con Enti
terzi;
4 - l’area per il trattamento inerti non pericolosi è già individuata nella zona del Casello Prato Ovest, confermando la
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previsione del previgente Regolamento Urbanistico; non è invece condivisa dall’Amministrazione Comunale la
richiesta di individuazione di ulteriori aree per il trattamento, secondo quanto indicato nell’accordo di pianificazione
sottoscritto con la Provincia di Prato il 15 dicembre 2015.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 493

P.G.: 224475 del: 03/12/2018

Lorenzini MauroPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Sindaco del Comune di Montemurlo

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che nel Regolamento Urbanistico, la seconda tangenziale prevede un raccordo diretto tra la
rotonda con Oste e la nuova Montalese nel tratto tra Bagnolo e Maliseti, e prevede il raccordo tra via Masaccio e
via Michelangelo per migliorare la distribuzione del traffico locale nel Comune di Montemurlo, in quanto le
dimensioni della rotonda sulla provinciale Montalese sono inadeguate a sopportare il traffico attuale tra Prato e
Montemurlo. Correttamente, ed in accordo con gli altri Comuni che compartecipano alla realizzazione
dell’infrastruttura, il Piano Operativo prevede di sostituire il raccordo “in campo aperto” tra nuova montalese e
Provinciale Lucchese con braccetti di raccordo con strade comunali esistenti in Montemurlo (via Labriola e via Di
Vittorio). Da questo deriva che, contrariamente alle previsioni oggi in vigore, sia la seconda tangenziale sia il tirante
stradale che raccorda prima e seconda tangenziale e raccoglie il traffico dei quartieri di Narnali e del Guado
hanno il loro termine in via di Montemurlo che poi diventa via di Vittorio, con termine ultimo alla piccola rotonda del
centro commerciale di Bagnolo, del tutto inadeguata già oggi a sopportare l’attuale volume di traffico, ed a maggior
ragione inadeguata per l’incremento generato dalla previsione adottata. Il braccetto previsto dal Regolamento
Urbanistico in vigore avrebbe consentito di risolvere il problema, scaricando dalla rotonda del centro commerciale
parte del traffico diretto su Galceti e Maliseti.
Si rileva che il problema era già stato affrontato con gli ultimi accordi riguardanti la seconda tangenziale, con la
conferma della necessità di inserire anche la realizzazione del braccetto della previsione attuale all’interno dell’intesa
economica, e che la magnitudo di pericolosità idraulica risulta moderata secondo gli studi idraulici Malossi-Settesoldi
coordinati secondo le direttive di Genio Civile e Autorità di Bacino.

Pertanto si richiede che il braccetto che collega la via Masaccio con la via Michelangelo nel Comune di Montemurlo
venga reinserito nelle previsioni del Piano Operativo, anche in ragione della ipotesi di accordo relativa agli ultimi lotti
della seconda tangenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene di non accogliere la proposta per le seguenti motivazioni:
- l’area industriale di Montemurlo è già ben connessa alla viabilità provinciale attraverso la rotatoria con via di Vittorio;
spostare parte dei flussi di traffico da via di Vittorio su via Michelangelo porterebbe a dover realizzare una nuova
rotatoria sulla Via Montalese per gestire i maggiori movimenti sull’incrocio.
- la sede stradale così come era prevista dal Regolamento Urbanistico ricadrebbe in parte sulle arginature e nelle aree
comprendenti le due fasce di larghezza di 10 ml dal piede esterno dell'argine del fosso Ficarello ad oggi classificato
come corso d'acqua compreso nel reticolo idraulico ai sensi della LR 79/2012 e ss.mm.ii., pertanto ai sensi della LR
41/2018 la sua realizzazione comporterebbe un'opera non consentita ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge in quanto
trasformazione morfologica. L'eventuale alternativa di realizzazione dell'opera al di fuori delle suddette fasce di rispetto
comporterebbe il posizionamento del sedime della strada internamente ai piazzali di pertinenza di edifici produttivi
esistenti.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 494

P.G.: 224476 del: 03/12/2018

Pacchiani Giovanni CarloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA F. FERRUCCI, n. SNC - MEZZANA
Fabbricato : foglio 86 , particella 1871

-

Fabbricato : foglio 86 , particella 1558-

Descrizione dell'osservazione:

Con la presente viene richiesto che l’area oggetto dell’osservazione, destinata dal Piano in parte a destinazione
residenziale, ricompresa nel tessuto TSL.2 – “tessuto lineare con fronte continuo non penetrabile”, ed in parte in V1-
“verde con alto indice di naturalità”, possa passare ad una destinazione esclusivamente commerciale, in quanto
funzione più consona al contesto in cui attualmente si colloca l’immobile.
Viene fatto inoltre presente che parte delle aree destinate dal Piano a V1 sono dei rilevati stradali e fanno parte della
viabilità pubblica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni si ritiene che:
- in merito alla richiesta di cambio di destinazione dell’area a V1, la destinazione richiesta non sia compatibile con lo
stato dei luoghi, pertanto si conferma la destinazione a V1 attribuita dal Piano Operativo.  Date tali considerazioni,
l’osservazione non risulta accoglibile.
Si precisa che il Piano delle Funzioni del Piano Operativo consente per l’area ricompresa nel tessuto TSL.2, il
passaggio dalla residenza verso la destinazione richiesta.
- in merito alla segnalazione sulle aree evidenziate come scarpate nell’osservazione, si provvederà alla modifica
richiesta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 495

P.G.: 224482 del: 03/12/2018

Moretti UmbertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EMME EDILIZIA SRL con sede a Prato

Individuazione aree:

VIA G. PAPI - SAN GIORGIO A COLONICA
Terreno : foglio 101 , particella 1119

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo al terreno in oggetto è stato presentato un contributo al Regolamento Urbanistico con prot. 45210 del
17.04.2013 e uno al Piano Operativo con prot. 97422 del 06.06.2017 per l'edificazione di nuovi 350 mq di SUL.
Adesso si chiede di inserire il terreno di proprietà tra le aree di trasformazione per realizzare un edificio a un solo piano
con SUL di 120 mq, ridotta rispetto alle precedenti proposte (e SF di 515 mq e H max di 3,00 ml) ed inoltre si vorrebbe
realizzare un parcheggio ampliando quello esistente su via C. Dami.
In subordine si propone di inserire nelle norme di alcuni tessuti, ad esempio i tessuti lineari e quelli residenziali, la
nuova edificazione in forma analoga a quella dei lotti interstiziali del Piano Secchi.
La nuova costruzione si ritiene possa essere il naturale completamento dell'edificato esistente.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive" si introduce l'intervento di nuova
edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione pertanto risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 496

P.G.: 224485 del: 03/12/2018

Biagioli CarloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA SENIO, n. 17 - MALISETI
Fabbricato : foglio 21 , particella 200

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proponente chiede che all'art. 67 delle NTA, nelle prescrizioni comuni agli interventi, sia riportata la seguente
precisazione: "il divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pubblica via/spazio pubblico è da
considerarsi nullo nel caso in cui sia riscontrata l'esistenza di terrazzi sul fronte allineato",  nei casi in cui alcuni
fabbricati adiacenti sul fronte presentino terrazzi a sbalzo sulla pubblica via, poiché intervenire realizzando altri terrazzi
analoghi allineati non altererebbe la linearità e la peculiarità prospettica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche, si ritiene l’osservazione accoglibile e verrà introdotta la precisazione
all’art. 67 punto 3 nella tabella delle prescrizioni particolari e negli altri articoli ove è presente tale prescrizione.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 497

P.G.: 224488 del: 03/12/2018

Pacchiani Giovanni CarloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FRANCESCO FERRUCCI, n. 642-646 - MEZZANA
Fabbricato : foglio 86 , particella 1038

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che:
1 - la porzione di edificio identificata venga inserita in un tessuto urbanistico che permetta l'intervento di RF
"ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione"; il fabbricato individuato presenta caratteristiche completamente
differenti dalla Villa adiacente (si allega copia di Licenza Edilizia P.G. n. 11013 del 07.05.1969 con la quale la porzione
di edificio fu ricostruita) al fine di realizzare un piano interrato con parcheggi e due piani fuori terra con la stessa
destinazione che assumerà l'intero complesso una volta recuperato; l'interesse a realizzare il parcheggio interrato è
dovuto all'intenzione di recuperare l'antico giardino della Villa, per cui si rende necessaria la liberazione del resede;
2 - venga reso possibile il recupero dei sottotetti negli edifici "E2", variando l'art. 143, comma 4, lett. i) delle NTA; nel
caso specifico, la limitazione imposta da detto articolo impedisce il recupero del sottotetto che già possiede le idonee
altezze che consento l'applicazione della Legge 5/2010: dunque gli interventi necessari non comporterebbero modifica
di prospetti o volumi ma riguarderebbero solo il recupero di porzioni accessorie, con una lieve modifica della quota
degli orizzontamenti interni;
3 - venga eliminato l'area soggetta ad esproprio per la realizzazione della terza corsia autostradale, in quanto
l'osservazione prodotta ad Autostrade per l'Italia s.p.a. è stata accettata: la superficie di esproprio è limitata a 191 mq
oltre all'occupazione temporanea che però non incide sull'assetto definitivo che l'immobile potrà avere (vedi allegato).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene quanto segue.
1 - Relativamente alla richiesta di porre porzione della Villa Pacchiani in un tessuto che ricomprenda il tipo di
intervento RF, si fa presente che l'immobile è parte del complesso denominato Villa Pacchiani (già inserito negli edifici
di valore ex art.120 del R.U.). L’indagine storico-cartografica ne ha già identificato le componenti di valore
architettonico e identitario, escludendo infatti la porzione oggetto di istanza: l’edificio principale  è rappresentato nel
Plantario dei Capitani parte Guelfa del 1584, nel Campione delle strade della Comunità di Prato del 1789, nel Catasto
storico leopoldino del 1820 e in vari cabrei del secolo XVIII. La pianificazione del P.O. prevede pertanto una
riqualificazione architettonica dell’edificio, anche a nuove e più moderne funzioni, escludendo il volume in oggetto dalle
prescrizioni derivanti dalla classificazione E2. Dalle verifiche effettuate, risulta pertanto coerente con il P.O.
l'inserimento del tipo di intervento RF (ristrutturazione con fedele ricostruzione) per edifici di recente formazione nel
tessuto TSR1. La richiesta pertanto è accoglibile.
2 - Per gli edifici di grado di tutela E2, l'art.143 comma 4 lett. a) non consente modifiche di posizione, quota, degli
elementi costitutivi strutturali, pertanto il recupero del sottotetto potrà avvenire laddove preesistono le condizioni e
caratteristiche richieste. La richiesta pertanto non è accoglibile.
3 -  Verificato quanto allegato, si ritiene di modificare il perimetro. La richiesta pertanto è accoglibile.
L'osservazione dunque risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Comune di Prato
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 498

P.G.: 224499 del: 03/12/2018

Lombardi Barbara

Lombardi Irene

Lombardi Roberto

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Gherardacci - Iolo Sant'Andrea
Terreno : foglio 79 , particella 728

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto, porzione settentrionale della particella 728, si trova nel tessuto TSL.1 e risulta essere un lotto
inedificato adiacente ad edifici esistenti ed al confine del territorio rurale. I proprietari, non rilevando vincoli di nessuna
natura che impediscano in futuro il consumo del suolo, chiedono che il lotto sia reso edificabile per il completamento
dell'ambito costruito esistente.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti lineari
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edificazioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 499

P.G.: 224504 del: 03/12/2018

Fabianelli MarioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società AREZIA IMMOBILIARE s.r.l.

Individuazione aree:

VIA BRAGA - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 309

-

Terreno : foglio 90 , particella 1198-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 106 "Aree agricole storico testimoniali" delle NTA inserendo la possibilità
di poter edificare nuovi edifici residenziali rurali.
In particolare, la richiesta si riferisce al terreno catastalmente individuato, inserito dal Piano in PR.6 - AR.3 del territorio
rurale.

Controdeduzione tecnica:

L'Ufficio, dopo aver effettuato tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie ha verificato come la nuova
edificazione per la realizzazione di unità abitative rurali (solo da parte di Imprenditori Agricoli Professionale, secondo
quanto stabilito dalla L.R. 65/2014) sia già consentita nell'AR. 3 d'interesse dello scrivente, come sancito dall'art. 106
delle NTA e dall'art. 88 delle stesse, riguardante "Interventi di nuova edificazione e trasformazione di unità abitative
rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante programma aziendale".
La richiesta dell'osservante risulta quindi già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 500

P.G.: 224505 del: 03/12/2018

Fabianelli MarioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società AREZIA IMMOBILIARE s.r.l.

Individuazione aree:

VIA BRAGA - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1308

-

Terreno : foglio 90 , particella 1309-

Terreno : foglio 90 , particella 1310-

Terreno : foglio 90 , particella 1313-

Terreno : foglio 90 , particella 1314-

Terreno : foglio 90 , particella 1316-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 106 "Aree agricole storico testimoniali" delle NTA inserendo la possibilità
di poter edificare nuovi edifici residenziali rurali.
In particolare, la richiesta si riferisce al terreno catastalmente individuato, inserito dal Piano in PR.6 - AR.3 del territorio
rurale, in relazione alla vicinanza con altri edifici residenziali.

Controdeduzione tecnica:

L'Ufficio, dopo aver effettuato tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie ha verificato come la nuova
edificazione per la realizzazione di unità abitative rurali (solo da parte di Imprenditori Agricoli Professionale, secondo
quanto stabilito dalla L.R. 65/2014) sia già consentita nell'AR. 3 d'interesse dello scrivente, come sancito dall'art. 106
delle NTA e dall'art. 88 delle stesse, riguardante "Interventi di nuova edificazione e trasformazione di unità abitative
rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante programma aziendale".
La richiesta dell'osservante risulta quindi già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 501

P.G.: 224510 del: 03/12/2018

De Castro  LucaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ROMA, n. 141/C-E - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 76 , particella 2

-

Fabbricato : foglio 76 , particella 504-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in relazione al terreno di proprietà di cui alla particella 504, al fine di collocarvi il posto auto scoperto,
richiede che sia modificato l'art. 73 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale TL.4" delle NTA inserendo tra gli
interventi pertinenziali ammessi la tipologia "IP.3 - Realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e 136 L.R.
65/2014".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
73 comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento  "IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e
136 della L.R. 65/2014".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 502

P.G.: 224512 del: 03/12/2018

Tarocchi MarioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PISTOIESE, n. 779/A - MAZZONE
Fabbricato : foglio 29 , particella 29 , subalterno 506

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 67 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale TSL.2" delle NTA
inserendo tra gli interventi consentiti la tipologia "AV.2". In particolare, la richiesta si riferisce al fabbricato
catastalmente individuato, inserito dal Piano in TSL.2 come edificato storico, per l'esigenza della proprietà di
modificare il secondo piano, attualmente adibito a soffitta, e trasformarlo in civile abitazione.

Controdeduzione tecnica:

Gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legate alla "storicità" riconosciuta del
tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, pertanto si ritiene meritevole di
conferma la disciplina adottata. La richiesta dell'osservante quindi non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 503

P.G.: 224514 del: 03/12/2018

Pandinelli MarcoPresentata da:

In qualità di: PROCURATORE di UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA

Individuazione aree:

VIA UDINE, n. 42-

VIA DELLE PLEIADI, n. 37-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in riferimento a due edifici Unicoop Firenze posti in via Udine n. 42 e in via delle Pleiadi n. 37, nota:
1 - che per tali edifici, in cui si esercitano attività commerciali sia di media che di grande struttura - attualmente
individuati dal Piano come tessuti "TP.5" - non sia riconosciuta la destinazione specifica delle grandi strutture di
vendita (in contrasto con la previsione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.15/r del
01.04.2009 "Regolamento d'Attuazione della L.R. 07.02.2005 n.28") e richiede pertanto che sia inserita nel Piano una
rubricazione specifica per le grandi strutture di vendita e che essa sia assegnata ai complessi individuati;
2 - che all'art. 7 comma 2 lett. c) delle NTA [erroneamente indicato dall'osservante come art. 80, comma c delle NTA ]
si indica per "TP.5 - Tessuti Produttivi, commerciale/direzionale/turistico ricettivo" gli "isolati aperti ove sono presenti
ESCLUSIVAMENTE edifici monofunzionali e relative resedi scoperte" e che la dicitura "esclusivamente
monofunzionali" non sia coerente con l'esistente situazione di fatto, nella quale, accanto alla vendita di dettaglio,
coesistono naturalmente attività complementari quali quella artigianale, sociale, etc. Chiede pertanto che sia
modificata la dicitura presente all'articolo individuato - art. 7, comma 2 lett c) delle NTA - nei seguenti termini : "TP.5 -
Tessuti Produttivi, commerciale/direzionale/turistico ricettivo: isolati aperti ove sono presenti "prevalentemente" edifici
monofunzionali e relative resedi scoperte".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile. È condivisa l’opportunità della ricognizione, sia pure meramente indicativa, delle grandi
strutture di vendita già insediate nel territorio comunale attraverso la specificazione nei tessuti TP.5 della
sottocategoria “TP.5gsv” e l'indicazione con apposita sigla nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Si
precisa che tale indicazione ha carattere meramente ricognitivo e non esclude la legittima preesistenza di ulteriori
grandi strutture di vendita non censite ovvero di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a
quelli delle grandi strutture di vendita.
2 - la richiesta accoglibile, per le motivazioni indicate dall’osservante.
L'osservazione dunque risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 504

P.G.: 224524 del: 03/12/2018

Maggini Piero EliaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, n. 6
Fabbricato : foglio 59 , particella 1100 , subalterno 500

-

VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, n. 6
Terreno : foglio 59 , particella 1100

-

VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, n. 8
Fabbricato : foglio 59 , particella 1901

-

Fabbricato : foglio 59 , particella 1100 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

Sulla proprietà in oggetto è stata presentata una manifestazione di interesse al mantenimento dei parametri urbanistici
del RU vigente in data 27.11.2017 con P.G. 206425 ed inoltre si fa presente che il terreno fu reso edificabile come
"rimborso" dell'esproprio subito dalla proprietà nel 1983. Successivamente infatti furono costruiti i fabbricati in via
Portella della Ginestra e in via Turchia.
Alcuni tragici eventi familiari oltre alla crisi attuale hanno reso necessario vendere la proprietà che il Piano Operativo
classifica in TP.1 per cui la capacità edificatoria di circa 3000 mc consentita dal RU viene adesso ridotta a circa 1800
mc. Questa notevole svalutazione inciderà sulla qualità della vita dei richiedenti.
1 - La richiesta quindi è quella di concedere almeno 2700 mc di facoltà edificatoria.
2 - Si fa presente anche che nel tessuto TP.1 è stata inclusa una cabina Enel a servizio invece dei fabbricati di via
Turchia compresi nel TR.4 e si chiede la relativa modifica cartografica.

Controdeduzione tecnica:

Sulla base delle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il tessuto TP.1 consente la sostituzione edilizia con
ampliamento fino al 40% della SUL esistente e, dalle misurazioni e i calcoli svolti, può essere confermata
approssimativamente la capacità edificatoria consentita dal tipo di tessuto calcolata dall'osservante e si rileva che:
1 - la richiesta non è accoglibile, in quanto non si ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova pianificazione le
previgenti previsioni edificatorie, pertanto non si ritiene coerente con gli obiettivi del Piano incrementare ulteriormente
le capacità;
2 -  la richiesta di modifica cartografica è accoglibile e si procederà rappresentando correttamente la porzione relativa
alla cabina elettrica che sarà posta nel tessuto TR.4.
L'osservazione nel complesso risulta dunque parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 505

P.G.: 224527 del: 03/12/2018

Baldi AngeloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Giulio Braga, n. 225
Fabbricato : foglio 90 , particella 260 , subalterno 500

-

Via Giulio Braga, n. 225
Fabbricato : foglio 90 , particella 260 , subalterno 6

-

Via Giulio Braga, n. 225
Fabbricato : foglio 90 , particella 260 , subalterno 5

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in merito all'edificio inserito dall'adottato Piano Operativo nel tessuto TSL.1, disciplinato all'art. 67,
chiede che sia classificato nel tessuto TL.1 in quanto privo di caratteri tipologici rilevanti sia da analisi sul singolo
edificio, sia da esame del contesto.

Controdeduzione tecnica:

Dalle valutazioni e dalle verifiche tecniche effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto gli edifici in oggetto presentano le caratteristiche distintive del tessuto
"TSL.1 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo non penetrabile" e su di essa insistono edifici storici/storicizzati. Si
nota comunque che, laddove ci fossero documentate/documentabili modifiche sostanziali ai fabbricati, avvenute
successivamente alla data del 1954, il Piano offre la possibilità di riscontro di tali aggiornamenti ai sensi del comma 1
dell'art. 63 delle NTA.
L'osservazione pertanto risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 506

P.G.: 224530 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI FILETTOLE, n. 9 - FILETTOLE
Fabbricato : foglio 25 , particella 101 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 25 , particella 324-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico richiede:
1 - L'ampliamento dell'edificio individuato per adeguarlo alle esigenze della famiglia, togliendo la classificazione "E2"
data dal Piano; si afferma che tale attribuzione non è giustificata, sia perché nel Regolamento Urbanistico l'edificio era
in ambito rc - quindi non presentava nessuna tutela di tipo storico né apparteneva ai beni vincolati art.120 - sia perché
l'edificio non mostra caratteri da tutelare, anche in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione (si fa notare che, dalla
lettura della scheda conoscitiva corrispondente - 2_28, edificio 23283 - l'edificio ha elementi in conglomerato
cementizio).
Infine, il fabbricato era già stato oggetto di presentazione di Piano di Recupero riguardo al quale la Commissione
Urbanistica aveva espresso parere favorevole.
In sintesi si chiede che l'edificio sia inserito nel tessuto TSR - tessuto storico residenziale", perché si afferma che
l'ambito in questione è un ambito urbano e non rurale.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, storico e testimoniale, e persegue l’obiettivo di garantirne la salvaguardia e conservazione.
L'edificio in esame fa parte di un insediamento storico in un contesto di pregio, e quindi ogni singolo fabbricato assume
un ruolo nel rapporto con l’abitato e con il territorio circostante. Pertanto la richiesta di passaggio al tessuto storico
residenziale non assicura le necessarie tutele di conservazione per il borgo di Filettole. Tuttavia da una rivalutazione
degli immobili del borgo si ritiene di poter classificare l'edificio in oggetto al grado di tutela E3 insieme con altri due
immobili lungo Via del Palco. Il grado di tutela permette la possibilità di ampliamento richiesta all'art.144, come
modificato in seguito alle osservazioni presentate.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 507

P.G.: 224532 del: 03/12/2018

Ghinassi SandraPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SANTA GONDA STRADA PRIVATA
Terreno : foglio 64 , particella 2461

-

VIALE MONTEGRAPPA, n. 249-251
Fabbricato : foglio 64 , particella 637

-

Terreno : foglio 64 , particella 2464-

Terreno : foglio 64 , particella 2465-

Fabbricato : foglio 64 , particella 635-

Fabbricato : foglio 64 , particella 719-

Fabbricato : foglio 64 , particella 752-

Descrizione dell'osservazione:

Le persone osservanti hanno recentemente acquistato alcune aree, di circa 1059 mq, confinanti con il cortile del
fabbricato, per le quali vengono avanzate le seguenti richieste.
1 - Utilizzarle come completamento degli standard o essere cedute per il miglior utilizzo dell'area in una trattativa
diretta con l'Amministrazione comunale.
2 - Ricomprendere l'intera proprietà (quindi sia la parte dei terreni in AIb che quella in TR.3) all'interno del tessuto
TP.1, modificando, di conseguenza, lo standard ed il tessuto assegnati dal Piano Operativo adottato. Viene segnalato
che l'intera area AIb vicina ai terreni in oggetto non è adibita a servizi scolastici: l'edificio è infatti residenziale ed il
terreno incolto. L'unico edificio scolastico è quello che si attesta sul tratto di via Santa Gonda a sud di viale
Montegrappa.
3 - Monetizzazione al 100% delle urbanizzazioni contemporanee della Utoe 2b, sia nel tessuto monofunzionale che
misto.
All'osservazione è allegata un'ipotesi progettuale di conversione dell'immobile in una struttura commerciale al

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 e 2 - le richieste accoglibili: si rileva, infatti, che la modifica di attribuzione del tessuto proposta dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi, e pertanto i terreni in oggetto saranno compresi all'interno del tessuto "TP.1 Tessuto
Produttivo, con singoli edifici industriali-artigianali"; in caso di intervento, potrà eventualmente essere proposta la
cessione;
3 - la richiesta non accoglibile: il Piano Operativo ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione
degli standard; ulteriori esclusioni o monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano,
pertanto appare meritevole di conferma la disciplina adottata.
L'osservazione quindi risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 508

P.G.: 224536 del: 03/12/2018

Ricchiuti NicolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA PISTOIESE - MAZZONE
Terreno : foglio 32 , particella 6

-

Terreno : foglio 32 , particella 219-

Terreno : foglio 32 , particella 324-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione tratta terreni in località Mazzone che nel Piano Secchi erano edificabili ed oggetto di una variante di
iniziativa pubblica finalizzata alla previsione della Metropolitana di Superficie FI-PO-PT, con servizi e parcheggi
scambiatori annessi in corrispondenza delle fermate previste che nel caso specifico era quella di Prato-
Mazzone/Montemurlo-Oste.
Considerato che le Ferrovie non si rendevano disponibili alla realizzazione della fermata in questione, le proprietà
interessate, già assoggettate a tassazioni pesanti, in quanto i terreni risultavano sulla carta edificabili, proponevano di
poter anticipare gli interventi privati nelle more dell’inattività pubblica ma tutti i tentativi e le proposte inoltrate all’ A.C.
negli anni non andavano a buon fine.
Infine con l’approvazione del PAI le aree in questione divennero sostanzialmente inutilizzabili per nuove edificazioni
per l’elevato rischio idraulico considerato.
Nel Piano Operativo sono state classificate come “V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità”.
Ricordando l’enorme danno economico subito dalla proprietà, suo malgrado e senza colpa alcuna, che ad oggi si trova
in possesso di un’area agricola, in territorio urbanizzato, senza nessuna possibilità di sfruttare economicamente i beni,
l'osservante richiede la modifica ad una destinazione almeno non vincolante come il V1 attribuito e tale da potervi
ricavare qualche sostentamento, quale la possibilità di farvi depositi all’aperto e/o stagionali, per camper, roulotte,
imbarcazioni da diporto e similari.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo
di suolo con il mantenimento degli spazi aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio rurale
rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.4 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 509

P.G.: 224549 del: 03/12/2018

Ciabatti AlbertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Traversa per Mazzone
Fabbricato : foglio 32 , particella 218

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente come diversi fabbricati afferenti ad un'unica ed originaria licenza edilizia siano stati divisi, nel
Piano Operativo, ponendone alcuni in tessuto urbano (TSL. 3), altri in territorio rurale (PR. 5, AR. 4).
Si richiede pertanto:
1) di ricomprendere tutti gli immobili nel tessuto urbano TSL. 3;
2) In seconda istanza la minima rettifica della perimetrazione del tessuto TSL. 3 per adattarsi meglio alle proprietà
sottese.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta:
1) nella porzione che comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale, trattandosi di
individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non
modificabile in sede di Piano Operativo, risulta non accoglibile;
2) relativamente alla rettificazione della porzione di territorio ricadente nell'urbanizzato ritiene la richiesta accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 510

P.G.: 224552 del: 03/12/2018

Papi Raffaello SanzioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Lunga di Cafaggio, n. 45-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda due aspetti.
1 - L'osservante fa presente che una porzione della sua proprietà, compresa nel tessuto TSR.1, si estende al territorio
rurale e richiede pertanto che il perimetro dell'area urbana sia rettificato, come evidenziato nell'allegata planimetria,
fino a comprendere l'area di pertinenza dei fabbricati quali risultanti nell'originaria Concessione Edilizia.
2 - Si richiede inoltre che nell'art. 69 delle NTA (TSR.1-TSR.2-TSR.3) sia consentita la traslazione del fabbricato verso
la strada per allinearsi con i fronti ivi esistenti e consentire così l'addizione volumetrica AV.1, eliminando le limitazioni
inserite per il tessuto TSR.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue.
1 - La richiesta di variazione proposta comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale;
trattandosi di individuazione proveniente dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si ritiene la richiesta non accoglibile.
2 - L'intervento di traslazione del fabbricato richiesto dall'osservante si configura come un intervento di Sostituzione
Edilizia; non essendo tale intervento ammesso all'interno del tessuto attribuito, si ritiene la richiesta non accoglibile.
L'osservazione pertanto risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 511

P.G.: 224555 del: 03/12/2018

Papi Piero Angiolo

Nesti Letizia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ROMA, n. 281
Fabbricato : foglio 76 , particella 233

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, in riferimento all'edificio catastalmente individuato, richiedono:
1 - che il perimetro del tessuto TSL.1 attribuito dal Piano sia rappresentato correttamente, andando a comprendere
anche l'area di pertinenza privata fronte strada, con un andamento continuo da nord a sud dell'isolato, conformemente
allo stato dei luoghi e ai titoli edilizi legittimanti;
2 - che l'art. 67 comma 3 delle NTA - il quale esclude a) la possibilità di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti
sulla pubblica via/spazio pubblico e b) la possibilità di creare terrazze a tasca, anche sui fronti diversi da quelli su
pubblica via per i tessuti TSL.1 e TSL.1.1 - sia modificato a) considerando come limite di aggetto sulla pubblica via
quello comunque presente sull'intero isolato e b) rendendo possibile la creazione di terrazze a tasca fuori dai fronti
sulla pubblica via e anche su questa se già presenti nell'isolato;
3 - che l'art. 67 comma 4 delle NTA - il quale prescrive il mantenimento della sagoma, dei prospetti, etc. e le geometrie
della copertura (indicazioni più stringenti di quelli per gli edifici storici classificati "E3" dall'art. 144 delle NTA) non siano
applicate in caso di frazionamenti e/o ampliamenti, soprattutto per permettere la realizzazione di nuovi accessi dalla
pubblica via.

Controdeduzione tecnica:

Effettuato le valutazioni tecniche necessarie, si ritiene:
1 - la richiesta di riperimetrazione del tessuto accoglibile, in quanto il resede escluso dal tessuto, anche se non
recintato, è di pertinenza dell'immobile e appartiene alla medesima particella catastale;
2a - la richiesta accoglibile e verrà introdotta la precisazione all’art. 67 punto 3 nella tabella delle prescrizioni particolari
e negli altri articoli ove è presente tale prescrizione;
2b - la richiesta parzialmente accoglibile e verrà introdotta la possibilità per tutti i tessuti di cui all'art. 67 la possibilità di
realizzare terrazze a tasca esclusivamente nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via;
3 - la richiesta di modifica delle prescrizioni dell'art. 67 comma 3 non accoglibile, in quanto sono strettamente legate
alla "storicità" riconosciuta del tessuto TSL e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche; si ritiene comunque opportuno, in coerenza con gli obiettivi di qualità del Piano, eliminare dall’art. 67
comma 4 NTA il riferimento ai prospetti, in quanto il dato rilevante è rappresentato dal mantenimento della
composizione architettonica.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 512

P.G.: 224557 del: 03/12/2018

Di Rocco DiegoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Di Rocco Diego srl

Individuazione aree:

Fra' Bartolomeo, n. 249
Fabbricato : foglio 64 , particella 2

-

Fra' Bartolomeo, n. 249
Terreno : foglio 64 , particella 2349

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che nell'ambito degli interventi ammessi in TSR.3 (art. 69) per edifici storicizzati sia consentito di
andare oltre la RIC e AV.1, in quanto l'edificio è di modesta qualità architettonica e carente staticità, oltre ad essere
posizionato proprio sull'argine del fiume Bisenzio. Avendo necessità di riqualificare completamente il fabbricato, chiede
che sia ammessa la demolizione e ricostruzione. A tal fine richiede che sia ammesso in primis un intervento di SE e,
solo in subordine, di RNF.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni si ritiene di non consentire una tipologia di intervento SE o RNF, in quanto
non coerente con la tutela dei tessuti storici; si ritiene altresì di introdurre la possibilità di intervento RF al fine di
mantenere le caratteristiche dell'impianto dei tessuti e pertanto di modificare l'art. 69 comma 2 delle NTA.
Gli ampliamenti AV.1 e AV.2, come indicato al comma 2 punto A.3), invece, sono consentiti sia sull'edificato
storico/storicizzato che di recente formazione, pertanto l'osservazione è già soddisfatta.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 513

P.G.: 224559 del: 03/12/2018

Di Rocco DiegoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società DI ROCCO DIEGO SRL CON SEDE A PRATO VIA BALDINUCCI
10

Individuazione aree:

VIA CANTAGALLO
Terreno : foglio 23 , particella 3469

-

Descrizione dell'osservazione:

La destinazione V1 di area con elevato indice di naturalità sembra coerente con un sistema di aree agricole di ampie
dimensioni e rilevanti da un punto di vista paesaggistico, mentre nel caso specifico il terreno in oggetto non ha
continuità con il sistema agricolo perchè fronteggia un parcheggio pubblico ed è adiacente a un deposito di materiali
edili.
Si richiede la modifica di tale attribuzione con una destinazione che consenta il deposito e rimessaggio di caravan e
autocaravan.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva quanto segue:
la particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati di contenimento dell’edificato che
garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento
degli usi richiesti, pur non comportando un’effettiva trasformazione di suolo, implica l'inserimento di ulteriori elementi
impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 514

P.G.: 224560 del: 03/12/2018

Santini AlessioPresentata da:

In qualità di: Parroco della Chiesa di San Pietro a Grignano

Individuazione aree:

via di Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 1642

-

Terreno : foglio 76 , particella 1643-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che venga modificato l'art. 39 delle NTA al fine di evitare l'esproprio e stipulare una convenzione
per la gestione degli impianti sportivi esistenti tra l'ASD tennis Club Primavera e l'istituto scolastico paritario San
Giovanni Bosco. I campi da tennis e calcetto infatti, sono attualmente gestiti da questa associazione e consentono la
fruizione agli studenti della scuola per l'attività di educazione fisica.
In particolare l'art. 39 modificato dovrebbe:
1 - specificare che la convenzione necessaria ad evitare l'esproprio riguarda soltanto l'ampliamento futuro dello spazio
di gioco e non i servizi necessari;
2 - specificare che i manufatti di servizio all'attività sono gli spogliatoi, i bagni, un ufficio, una palestra e un magazzino,
salvo ulteriori necessità da dimostrare o richieste da specifiche normative o regolamenti sportivi;
3 - specificare che i manufatti di servizio all'attività non rientrano nelle dimensioni delle attività complementari;
4 - eliminare il limite di superficie copribile con stagionalità (500 mq sono inferiori al rettangolo del campo da tennis
esclusi gli spazi di movimento).

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene quanto segue.
1 - La convenzione di cui all’art. 24 comma 6 lettera b), alternativa all’esproprio al fine di perseguire gli obiettivi
disciplina i campi di gioco con i relativi manufatti di servizio e nella stessa possono essere disciplinate le eventuali
strutture private complementari; non è pertanto possibile separare le attività di gioco dai propri servizi e l’osservazione
non è accoglibile.
2 - I manufatti e gli elementi di servizio sono declinati per attività sportiva dalle discipline di settore, non compete al
Piano Operativo la specifica e l’osservazione pertanto non è pertinente.
3 - All’art. 39 comma 2 è indicato correttamente che oltre i manufatti per le attività di servizio, all’interno delle aree
destinate agli impianti è possibile realizzare manufatti per attività complementari disciplinate nelle dimensioni dalle
lettere a) e b) del medesimo comma, l’osservazione pertanto è già soddisfatta.
4 - Si ammette l'ampliamento fino a 1.500 mq, per ogni complesso, delle coperture sportive per esigenze temporanee;
dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale competente con proprio atto deliberativo e la
richiesta pertanto si ritiene accoglibile.

Nel complesso l'osservazione è quindi parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 515

P.G.: 224561 del: 03/12/2018

Biagini GiovannaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLA GORACCIA, n. 13 - IOLO
Fabbricato : foglio 71 , particella 1383

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che la pertinenza antistante il fabbricato, su via della Goraccia, e rappresentata dal Piano
Operativo come "viabilità pubblica" sia inclusa nel tessuto TSL.3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene accoglibile l'osservazione e l'area in questione sarà rappresentata correttamente nella
Disciplina dei Suoli del Piano Operativo nel tessuto TSL.3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 516

P.G.: 224564 del: 03/12/2018

Shaid ImranPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via E. Chiti
Terreno : foglio 34 , particella 2277

-

Fabbricato : foglio 34 , particella 416-

Descrizione dell'osservazione:

Nell’osservazione si rende noto che le aree interessate da esproprio, foglio di mappa 43, particelle 2677 e 2270, sono
già state oggetto di osservazione all’avviso di avvio alla procedura di esproprio. Data tale apposizione di vincolo da
parte del Piano Operativo, si chiede:
1- che in contropartita sia prevista un’area di trasformazione nella particella 2277, foglio di mappa 34, destinata dal
Piano a V1, di proprietà della Soc. Narnali Immobiliare.
2- che possa essere incrementata la pertinenza del complesso industriale in TP.4, consentendo una più congrua
utilizzazione dell’edificio e delle sue pertinenze.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
- che la richiesta oggetto della presente osservazione, si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle
previsioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il
mantenimento del contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare. La realizzazione di ulteriori volumetrie
nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona che il Piano ha invece inteso mantenere
priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico. In buona sostanza, la scelta del Piano operativo,
ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue
libere intorno ad aree già densamente insediate. Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia
accoglibile.
2- Come già assentito nella oss.130 pg 220929 del 27/11/2018, si ritiene la modifica proposta coerente con lo stato dei
luoghi; all'intera proprietà sarà attribuito il tessuto "TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale non omogeneo",
attraverso la riconfigurazione dell'ambito V1 e del tessuto TSR.3.
Pertanto l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 517

P.G.: 224565 del: 03/12/2018

Della Ratta GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 2294

-

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 2295

-

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 2296

-

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 2297

-

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 2298

-

VIA DEL LAZZERETTO
Fabbricato : foglio 83 , particella 393

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante è comproprietario di immobili ricadenti in un terreno che la disciplina dei suoli classifica in parte nel Piano
Attuativo Macrolotto II e in parte in territorio rurale PR.8 AR.2.
Con l'osservazione richiede:
1 - La riperimetrazione del piano attuativo del Macrolotto II, escludendo il terreno di pertinenza dei fabbricati privati ed
adeguandolo quindi alla concessione edilizia P.G. 48735/2003;
2 - Il passaggio da territorio rurale a urbanizzato perchè necessiterebbe del frazionamento degli edifici in caso di
ampliamento.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
1 - Il Piano Operativo ritiene opportuno confermare il perimetro del PDL già approvato e convenzionato, rispondente
alle finalità generali anche del nuovo PO nell’assetto definito;
2 - la richiesta che riguarda la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale non è accoglibile.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 518

P.G.: 224568 del: 03/12/2018

Boganini Marcella

Boganini Paola

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 32 , particella 1225-

Terreno : foglio 32 , particella 1227-

Terreno : foglio 32 , particella 1233-

Terreno : foglio 32 , particella 164-

Terreno : foglio 32 , particella 219-

Terreno : foglio 32 , particella 224-

Terreno : foglio 32 , particella 225-

Terreno : foglio 32 , particella 226-

Terreno : foglio 32 , particella 32-

Terreno : foglio 32 , particella 324-

Terreno : foglio 32 , particella 326-

Terreno : foglio 32 , particella 327-

Terreno : foglio 32 , particella 33-

Terreno : foglio 32 , particella 332-

Terreno : foglio 32 , particella 58-

Terreno : foglio 32 , particella 6-

Terreno : foglio 32 , particella 985-

Terreno : foglio 32 , particella 986-

Descrizione dell'osservazione:

Le proprietarie dispongono di vari terreni in località Mazzone (privi di riferimenti catastali espliciti, ma solamente
riportati su mappa catastale): l'area compresa tra via Pistoiese e la ferrovia rientra nell'indice V1, mentre le altre si
trovano nel territorio rurale (PR.5 - AR.4 e PR.5 - AR.5). Poiché la prima area era stata destinata dal Regolamento
Urbanistico a nuova edificazione per attività terziarie, previsione poi non attuata, le proprietarie, appellandosi ad
un'imposizione fiscale gravosa sostenuta per molti anni ed ai costi fiscali dell'affrancamento dei terreni, chiedono che
la porzione rivolta su via Pistoiese sia destinata a nuova edificazione con funzioni commerciale, direzionale e ricettiva,
mentre che la parte rimanente assuma indice V3. Per gli altri terreni, viene chiesto che quelli immediatamente a sud
della nuova tangenziale in progetto siano destinati a nuova edificazione, mentre che gli altri, più lontani dalla viabilità,
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siano adibiti a "misure di alleggerimento del rischio idraulico" e a "verde da cedere".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
- l’osservazione, per la parte riguardante la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4
della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola, in
ogni caso il Piano Operativo ha inteso salvaguardare i terreni inedificati ancora oggi presenti;
- in merito alle aree con destinazione a V1, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del Piano
Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di
suolo con il mantenimento di spazi aperti urbani che, nel caso specifico si pongono in diretta relazione con il territorio
rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.4 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 519

P.G.: 224569 del: 03/12/2018

Magnini  ValeriaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLA BOTTE - CERRETO
Fabbricato : foglio 4 , particella 437

-

Fabbricato : foglio 4 , particella 438-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - di eliminare la categoria "E3" per la porzione di edificio individuata, costituita da corpi accessori addossati
all'edificio rurale principale in una seconda fase di costruzione (vedi schema allegato);
2 - di rappresentare correttamente la strada, in parte confinante con la pertinenza dell'edificio considerato ed in parte
passante dalla pertinenza privata, secondo l'effettiva consistenza catastale e fattuale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di rimozione della categoria E3 per la porzione di fabbricato indicata, in quanto l'edificio,
è parte di un antico insediamento rappresentato nel Plantario dei Capitani di Parte guelfa del 1584, nel Campione delle
Strade della Comunità di Prato del 1789 e nel Catasto storico leopoldino del 1820, si rileva altresì che l'immobile ad
oggi mantiene inalterato l’impianto edificatorio originario, seppure con qualche modifica e aggiunta di epoca
successiva. Per tale motivo si ritiene che sia opportuno confermare il livello di tutela attribuito.
2 - accoglibile la richiesta riguardante la strada, poiché si è rilevato che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi, e pertanto questa verrà correttamente rappresentata nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 520

P.G.: 224570 del: 03/12/2018

Santi Matteo

Becheri Franco

Fiaschi Bruna

Fiaschi Rodolfo

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Renzo degli Innocenti - Galciana
Terreno : foglio 41 , particella 1702

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto, attestata su via Renzo degli Innocenti, rientra nel territorio rurale con PR.8 - AR.2. La proprietà
chiede che la parte limitrofa alla viabilità sia resa edificabile, raggiungendo una SUL pari a 550 mq: il conseguente
aumento di valore sarebbe compensato da una cessione volontaria della porzione di territorio residuo, da destinare a
verde e parcheggio pubblico.
La richiesta della proprietà trova motivazione nell'inserimento incongruo dell'area nel territorio rurale, in quanto trattasi
di terreno inedificato confinante con l'urbanizzato e non di area agricola di ampie dimensioni, rilevante da un punto di
vista paesaggistico. La dimensione dell'area non consente inoltre una razionale utilizzazione agricola.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non edificabile.
Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 521

P.G.: 224573 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Caciolli - Galciana
Terreno : foglio 41 , particella 1987

-

Via Caciolli - Galciana
Terreno : foglio 41 , particella 1989

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato ha assegnato all'area in oggetto, risultato di un frazionamento in attuazione del piano di
edilizia economica e popolare "Lastruccia", la classificazione V1. Già nel 2009, la proprietà aveva avanzato una
proposta progettuale tesa alla realizzazione di opere pubbliche e di un edificio residenziale a basso impatto.
L'osservazione chiede di rendere edificabile il terreno e di attuare quanto proposto nel 2009 almeno in termini
volumetrici e dimensionali, anche con destinazioni diverse da quella residenziale, come - ad esempio - legate
all'accoglienza o ai servizi di interesse generale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che la richiesta oggetto della presente osservazione,
si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle previsioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il mantenimento del contesto paesaggistico che il piano intende
salvaguardare. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe
eccessivamente la zona che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di
carico urbanistico. In buona sostanza, la scelta del Piano operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede
nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue libere intorno ad aree già densamente insediate. Date
le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 522

P.G.: 224577 del: 03/12/2018

Bocchino MarinoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Cantagallo
Terreno : foglio 15 , particella 1833

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è stata inserita dal Piano Operativo adottato nel tessuto TSR.1. La proprietà chiede che parte di
questa sia resa edificabile, raggiungendo una SUL pari a 570 mq: il conseguente aumento di valore sarebbe
compensato da una cessione volontaria della porzione residua, da destinare a verde e parcheggio pubblico.
La richiesta trova motivazione, da parte della proprietà, nel fatto che la dimensione dell'area non consente più una
razionale utilizzazione agricola.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti residenziali
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi inedificati attraverso nuove costruzioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 523

P.G.: 224582 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GUIDO BISORI, n. 12
Fabbricato : foglio 38 , particella 2106 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 38 , particella 2108 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 38 , particella 2108 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 38 , particella 2381-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante chiede che sia eliminata la categorizzazione "E2" dagli annessi alla Villa Assunta catastalmente
individuati. Tali annessi sono di recente costruzione, senza valenza storica né culturale né materica e l'errata
attribuzione potrebbe solo penalizzare qualsiasi tipo di intervento si renda necessario su tali immobili, quali
l'ampliamento per ragioni funzionali o di attuazione di norma regionali legate all'attività assistenziale RSA che qui viene
svolta.

Controdeduzione tecnica:

Vista la recente data di costruzione dichiarata (2004), la documentazione fotografica allegata all'osservazione e in
considerazione delle attività sanitarie e assistenziali che in tali fabbricati si svolgono, si ritiene accoglibile la richiesta di
escludere dalla categoria "E2" gli annessi di Villa Assunta.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 524

P.G.: 224583 del: 03/12/2018

Pacini AlessandraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA LUNGO LA BARDENA, n. 5 - GALCETELLO
Fabbricato : foglio 10 , particella 49 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia eliminata la categorizzazione "E3" dall'annesso individuato, in quanto di recente
costruzione. Si richiede quindi che esso venga graficizzato come edificio di recente formazione, al fine di poter
eseguire gli interventi di ristrutturazione o ampliamento previsti per i fabbricati civili ricadenti in zone agricole.

Controdeduzione tecnica:

Il complesso edilizio appare rappresentato nel Plantario dei Capitani di Parte Guelfa del 1584, nel Campione delle
Strade del 1789 e nel Catasto Leopoldino dei primi dell'Ottocento. L’edificio non presenta  particolari valori
architettonici o testimoniali ma è parte di un aggregato storico con un tessuto originario conservato e ben leggibile.
Inoltre presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche consolidate con un recente intervento di recupero, si
ritiene di confermare per il contesto in oggetto il tipo di classificazione attribuita dal Piano Operativo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 525

P.G.: 224584 del: 03/12/2018

Fiaschi Paola

Baroncelli Patrizia

Guasti Sergio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via A. Pigafetta, n. snc - San Paolo
Terreno : foglio 44 , particella 2368

-

Terreno : foglio 44 , particella 1898-

Terreno : foglio 44 , particella 2293-

Terreno : foglio 44 , particella 2347-

Terreno : foglio 44 , particella 2352-

Terreno : foglio 44 , particella 2367-

Terreno : foglio 44 , particella 2370-

Terreno : foglio 44 , particella 2372-

Terreno : foglio 44 , particella 2428-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT4b_05 Parco di San Paolo ricompresa all'interno della UMI
5b.
Gli osservanti, proprietari dei terreni ricadenti all'interno della UMI suddetta, chiedono che l'applicazione della UMI 5
possa essere attuata in maniera distinta fra UMI 5a e UMI 5b e chiedono inoltre la modifica alla destinazione proposta,
inserendo nella UMI 5b, oltre alla funzione residenziale, una quota parte di commerciale al dettaglio, come già
proposto nel contributo alla formazione del Piano Operativo inviato il 25/06/2018.
Nello specifico chiedono:
1- che venga esplicitata la possibilità di attuazione separata fra la UMI 5a e la 5b, inserendo l'obbligo per il primo
soggetto proponente di dimostrare la fattibilità dell'accoglienza dei diritti edificatori complessivamente previsti nella
UMI 5. Tale proposta consentirebbe agli osservanti di procedere autonomamente alla progettazione della UMI 5b,
individuando contestualmente un lotto nel quale far atterrare i diritti edificatori generati dalla UMI 5a. La proposta degli
osservanti sarebbe quella di cedere all'Amministrazione Comunale tale lotto, nel quale far atterrare i diritti edificatori e
contestualmente regolamentare la suddivisione delle opere di urbanizzazione generate dal Piano;
2- che una quota di 600 mq di SUL da destinare a commercio al dettaglio, in aggiunta alla SUL residenziale di 3.597
mq, possa essere destinata alla UMI 5b.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di poter attuare le due Sub-UMI in maniera distinta, inserendo nella scheda norma della
AT4b_05 sia per la UMI 5a e 5b che per la UMI 2a e 2b la seguente indicazione: “in caso di UMI suddivise in sub-UMI,
è consentita l’attuazione separata delle sub-UMI nel rispetto delle previsioni del Piano Operativo. In particolare, nella
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sub-UMI ospitante le facoltà edificatorie dell’intera UMI deve essere individuato e ceduto gratuitamente al Comune il
terreno necessario ad ospitare le facoltà edificatorie generate dall’altra sub-UMI”;
2 - non accoglibile la richiesta di aggiunta di SUL commerciale nella UMI 5b, in quanto le facoltà edificatorie
riconosciute risultano coerenti all'applicazione dei valori contenuti nelle "Linee guida della perequazione" e, inoltre, in
seguito alle modifiche richieste nella osservazione n. 905 della Regione Toscana al punto 10.1, la riduzione dell'area
fondiaria non consente l'aumento di ulteriori quantità edificatorie.
L’osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 526

P.G.: 224585 del: 03/12/2018

Ramazzotti RiccardoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Cardatori
Terreno : foglio 72 , particella 2124

-

Terreno : foglio 72 , particella 2126-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono l'inserimento in tessuto produttivo della striscia di terreno, attualmente classificata V1, che è
stata acquisita appositamente per eliminare le incongruenze tra confini di lottizzazione e confini di proprietà. In questo
modo sarebbe possibile una migliore utilizzazione degli spazi pertinenziali del lotto "O", prevedendo sul confine, come
da progetto (permesso di costruire PE 1953/2017 PG 116947/2017 rilasciato), la stessa tipologia di recinzione
eseguita nei singoli lotti del Piano Attuativo, come previsto dalle NTA specifiche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la classificazione del Piano Operativo è coerente con
lo stato dei luoghi; pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 527

P.G.: 224587 del: 03/12/2018

Ramazzotti RiccardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ISOLA DI IERO, n. snc - MALISETI
Terreno : foglio 31 , particella 1169

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia consentita nuova edificazione per un lotto di completamento collocato in tessuto TL.1.
Il lotto catastalmente individuato ha dimensioni 16x25 ml e una superficie totale di 400 mq e si inserisce in un tessuto
(TL.1) delimitato da spazi pubblici e viabilità.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e modalità di seguito indicate:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 528

P.G.: 224588 del: 03/12/2018

Nardi Francesco RolandoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FINANZIARIA F.G. S.R.L.

Individuazione aree:

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1475

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1478

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1480

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1482

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1484

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1498

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1504

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1517

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1519

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1520

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1521

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1547

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1574

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1576

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1586

-

Via Alessandro Fleming - Le Badie
Terreno : foglio 84 , particella 1587

-

Descrizione dell'osservazione:

La società Finanziaria F.G. srl, proprietaria e dell'ampia area in oggetto e della struttura alberghiera su via delle Badie,
chiede che il terreno, per il quale il Piano Operativo adottato ha previsto AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco
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- di progetto, rientri nel criterio perequativo, con un parametro pari a 0,15 mq SUL/mq, da cui deriverebbe una capacità
edificatoria di 2.820 mq di SUL sui 18.808 mq totali dell'area. La società proporrebbe quindi una destinazione
residenziale, ricettiva e commerciale: nello specifico, viene ipotizzata un'espansione dell'albergo esistente ed un
sistema di residenza legata alla permanenza temporanea per studio e lavoro.

L'osservante ha presentato anche osservazione all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo n.
59.

Controdeduzione tecnica:

Pur ritenendo che la proposta di applicazione di ambiti perequativi avanzata con  l'osservazione non sia in contrasto
con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno confermare destinazioni pubbliche previste dal
piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non sia adeguata al contesto urbano delle Badie in
quanto area densamente abitata e carente di aree e attrezzature pubbliche . L’acquisizione dell’area per la
realizzazione delle aree pubbliche in oggetto era in parte già prevista nel previgente Regolamento Urbanistico: veniva
infatti indicato un Vg (giardini) e un Pp (parcheggio). Tali previsioni non sono state portate a definizione nel trascorso
quinquennio per la necessità di far fronte a opere pubbliche di maggiore urgenza ma si ritiene ragionevole la
riproposizione dell’area interamente a verde pubblico, analizzato lo stato dei luoghi e la conseguente mancanza di
possibili soluzioni alternative, proprio in virtù della persistenza dell’interesse pubblico e della sua necessaria utilità in
via Fleming - via Edison,  in modo da poter realizzare il progetto di città pubblica che il Piano Operativo prevede.
Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 529

P.G.: 224589 del: 03/12/2018

Lenzi RodolfoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società GRUPPO LENZI DI LENZI RODOLFO & C.

Individuazione aree:

VIA FILZI angolo VIA PALESTRO
Terreno : foglio 35 , particella 1245

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia consentita nuova edificazione per un "lotto interstiziale" collocato in tessuto TL.4.
Il lotto catastalmente individuato ha una superficie totale di 339,79 mq e si inserisce in una zona integralmente
interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie); in particolare, esso è
ubicato tra un fabbricato commerciale e l'infrastruttura urbanizzata (via Palestro e via Filzi), presentando dunque le
caratteristiche tipiche del lotto "interstiziale".
Nel R.U. Secchi il terreno era inserito in zona omogenea "B" di "completamento edilizio", nel sub-sistema "R5 - La
residenza nelle aree della mixitè" (traslato nel nuovo Piano nell'art. 76 delle NTA).
La società aveva presento istanza di permesso a costruire il 12.06.2017 (PE 1631/2017) per la realizzazione di un
edificio di civile abitazione unifamiliare, rigettata con "preavviso" del 03.07.2017 (controdedotto con osservazione del
19.12.2017) a mezzo "diniego" del 09.10.2017 (prot. 175693), impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato
in fase istruttoria. Con istanza del 18.12.2017 la società ha chiesto l'annullamento in autotutela di tale "diniego" ed è
quindi stata rappresentata la natura "interstiziale" del lotto in oggetto, in presenza dei requisiti di cui all'art. 24 c.2 lett.
e5) del R.U. Secchi.
In fase di stesura del nuovo Piano, la società ha presentato contributo del 21.12.2017 per richiedere l'inserimento di
una specifica previsione riguardo i "lotti interstiziali".
In seguito all'adozione, si nota come i lotti interstiziali non trovino espressa disciplina nel Piano, creando un vuoto
normativo. Tali lotti di completamento, in assenza di una specifica previsione che ne consenta l'edificazione, si
configurano come vere e proprie "aree non pianificate", ponendosi come "vuoti residuali" all'interno del territorio
comunale, suscettibili di qualsivoglia sfruttamento edilizio.

L'osservante richiede pertanto che sia modificato l'art. 73 "Tessuti urbani a prevalente destinazione residenziale: TL.4"
delle NTA attraverso l'introduzione di una specifica previsione che espressamente qualifichi i cosiddetti "lotti
interstiziali", individuandone i requisiti tipici (assenza  di edificazione e/o edificazione parziale; ubicazione in zona già
interessata da costruzioni ed opere di urbanizzazione; superficie minima di 200 mq; fronte sulla viabilità pubblica).

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità", si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
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L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 530

P.G.: 224591 del: 03/12/2018

Biancalani LeonardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare Lula S.r.l.

Individuazione aree:

via Montalese, n. 13-21 - Chiesanuova
Fabbricato : foglio 35 , particella 2046 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda inesattezze nella perimetrazione dei lotti di proprietà, che vedono compresi nella sede viaria
pubblica resedi privati. Viene pertanto chiesto che il resede catastalmente individuato venga escluso dalla sede viaria
e correttamente rappresentato come privato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, si ritiene l'osservazione accoglibile ed i resedi di pertinenza dell'abitazione saranno compresi
all'interno del tessuto "TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità", escludendoli dalla viabilità pubblica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 531

P.G.: 224594 del: 03/12/2018

Beccaglia GretaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ZENO SRL Via Rimini 37 - Prato

Individuazione aree:

Via di Gamberame - Madonna della Tosse
Fabbricato : foglio 12 , particella 23

-

Terreno : foglio 12 , particella 18-

Terreno : foglio 12 , particella 181-

Terreno : foglio 12 , particella 19-

Terreno : foglio 12 , particella 22-

Terreno : foglio 12 , particella 446-

Terreno : foglio 12 , particella 668-

Terreno : foglio 12 , particella 672-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante legale rappresentante per il complesso industriale individuato, fa presente che esso ricade attualmente in
territorio rurale PR.4, negli AR.5 e AR.8. Fa istanza per chiedere:
1 - che il complesso sia inserito in tessuto TP.1, per la sua storica natura a destinazione produttiva e non agricola.
Le attuali necessità di ampliamento dell'azienda troverebbero infatti adeguata risposta nell'intervento AV.2 previsto tra
gli interventi ammissibili nei tessuti TP.1.
2 - che in subordine sia possibile applicare l'intervento AV disposto per le aree rurali all'art. 99 delle NTA per edifici a
destinazione industriale, con facoltà di ampliamento fino a 500 mq;
3 - che in subordine si eliminino altresì anche le specifiche esclusioni previste per le aree AR.5 e AR.8 all'art. 156 delle
stesse norme o almeno, specificando che tali limitazioni non si applicano ad ampliamenti di attività esistenti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto a seguire:
1 - la richiesta d'inserimento in tessuto TP.1, riguardando la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello
rurale, non è ammissibile. Trattandosi infatti di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto
dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo. L'osservazione non è
dunque accoglibile in questa parte;
2 - la richiesta di applicare l'intervento AV, disposto per le aree rurali all'art. 99 delle NTA per edifici a destinazione
industriale, con facoltà di ampliamento fino a 500 mq si ritiene accoglibile. Per mero errore materiale non è stato
previsto nelle NTA, lasciando di fatto sprovvisti di disciplina gli edifici non destinati all'agricoltura. La richiesta è
ammissibile e le norme verranno modificate conseguentemente prevedendo l'applicazione dell'art. 99 agli AR. 5 e AR.
8;
3 -  le specifiche esclusioni previste per le aree AR.5 e AR.8 all'art. 156 delle stesse norme già contemplano che non
siano limitati gli ampliamenti di attività esistenti.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 532

P.G.: 224597 del: 03/12/2018

Pellicciari MelaniaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Pratellone, n. 55
Fabbricato : foglio 73 , particella 1262

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - la modifica di attribuzione del tessuto sul quale insiste l'edificio di sua proprietà da TR.3 a TR.2 e motiva la richiesta
individuando la tipologia dell'immobile come "villino isolato su lotto e circondato da resede di pertinenza".
2 - la correzione del perimetro del tessuto secondo il confine di proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile: la modifica richiesta dall'osservante risulta coerente con lo stato dei luoghi, quindi sarà
attribuito il tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine";
2 - l'osservazione accoglibile: il perimetro sarà modificato secondo lo stato dei luoghi.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 533

P.G.: 224599 del: 03/12/2018

Lucchesi MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GARIGLIANO, n. 2
Fabbricato : foglio 22 , particella 515

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede (indirettamente) la modifica dell'art. 26 "Monetizzazioni" delle NTA, in riferimento al caso
dell'immobile catastalmente individuato.
Il lotto urbanistico in oggetto ha una superficie di mq 2.265 ca. e su di esso insiste un fabbricato di mq 1550 ca.,
dismesso. Essendo inserito nel tessuto "TP.4", le previsioni del Piano all'art. 77 consentono interventi di SE con
incremento di SUL esistente del 40% e con cambio di destinazione; inoltre, considerate le distanze da confini/fabbricati
e la dotazione di standard da cedere al Comune in seguito all'intervento, previsti dall'art. 25 - in particolare, essendo
collocato nell'UTOE 5, si prevede la realizzazione del 50% delle superfici necessarie, pari a mq 400 ca. - non risultano
sufficienti gli spazi a disposizione. Pertanto si richiede la possibilità di monetizzare fino al 100% le superfici per le
dotazioni di standard per due motivi:
a) incentivare gli operatori economici agli interventi edilizi di questo tipo per il mantenimento di posti di lavoro per le
imprese
b) finanziare tramite la maggiore monetizzazione la realizzazione di aree pubbliche in luoghi più importanti ed
appetibili.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione degli standard. Ulteriori esclusioni
o monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano: pertanto appare meritevole di conferma la
disciplina adottata e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 534

P.G.: 224601 del: 03/12/2018

Mennini Maurizio

Lamanna Alessandro

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società TECNOBIOEDIL COSTRUZIONI SRL E FOUREDIL SNC DI
ALESSANDRO LAMANNA

Individuazione aree:

via Lido Gori
Terreno : foglio 60 , particella 393

-

via Lido Gori
Terreno : foglio 60 , particella 413

-

via Lido Gori
Terreno : foglio 60 , particella 414

-

via Lido Gori
Terreno : foglio 60 , particella 416

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si articola in due punti:
1) che venga modificato il perimetro del PdR 112 nella tav. 30 del Piano Operativo, escludendo l'area a verde di
proprietà pubblica con fronte sulla via Nenni;
2) che, nell'elaborato Norme Tecniche di Attuazione - Aree di Trasformazione: Disciplina Urbanistica (UTOE 4b),
venga inserita la scheda relativa al PdR 112.

Controdeduzione tecnica:

Il PdR 112 comprende, fra le aree su cui realizzare le opere di urbanizzazione e gli standard, anche l'area a verde di
proprietà pubblica con fronte sulla via Nenni, oggetto del primo punto dell'osservazione.  Peraltro la società
"Tecnobioedil Costruzioni SRL" si è obbligata ad eseguire le suddette opere con la convenzione stipulata ai rogiti del
Notaio Gennaro Galdo, il 26/05/2005 Rep. 96.935 raccolta 16.806, successivamente modificata con atto stipulato, ai
rogiti dello stesso notaio, il 14/11/2013 Rep. 110808 raccolta 26757. Per tali motivazioni non può essere modificato il
perimetro del PdR 112, come richiesto, se non con una variante allo stesso PdR 112 e al Regolamento Urbanistico.
Per quanto concerne il secondo punto dell'osservazione, si fa presente che tutti i piani attuativi, per i quali sia stato
stipulato l'atto d'obbligo o la convenzione, come nel caso in esame, non sono stati inseriti nell'elaborato Norme
Tecniche di Attuazione - Aree di Trasformazione: Disciplina Urbanistica in quanto considerati in fase di attuazione. In
ogni caso per i Piani Attuativi, le cui previsioni sono fatte salve dal Piano Operativo ai sensi dell'art 159 delle NTA,
valgono le quantità e le prescrizioni contenute negli elaborati di progetto mentre i parametri indicati nelle schede,
inserite in tale elaborato, hanno un valore solo indicativo.
Sulla base delle suddette considerazioni e valutazioni si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 535

P.G.: 224605 del: 03/12/2018

Fiaschi PaolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Giuseppe Dossetti, n. 50 - San Paolo
Fabbricato : foglio 60 , particella 67

-

Terreno : foglio 60 , particella 1627-

Terreno : foglio 60 , particella 1630-

Terreno : foglio 60 , particella 1675-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la perimetrazione fra l'edificio e la sua pertinenza, rientrante in TR.1, e la UMI6 dell'area
di trasformazione AT4b_05. L'osservante, essendo proprietaria dei terreni intorno all'abitazione, ritiene che la
perimetrazione effettuata dell'Area di trasformazione AT4b_05 risulti troppo vicina all'abitazione, inglobando anche
porzioni che nei fatti sono utilizzate come pertinenza dell'abitazione per impianti e accessori. Tale perimetrazione
limiterebbe di fatto il reale godimento del bene, oltre a creare problematiche per sezionamento di impianti e
deprezzamento del bene da compensare.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene l'osservazione accoglibile, in quanto
dalle verifiche sul reale stato dei luoghi risulta presente una delimitazione del resede che è in effetti più ampia di quella
identificata nella perimetrazione del tessuto TR.1. Inoltre, la modifica non inficia la dotazione di verde pubblico a parco
ed i collegamenti da realizzare, pertanto saranno conseguentemente modificati i parametri di St attuale e le facoltà
edificatorie generate.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 536

P.G.: 224610 del: 03/12/2018

Donati Rossana Olimpia

Donati Daniele

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via mauro Cappelli - Palasaccio
Terreno : foglio 92 , particella 896

-

via mauro Cappelli - Palasaccio
Terreno : foglio 92 , particella 899

-

via del Palasaccio, via Soffici
Terreno : foglio 92 , particella 16

-

Terreno : foglio 92 , particella 1253-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce a dei terreni inseriti in parte in AV di progetto e in parte in V1.
Si chiede che venga definita una nuova area di trasformazione, con facoltà edificatoria a carattere residenziale,
ipotizzando di applicare un indice di perequazione alla St di 27.0000 mq allo 0,2.
I proprietari infatti hanno presentato anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio (n. 85) per un
terreno in cui si prevede la realizzazione di standard AV, in cui si propone, con la cessione delle aree di proprietà,  il
completamento della viabilità che da via Cappelli potrebbe raggiungere la via Soffici creando un anello viario che
impedirebbe l'uso a doppio senso di via del Palasaccio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile. Il Piano Operativo,
anche in coerenza con le disposizioni dell’art.16 della disciplina di piano del PIT/PPR,  persegue la finalità della tutela
di dette aree attraverso la realizzazione dello standard pubblico. Infatti  queste aree, pur essendo di matrice agricola,
rappresentano fasce di territorio in ambito urbano che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con i
corpi idrici (in particolare con la  gora del Palasaccio). Per le stesse motivazioni e finalità si ritiene opportuno
confermare la classificazione V1 per le aree immediatamente adiacenti al territorio rurale.
Per le aree inserite in ambito V1, immediatamente adiacenti ed in continuità con il territorio rurale, le disposizioni
normative indicate dal Piano Operativo sono orientate verso la loro tutela ambientale e al fine di riconoscere quanto
emerso negli studi sulla funzionalità ecologica. Per esse non viene preclusa l’attività agricola ma se ne limita ulteriore
consumo di suolo.
Per quanto sopra esposto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 537

P.G.: 224612 del: 03/12/2018

Mennini FrancoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA GIUSTI
Terreno : foglio 16 , particella 459

-

VIA GIUSTI
Terreno : foglio 16 , particella 557

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo assegna all'area la destinazione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" di progetto:
l'osservante chiede l'edificabilità di una porzione dell'area a fronte di una cessione del terreno residuo da destinare a
verde e/o a parcheggio pubblico.
La SUL richiesta è di 600 mq.

Controdeduzione tecnica:

La previsione di una nuova area residenziale non risulta in linea con gli obiettivi del Piano Operativo, vista inoltre la
vicinanza del Gorone per cui si ritiene necessario innescare nuove politiche di riqualificazione da attivare
essenzialmente con nuovi spazi pubblici di valore. Pertanto, l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 538

P.G.: 224618 del: 03/12/2018

Picchi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Paronese
Terreno : foglio 73 , particella 101

-

Via Paronese
Terreno : foglio 73 , particella 96

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato ha assegnato all'area in oggetto l'indice V1: confina con l'AT8_01 su via XVI Aprile, con la
Firenze-Mare e con il territorio rurale. Per via della densità delle aree prossime e l'importanza delle infrastrutture viarie
ad esso vicine, la proprietà chiede che venga assegnata una nuova destinazione al terreno, in particolare con una
nuova edificazione che non sottrarrebbe superficie al sistema rurale e al contempo darebbe risposta alle esigenze
funzionali dell'Amministrazione. La proprietà si dichiara disponibile a destinare parte del terreno a funzioni pubbliche e
"realizzazione di diritti edificatori generati, nonché accogliere, qualora ritenuto sostenibile, diritti edificatori prodotti da
altri contesti di pubblico interesse".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’area oggetto dell’osservazione si pone in una fascia
di separazione che il Piano Operativo intende salvaguardare, tra la nuova area di trasformazione AT8_01 ed il
tracciato autostradale della A11, con la finalità di mantenere una penetrabilità percettiva come meglio articolato nelle
prescrizioni paesaggistiche della scheda dell'area di trasformazione sopra indicata. Date tali considerazioni si ritiene
l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 539

P.G.: 224622 del: 03/12/2018

Bettazzi Stefano DanielePresentata da:

In qualità di: Comproprietario rappresentante dell'intera proprietà

Individuazione aree:

Via Don Roberto Volpi
Fabbricato : foglio 90 , particella 1863

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proponente è comproprietario, e rappresenta anche gli altri proprietari, dell'ex casa colonica del Podere Casanova di
Tavola, classificata dal Piano Operativo adottato come edificio di valore storico testimoniale E3, e dei terreni circostanti
(territorio rurale PR.6-AR.3), confinanti ad ovest con la scuola per l'infanzia Maria Immacolata (AIb).
L'osservazione richiede una nuova area di trasformazione funzionale alla riqualificazione con funzione residenziale e
turistico-ricettiva del Podere Casanova e si articola in due interventi:
1 - La sostituzione dell'area destinata dal Piano Operativo ad AIb sullo sfondo di via Don Roberto Volpi con una
immediatamente adiacente alla scuola, con una superficie analoga ma migliore a livello percettivo per il Podere. In
luogo dell'area indicata dal Piano viene proposta un'area pubblica a parcheggio con racchetta d'inversione;
2 - La riqualificazione del fabbricato di matrice storica con interventi mirati a valorizzare la rilevanza storica pienamente
riconosciuta dai proponenti, ossia:
2.1 - Risanamento conservativo dell'edificio principale, con demolizione degli ampliamenti successivi al XVIII secolo
(riportandolo sostanzialmente all'assetto illustrato dal Cabreo);
2.2 - Ristrutturazione non conservativa di un annesso attualmente collegato fisicamente al corpo principale;
2.3 - La realizzazione di una nuova costruzione (tre unità abitative; SUL 253 mq) da collocare in Area con pericolosità
idraulica bassa;
2.4 - La realizzazione di un portico di connessione tra l'edificio principale e quello da ristrutturare;
2.5 - Lo spostamento dell'attuale tettoia prefabbricata in area con pericolosità idraulica bassa.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene quanto segue.
1 - Non accoglibile la richiesta di sostituzione dell'area individuata dal Piano Operativo per lo standard AIb, in quanto il
terreno indicato in osservazione si trova nel territorio rurale PR.6-AR.3 e la variazione proposta comporterebbe quindi
la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di una individuazione che discende dal
Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano
Operativo.
2 - L'edificio è già rappresentato nel Plantario del 1584, nel Campione delle strade della Comunità di Prato del 1789,
nel catasto storico leopoldino del 1820 e in vari cabrei del sec. XVIII.
Nell’immobile sono ancora leggibili le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie, ma in parte risulta
compromesso da interventi di ristrutturazione incongrui realizzati in anni recenti; l'inserimento nel 3° grado di tutela
consente un ampio ventaglio di interventi di recupero edilizio ma esclude  interventi demolitivi dell'edifico principale per
recuperare il volume in altro sedime (divieto di modifica di sagoma). Peraltro si rileva che alcuni dei volumi proposti in
demolizione sono parte dell'impianto edificatorio originario e presenti al 1820. Gli elementi di invarianza storico-
insediativa risultano presenti e consolidati e rendono necessario pertanto garantirne la salvaguardia e conservazione.
La richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 540

P.G.: 224624 del: 03/12/2018

Mugnaioni Giuseppe

Mugnaioni Roberto

Mugnaioni  Elio Alfonso

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Galcianese
Fabbricato : foglio 60 , particella 1027

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1854-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono:
1 - la correzione del perimetro del tessuto TP.1 fino a comprendere le pertinenze del fabbricato strettamente legate
alle attività produttive (silos);
2 - la possibilità di utilizzare l'ampliamento fino al 40% della SUL esistente, già consentito nell'art. 77 dalle NTA
soltanto insieme alla SE, per inserire nuovi solai nell'edificio principale che presenta ampie porzioni con assenza di
orizzontamenti, al fine di avere la necessaria continuità fra i livelli del mulino; il tutto alle stesse condizioni previste per
gli interventi di SE: alte prestazioni energetiche, miglioramento del contesto ambientale circostante, resilienza urbana,
contributo alla mitigazione delle isole di calore.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile, pertanto saranno incluse nel tessuto "TP.1 Tessuto Produttivo, con singoli edifici
industriali-artigianali" anche le pertinenze, contestualmente alla modifica cartografica;
2 - l'osservazione parzialmente accoglibile, in quanto per i tessuti TP.1 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15%, con
la conseguente modifica dell'art. 77 delle NTA.
L'osservazione quindi risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 541

P.G.: 224632 del: 03/12/2018

Mugnaioni Giuseppe

Mugnaioni Roberto

Mugnaioni Elio Alfonso

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Galcianese - San Paolo
Terreno : foglio 60 , particella 1650

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la perimetrazione fra l'Antico Mulino delle Vedove - classificato E2 con asterisco
(edilizia abbandonata) e interno ad un'area di tutela in TSR.1 - di proprietà degli osservanti e la UMI 6 della AT4b_05
Parco di San Paolo.
Gli osservanti, pur condividendo e confermando la loro adesione alla formazione del previsto parco di San Paolo in
attuazione della scheda, partecipando in quota parte con le loro capacità edificatorie provenienti dalla perequazione
urbanistica, chiedono che venga rivisto il perimetro della parte sud della particella 1650 di loro proprietà per lasciare
maggior spazio di pertinenza fra il Mulino suddetto ed il futuro parco.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, l’osservazione si ritiene non accoglibile, in
quanto l'area di pertinenza dell'antico mulino è coerente con lo stato attuale dei luoghi e non risulta limitante per i futuri
interventi di valorizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 542

P.G.: 224635 del: 03/12/2018

Guarducci EmanuelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEI FOSSI, n. 41
Fabbricato : foglio 91 , particella 1219

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede un approfondimento dell'art. 152 comma 1.4 delle NTA, in riferimento all'edificio catastalmente
individuato, inserito dal Piano in tessuto "TP.4" e appartenente alla UTOE 7, per il quale la proprietà è interessata al
cambio di destinazione d'uso da industriale-artigianale a commerciale al dettaglio.
In particolare, l'approfondimento richiesto riguarda una migliore definizione del commerciale al dettaglio in medie e
grandi strutture di vendita, al fine di meglio comprendere la possibilità di realizzare un intervento di modifica della
destinazione d'uso in un fabbricato costituito da unità immobiliari aggregate (ciascuna non superiore ai 2.500 mq),
dotate di accessi indipendenti, che condividono solamente l'area di pertinenza esterna.
Si suggeriscono queste modifiche [si riporta di seguito il testo proposto dall'osservante]:
"1.4. "CD" Commerciale al dettaglio. Rientrano in tale categoria funzionale, a titolo esemplificativo:
_"CD.1" Commercio in grandi strutture di vendita
Definiti dal Regolamento del Commercio di Prato come gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 2.500 mq e
fino al limite stabilito dal PIT di cui L.R. 65/2014.
Si ritiene di dover escludere da questa categoria tutti i fabbricati costituiti da un'aggregazione di punti vendita aventi
accessi indipendenti, con a comune esclusivamente l'area di pertinenza esterna, anche con superficie totale superiore
ai 2.500 mq.
_"CD.2" Commercio in medie strutture di vendita
Definiti dal Regolamento del Commercio di Prato come gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli
esercizi di vicinato, 300 mq, e fino ai 2.500 mq.
Si ritiene di dover escludere da questa categoria tutti i fabbricati costituiti da un'aggregazione di punti vendita aventi
accessi indipendenti, con a comune esclusivamente l'area di pertinenza esterna, anche con superficie totale superiore
ai 300 mq e fino ai 2.500 mq."

Controdeduzione tecnica:

La richiesta non è condivisa in violazione dei presupposti per l'installazione di grandi strutture di vendita o medie
aggregate è puntualmente disciplinata da un apparato normativo LR 28/2005 e relativo regolamento di attuazione, LR
62/2018, LR 65/2014, oggetto peraltro di declaratoria parziale di incostituzionalità, che disciplina puntualmente i
requisiti per l'installazione ed individuazione delle medie strutture di vendita aventi effetti analoghi alle grandi strutture
di vendita. Per tali ragioni non si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni per i requisiti delle strutture di vendita
come richiesto. L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 543

P.G.: 224636 del: 03/12/2018

Belli  DanielaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ragnaia, n. 80
Fabbricato : foglio 67 , particella 243 , subalterno 531

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica da TSR.1 a TR.2 della porzione di tessuto su cui insiste la sua abitazione, affinché sia
consentito un ampliamento da destinare a camera per il figlio.
Motiva sostenendo che l'immobile è assolutamente privo di carattere storico, non risulta dall'estratto delle licenze
storiche del Comune di Prato ed è stato condonato ai sensi della L. 47/85 dai proprietari originari; inoltre è assimilabile
agli edifici circostanti, realizzati e ristrutturati nello stesso periodo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione già soddisfatta in quanto l'edificio
individuato ricade già nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine"; con l'occasione,
si ritiene anche di riperimetrare la pertinenza C1, insistente sull'area in oggetto, limitandone l'estensione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 544

P.G.: 224639 del: 03/12/2018

Pellicciari MelaniaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Pratellone, n. 53 - Prato
Fabbricato : foglio 73 , particella 1261

-

Fabbricato : foglio 73 , particella 409-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - la modifica di attribuzione del tessuto, sul quale insiste l'edificio di sua proprietà, da TR.3 a TR.2 e motiva la
richiesta individuando la tipologia dell'immobile come "villino isolato su lotto e circondato da resede di pertinenza";
2 - la correzione del perimetro del tessuto secondo il confine di proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile: la modifica richiesta dall'osservante risulta coerente con lo stato dei luoghi, quindi sarà
attribuito il tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine";
2 - l'osservazione accoglibile: il perimetro sarà modificato secondo lo stato dei luoghi.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 545

P.G.: 224643 del: 03/12/2018

Chiesa Loretta

Marsili Monica

Presentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Società EMMCI srl

Individuazione aree:

via Guido Monaco e via San Paolo - San Paolo
Fabbricato : foglio 45 , particella 209

-

via delle Fonti - Mezzana
Terreno : foglio 63 , particella 1795

-

Fabbricato : foglio 45 , particella 544-

Fabbricato : foglio 45 , particella 546-

Fabbricato : foglio 45 , particella 553-

Fabbricato : foglio 45 , particella 555-

Fabbricato : foglio 45 , particella 556-

Fabbricato : foglio 45 , particella 557-

Terreno : foglio 63 , particella 1594-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto le schede di trasformazione AT4b_02 - Ex lanificio Società Anonima Calamai via di San
Paolo e AT6_07 - Parco delle Fonti sud, oltre alla norma relativa all'art. 132 AI_16 "Ex Lanificio Calamai" delle NTA.
Le osservanti precisano che tali previsioni di trasformazione scaturiscono da istanze presentate sia come
manifestazione di interesse - P.G. 101599 del 21/06/2016 - che come contributo al Piano Operativo - P.G. 113747 del
29/06/2017 - e sono riferite all'area denominata ex Anonima Calamai posta in via di San Paolo.
In particolare:
1 - la perimetrazione delle aree da demolire e cedere al Comune per spazi pubblici interessa anche una porzione di
servizi igienici afferenti al capannone non interessato dalla trasformazione; tale demolizione comporterebbe la
necessità di creare ex novo i sevizi igienici, senza avere un beneficio pubblico sostanziale. Si richiede pertanto che
venga riperimetrata l'area di trasformazione escludendo la porzione dei servizi igienici dalle aree da demolire e cedere
a spazi pubblici, secondo uno schema allegato all'osservazione;
2 - le capacità edificatorie generate dalla demolizione e cessione degli edifici e spazi aperti della scheda sono,
secondo le osservanti, superiori a quelle proposte nella scheda. Lo stato di degrado degli immobili ha un
deprezzamento in parte inferiore a quello proposto nei calcoli perequativi, chiedendo una facoltà edificatoria di
1.130,32 mq, a fronte dei 410 mq di SUL proposta in trasferimento, da realizzare in zona R3 della scheda AT6_07;
3 - le aree da cedere come standard urbanistici interni alla scheda di trasformazione risultano, secondo le scriventi,
eccessive rispetto alle necessità date dal cambio di destinazione d'uso; viene relazionato in maniera dettagliata il
calcolo eseguito e si chiede che tale eccedenza rispetto ai minimi prescritti sia scorporata dagli standard richiesti nella
AT6_07, annullando di fatto in quest'ultima la realizzazione degli stessi;
4 - vista la cessione di aree da effettuare per ricollegare le parti di città, chiedono che venga eliminato l'ulteriore tratto
di collegamento, la connessione fra il piazzale centrale alla scheda e l'innesto con via Caboto, in quanto interessa il
piazzale e costituisce l'unico accesso carrabile agli immobili industriali che vi si affacciano; si chiede di eliminarlo
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anche per questioni di sicurezza, per non avere commistione fra percorsi pedonali e carrabili delle attività;
5 - per quanto riguarda le prescrizioni particolari per i criteri di intervento, si rimanda all'art. 136 AI_16 "Ex Lanificio
Anonima Calamai" e a tal proposito le osservanti chiedono che per gli edifici rientranti nella classificazione A.1, A.2 e
B.1 - per i quali è prescritto il "mantenimento dei prospetti nella loro composizione architettonica..." - venga data la
possibilità di intervenire sui prospetti con le medesime prescrizioni per gli edifici classificati come C, per i quali sono
ammesse "modifiche della partitura e delle dimensioni delle aperture sui fronti esterni ed interni..."; viene chiesta
maggiore elasticità nella modifica dei prospetti vista, secondo le scriventi, la secondarietà dei fronti e la mancanza di
caratteri tipologici, anche per andare incontro a nuove esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza.
In riferimento alla Scheda di trasformazione AT6_07 viene osservato che:
6 - venga sommata alle facoltà edificatorie derivanti dalla superficie territoriale di circa 14.000 mq per SUL 1.190
quella derivante dalla scheda AT4b_02 per altri 1.130,32 mq di SUL, secondo quanto richiesto al punto 2; chiedono
pertanto un complessivo di SUL da realizzare come nuova edificazione residenziale di 2.320,32 mq di SUL, senza che
ciò comporti la realizzazione di standard urbanistici, perchè già compensati con l'eccedenza della scheda AT4b_02;
7 - in considerazione di quanto richiesto al punto precedente, viene presentato uno schema progettuale che considera
una cessione del 60% dei terreni, SUL edificabile 2.050 mq posti in quattro distinti edifici, di cui tre a villetta mono o
bifamiliare, con il mantenimento della viabilità di accesso come da scheda di trasformazione.
Le osservanti ritengono che quanto proposto nelle due schede serva a garantire un equilibrio minimo tra l'interesse
pubblico e quello privato e citano le sentenze del TAR Toscana, sez. I, 2 marzo 2018 n.333 e TAR Toscana, sez. I, 8
giugno 2016, n. 977 nelle quali si ritiene che le cessioni effettuate per essere legittime non siano di entità tale da
privare l'operazione di ogni convenienza economica, rendendo di fatto la previsione urbanistica irrealizzabile.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - Riguardo alla riperimetrazione della AT4b_02, la richiesta risulta accoglibile, con l’esclusione dei servizi igienici del
fabbricato adiacente.
2 e 6 - Le richieste risultano parzialmente accoglibili. Le capacità edificatorie generate sono state verificate ed è stata
riscontrata una parziale incongruenza con i parametri inseriti per il calcolo perequativo. A seguito di ciò, considerando
comunque lo stato conservativo riconosciuto congruo con le condizioni dei fabbricati, si rileva una capacità edificatoria
da realizzare nella AT6_07 di 870 mq di SUL residenziale a fronte dei precedenti 410 mq. Tale capacità edificatoria va
sommata ai 1.190 mq generati dall’area AT6_07, per un totale di 2060 mq di SUL residenziale.
3 e 4 - In riferimento alla riduzione degli standard da realizzare e alla eliminazione della connessione in prossimità
dell’innesto con via Caboto, la richiesta risulta non accoglibile in quanto di importanza fondamentale per il
collegamento delle due parti di città e il completamento del disegno urbano.
5 - In riferimento alla modifica normativa, si ritiene di procedere ad una puntualizzazione degli interventi riguardanti il
mantenimento dei prospetti nella loro composizione architettonica, data dalla geometria e dalla posizione delle
aperture, nonché dagli elementi decorativi e, ove ancora presenti, dagli infissi originari, limitandosi alla facciata
prospettante su via San Paolo, all’intero edificio in B.1 che, per una più agevole individuazione, assumerà
l’identificativo B.1* e ai padiglioni attribuiti a Pier Luigi Nervi. Per i restanti prospetti occorre mantenere la leggibilità
dell’impaginato originario, differenziando le nuove aperture pur nel rispetto delle caratteristiche dell’intero complesso.
7 - La proposta di un nuovo assetto per l’area AT6_07 non è accoglibile, in quanto i parametri risultano congrui con
l’edificazione della zona. Si ritiene comunque da modificare nella scheda, per mero errore di trascrizione, il parametro
della Sf di progetto che risulta essere di 1.840 mq invece di 3.860 mq e, conseguentemente, del Rc% max che risulta
essere del 50%.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 546

P.G.: 224651 del: 03/12/2018

Marconi PatriziaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Azienda Agricola del Monte di Marconi Patrizia

Individuazione aree:

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 12 , particella 3

-

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 12 , particella 368

-

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 12 , particella 370

-

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 12 , particella 8

-

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 9 , particella 28

-

Via di Spazzavento , n. 1 - Monte Le Coste
Terreno : foglio 9 , particella 29

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante dichiara di essere già titolare di Permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di attività cinotecnica,
per il quale dovrà essere presentata variante in contrasto alla disciplina adottata, sulla base del Programma di
Miglioramento Agricolo Ambientale.
Poiché l'art. 91, comma 1, lettera e) delle NTA del Piano esclude la realizzazione di strutture a servizio di attività
cinotecnica nelle particelle di terreno dello scrivente, ricadenti in PR.2, AR. 8 e AR.9, chiede:
1 - il cambio di AR per le sue particelle, eventualmente con attribuzione di AR.3 o AR.4;
2 - la modifica della norma di cui all’art. 91, comma 1, lettera e), affinché consenta l’attività della cinotecnica in AR. 8 e
AR.9;
Lo scrivente osserva altresì che:
3 - l'art. 91 comma 5) non ha una idonea previsione del numero di ricoveri, inferiori a quelli già autorizzati dal
permesso di costruire dell’osservante (PAPMAA Del. Dir. n. 10 del 10/01/2005) e in in relazione a ciò chiede che la
norma sia modificata incrementando il numero degli animali da poter ospitare in azienda (sia fattrici che a
pensionamento), considerando che l'attività è la principale fonte di reddito dell'Azienda.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - il cambio di AR non è ammissibile in quanto discende dalle scelte di pianificazione alla base di tutto il Piano;
2 - la modifica della norma di cui all’art. 91, comma 1, lettera e), affinché consenta l’attività della cinotecnica in AR. 8 e
AR.9 viene ritenuta ammissibile e dunque si accoglie prevedendo la possibilità di esercitarla in quegli ambiti;
3 - si condivide l'osservazione e si inserisce nella norma che un numero maggiore di animali rispetto a quanto indicato
dovrà essere assentito tramite PAPMMA.
L'osservazione è nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 547

P.G.: 224653 del: 03/12/2018

Bartolozzi GiacomoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Bartolozzi & C. sas con sede a Prato, via Bologna n.316/6

Individuazione aree:

via Liliana Rossi, n. snc - Chiesanuova
Terreno : foglio 22 , particella 2367

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto di osservazione riguarda un terreno di circa 10000 mq di proprietà della soc. Bartolozzi Giacomo & c.
sas, concessionaria auto, destinato dal Piano a V1 per il quale si richiede invece che possa essere utilizzato come
deposito auto, quindi un cambio a V3.

1. Secondo l’osservante risulta carente del cosiddetto “alto indice di naturalità” attribuitogli per le caratteristiche
intrinseche ed estrinseche sia dell’area che del comparto dove si trova.
E’ ubicato in fregio a viabilità ad alto scorrimento, anche molto vicino a insediamenti artigianali/industriali, e dotato di
complete opere di urbanizzazione.
Al riguardo sono state presentate numerose istanze dal 2006:
- p. g. 86060 del 15.12.2006 in cui si chiedeva una nuova destinazione commerciale /industriale rispetto alla zona
bianca priva di destinazione;
- osservazione al PS con p. g. 107565 del 10.08.2012 che lamentava il mancato sfruttamento del terreno e chiedeva
l’eliminazione del vincolo espropriativo reiterato;
- proposta al PO con p. g. 114651del 30/06/2017 che chiedeva la destinazione ad uso deposito/esposizione di veicoli
per 7000 mq con la proposta di cessione degli altri 3000 mq.
Il PS ha inserito il terreno nello schema direttore SD2, destinazione Sa nel sub sistema V4, zona omogenea B e quindi
ha riconosciuto previsione edificatoria all’area che adesso risulta inattesa con evidente contraddittorietà di valutazione.

2. L’osservazione costituisce anche istanza di pagamento dell’indennizzo a titolo di risarcimento ex art. 39 DPR n.
327/2001 per il vincolo espropriativo decaduto e reiterato, maggiorato di interessi legali e di rivalutazione monetaria, e
come atto formale interruttivo di prescrizioni e/o decadenze.

3. Si fa notare che il lotto in oggetto si trova vicino all’area di trasformazione AT5_05 dove sono previste nuove
edificazioni per cui il terreno potrebbe avere come utile destinazione quella di deposito ai fini espositivi/commerciali.

4. Si chiede la più consona destinazione V3 con la cessione gratuita del 20% dell’area da destinare ad opere di
mitigazione ambientale garantendo l’80% di superficie permeabile (al netto delle aree da cedere, 30% inerbito e 20%
alberato).

5. In allegato la relazione tecnica del geom. Fabrizio Becherini fa rilevare che per la sua ubicazione l'area non può
essere considerata strategica per l'innalzamento della qualità ecologica e del sistema connettivo territoriale ma è da
considerarsi complementare alla zona già urbanizzata ed inoltre fa notare che molte attività di deposito auto trovano
posto lungo la tangenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva:
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- in merito alla destinazione "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità", l’area interessata dall’osservazione, fa parte
di un sistema di aree verdi che garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva lungo il tracciato viario della
tangenziale. L'inserimento di usi ammessi nel V3, pur non comportando nuova edificazione,  implicano l'inserimento di
elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.

- in merito all’affermazione di una reiterazione del vincolo espropriativo apposta dal Piano Operativo, si precisa che la
destinazione a V1 non rappresenta uno standard urbanistico bensì un’area a verde privato.

- in merito alla richiesta di istanza di pagamento dell’indennizzo ex art. 39 TUE, non trattandosi di vincoli
preespropriativi, in quanto attuabili anche dal privato titolare a mezzo di convenzionamento, senza ablazione del diritto
(corte costituzionale 179/99), l’eventuale reiterazione del vincolo non avrebbe dato luogo a indennizzo ex art. 39 TUE,
come esplicitato anche in relazione e all’art. 24 comma 5 lettera b) delle NTA.

Date le suddette considerazioni l'osservazione non è accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 548

P.G.: 224662 del: 03/12/2018

Spremulli AntonioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Muzio Clementi, n. 36 B - Prato
Fabbricato : foglio 43 , particella 1151

-

Fabbricato : foglio 43 , particella 1150-

Fabbricato : foglio 43 , particella 1158-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda una particella catastale interna ad un isolato, accessibile con servitù di passo da altra
proprietà, classificata in tessuto TL.4 e TR.3.
L'osservante vorrebbe riqualificare il lotto di terreno sia modificando la posizione di un box auto già presente,
aumentandone la superificie coperta fino a raggiungere le dimensioni minime di 3,20x5,00 oltre lo spessore dei muri
perimetrali, sia realizzando un parcheggio a raso per auto e biciclette, tecnologicamente strutturato per la ricarica di
auto elettriche e relativi servizi web, per il quale sono già stati verificati gli aspetti tecnici con la sezione parcheggi
privati di Enel X Italia Spa.
Il box auto già presente e l'intera area sono stati legittimati dal condono edilizio P.G. 97072 del 31/12/1986 rilasciato il
07/01/1999 e sono censiti al catasto urbano in categoria C/6.
In data 22/07/2002 con P.G. 046451 è stata depositata una DIAE per la costruzione di un parcheggio per 9 posti auto.
L'osservante chiede, per poter procedere alla riqualificazione complessiva dell'intero lotto:
1 - di modificare il perimetro del lotto di riferimento, attribuendo un unico tessuto alla particella 1151 (coincidente con la
Concessione in sanatoria del 1986);
2 - di inglobare nello stesso tessuto anche le particelle 1150 e 1158 relative al passo carrabile;
3 - di dotare la particella 1151 di ulteriori 10 mq di superficie coperta e 28 mc di volume oltre quelli esistenti, necessari
alla realizzazione del progetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 e 2 - che le richieste avanzate non sono coerenti con lo stato dei luoghi; pertanto l'osservazione non è accoglibile;
3 - che la richiesta sarà soddisfatta con l'inserimento della tipologia di intervento "IP.3 - realizzazione di nuove
pertinenze", definita secondo i parametri previsti dalla Legge Regionale.
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 549

P.G.: 224664 del: 03/12/2018

Madama ElenaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1009

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente. La richiesta è motivata dall'aumento di densità abitativa, con conseguenti
ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa nella zona, considerando anche la riduzione del
soleggiamento sugli edifici esistenti apportata dall'elevata altezza dei nuovi fabbricati.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta una fascia verde profonda almeno 30 metri tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su
via San Martino per Galceti.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o 10,50 metri, in linea con i tessuti
circostanti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 550

P.G.: 224666 del: 03/12/2018

Sambo MarioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cordoba d'Argentina, n. 11 - Coiano
Fabbricato : foglio 23 , particella 1356

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a spazio aperto con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente. La richiesta è motivata dall'aggravio di densità abitativa apportata dalla AT5_05
e dalla AT5_04 per circa 780 nuovi abitanti, con conseguenti ripercussioni negative sulla viabilità e sui parcheggi, con
forte incremento del traffico veicolare su via San Martino per Galceti.
All'osservante risulta poi incomprensibile la trasferibilità edificatoria tra l’UMI 1a e la UMI 1b che invece avrebbe
permesso di spalmare l’edificazione su un’area maggiore, diminuendo la densità.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente, una fascia intermedia, destinata a verde
pubblico, o, in alternativa, destinata a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al verde, più respiro e
migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti (TL.1 in via San Martino per Galceti e TR.2 e
TR.3 in via Cordoba d’Argentina), la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri anziché di 16,50 per la
UMI 1b e di 20 metri per la UMI 2, come indicato nella scheda per limitare gli impatti in termini di volume, di aggravio
del carico di nuovi abitanti e per avere edifici meno alti a ridosso dell’esistente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 551

P.G.: 224667 del: 03/12/2018

Papi Giovanni Giorgio

Masolini Gabriella

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA NINO BIXIO, n. 9
Fabbricato : foglio 36 , particella 91

-

Fabbricato : foglio 36 , particella 754-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono che sia tolta la categorizzazione "E3" dall'edificio individuato, in quanto non sono mantenuti i
caratteri storici richiesti per tale categoria. Affermano, inoltre, che l'edificio è stato totalmente ristrutturato con
Concessione Edilizia del 1991, che ha comportato la totale trasformazione degli interni (modifica delle quote dei solai e
ricostruzione in c.a.) e dei prospetti esterni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche,
Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato di valore
testimoniale. L’immobile fa parte di edilizia seriale costruita nella prima metà del 900, presenta una scansione regolare
ed un trattamento più o meno omogeneo per quanto riguarda finiture e materiali dei prospetti, pertanto deve essere
salvaguardata la configurazione originaria. La richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 552

P.G.: 224674 del: 03/12/2018

Papi Simone

Moscardi Diletta

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Poggio , n. 2/F - Prato
Fabbricato : foglio 67 , particella 350

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che agli immobili di loro proprietà, attualmente classificati in tessuto TR.3, sia attribuito il
tessuto TR.2.
A sostegno della loro richiesta portano l'indicazione della Concessione edilizia in forza della quale sono stati edificati,
che li classificava come "edifici residenziali tipo ville, villini isolati su lotto" e la documentazione fotografica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante coerente con lo stato dei luoghi; l'edificio inserito nella porzione di tessuto individuata presenta infatti
caratteri più vicini alla definizione del tessuto  "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine" che a
quello assegnato.
Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 553

P.G.: 224679 del: 03/12/2018

Sguanci VilmaraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 15

-

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 481

-

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 963

-

Via dell'Alloro - Paperino
Fabbricato : foglio 100 , particella 964

-

Descrizione dell'osservazione:

Per le particelle in oggetto, poste in prossimità della gora di Castelnuovo in località Paperino,  ricomprese dal Piano
Operativo in parte in territorio rurale, ambito AR.5, in parte in V1, vengono fatte le seguenti richieste:
1 - l'inserimento delle aree nella zona territoriale omogenea C - parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi;
2 - l'attribuzione ai tessuti TR.1 o TM.1;
3 - il ripristino della facoltà edificatoria, con possibilità di realizzazione della SUL indicata del Piano Secchi per un
complesso a funzione residenziale e ricettiva ("Fattoria del Benessere") dotato di aree a coltura tecnologica e di idonei
spazi per il parcheggio;
In relazione al punto 3, viene richiesta la riduzione del vincolo cimiteriale a 100 m, per un migliore impiego del terreno.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva quanto segue:

1- l’osservazione, per la parte riguardante la richiesta di modificare il limite del territorio rurale, si pone in contrasto con
l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola.
La modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale, trattandosi di individuazione che discende dal
Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è attuabile in sede di Piano
Operativo;

2 – la richiesta di modifica della destinazione a V1 verso i tessuti TR.1 e TM.1 e la richiesta di prevedere un’area di
trasformazione con destinazione residenziale e ricettiva, si ritengono in contrasto con lo stato dei luoghi e con le scelte
del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore
consumo di suolo con il mantenimento di spazi aperti urbani che, nel caso specifico, si pongono in diretta relazione
con il territorio rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.5 assolve in questo particolare contesto
paesaggistico.
3 – in merito alla richiesta di ridurre il limite cimiteriale a 100 mt l’ufficio rende noto che il Piano Operativo indica il limite
dei 200 mt in ottemperanza all’art. 338 del TULS, come meglio specificato dall'art. 33 comma 2 delle NTA.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.
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Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 554

P.G.: 224682 del: 03/12/2018

Fiaschi Maria LauraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 79 , particella 179-

Terreno : foglio 79 , particella 460-

Terreno : foglio 79 , particella 47-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è stata indicata dal Piano Operativo adottato come V1. Questa è delimitata a nord dall'edificato
attestato su via XX Settembre, a Iolo; ad ovest da una propaggine di questo e da altra proprietà; a sud da via dei Tini;
ad est dall'edificato su via Gherardacci, con traverse senza sfondo (via Mille e via Sapri) che terminano al confine con
il terreno in questione.
La proprietà propone l'inserimento di una nuova area di trasformazione in cui le due strade senza sfondo vengono
collegate a ferro di cavallo, individuando due aree in cui collocare tre gruppi di villette a schiera con giardino privato
(intervento di superficie complessiva di circa 4.000 mq). Sono previsti poi spazi per il parcheggio pubblico ed un'area
da cedere e da adibire a verde.
L'intervento, complessivamente, dovrebbe risolvere: un problema di traffico, collegando via Mille e via Sapri, in cui la
circolazione a doppio senso è resa difficile dalla sede stradale ristretta; il problema della mancanza di posti auto nelle
aree vicine; il problema della mancanza di aree verdi pubbliche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo il quale, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore
consumo di suolo con il mantenimento degli spazi aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio
rurale rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.4 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 555

P.G.: 224684 del: 03/12/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA F. MOGGI, n. 43 - COIANO
Fabbricato : foglio 23 , particella 2563

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 75  per quanto riguarda il divieto di chiusura di logge e porticati.
In particolare, in riferimento all'immobile catastalmente individuato, la classificazione ri-R4 del R.U. Secchi aveva
permesso (art. 24) la "chiusura di terrazze esistenti con tamponature leggere per la formazione di verande, purché
nell'ambito di interventi coordinati che riguardino l'intero edificio", mentre l'art. 75 vieta per i tessuti TR.3 la chiusura di
logge e porticati e l'addizione volumetrica. Quindi, al fine di evitare un aspetto "a macchia di leopardo" in palazzine in
parte già caratterizzate da queste chiusure e di consentire un luogo più riparato nell'abitazione, si chiede di eliminare
tale divieto, almeno per i tessuti TR.3.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via. L'osservazione pertanto è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 556

P.G.: 224688 del: 03/12/2018

Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato SudPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Comitato Difendiamo La Nostra Salute Prato Sud

Individuazione aree:

Via Di Baciacavallo - Baciacavallo
Terreno : foglio 92 , particella 1073

-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1038-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1039-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1075-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1076-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1077-

Terreno : foglio 92 , particella 1092-

Terreno : foglio 92 , particella 1095-

Terreno : foglio 92 , particella 810-

Terreno : foglio 92 , particella 901-

Terreno : foglio 92 , particella 902-

Terreno : foglio 92 , particella 903-

Terreno : foglio 92 , particella 907-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda l’area dove si trova attualmente l’impianto di depurazione acque GIDA in località Baciacavallo,
per la quale si richiede lo spostamento degli impianti per lo smaltimento dei fanghi di depurazione acque in zona
industriale.
L’osservazione è corredata da una relazione dettagliata che descrive il contesto urbano ove è situato l’impianto, vicino
ad una zona densamente abitata, con scuole e spazi di aggregazione sportiva e servizi sociosanitari. Nella relazione
vengono inoltre evidenziati ed elencati diversi aspetti, studi effettuati e riferimenti a controlli di carattere sanitario ed
ambientale, oltre che il riferimento al contributo presentato nella fase partecipativa, che l’osservante presenta a
sostegno della tesi che la zona è ad oggi fortemente compromessa dal punto di vista urbanistico ed ambientale con
ricadute sulla salute umana.
Adducono motivazioni di seguito sintetizzate:
- GIDA spa ha inoltrato alla Regione Toscana istanza di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis d.lgs 152/06 e art. 73 bis LR 10/2010);
- l’area su cui si intende realizzare il nuovo impianto di incenerimento e il biodigestore è sottoposta al vincolo di tutela
dei pozzi e delle sorgenti come si evince dalla Tav. Af.12 del Piano Strutturale;
- l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 c. 1 lett. C;
- l’art. 32 comma 3 delle NTA del Piano Operativo non indica tra le opere realizzabili inceneritori e biodigestori;
- lo stesso art. 32 al comma 5 nella descrizione dell’impianto di Baciacavallo non menziona nessun impianto di
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incenerimento;
l’osservante richiede:
1 - di prevedere ed individuare un’area con destinazione d’uso congrua ed appropriata con l’attività industriale svolta
da GIDA e su cui trasferire/costruire i nuovi impianti destinati al trattamento dei fanghi che in base al progetto
presentato da GIDA insisterebbero sulle particelle 1073, 1092, 1095, 1075, 1039, 1038, 1077, 1076, e la conseguente
modifica dell’art. 32 con l’inserimento della nuova localizzazione;
2 - di mantenere la destinazione agricola a verde delle particelle 901, 902, 903, 907, 810 stralciando la destinazione
d’uso “ACu – servizi tecnici e amministrativi e assimilati”, ritenendo che tale destinazione sia assimilabile e collegabile
all'ampliamento dell’impianto.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che l'iter autorizzatorio citato prenderà in dovuta considerazione i vincoli presenti nell'area, le conformità
urbanistiche e gli effetti ambientali derivati, e che ciò esula dallo strumento di pianificazione, si evidenzia che il Piano
Operativo ha individuato l'area ove insiste l'impianto di depurazione in base allo stato dei luoghi. Una nuova
collocazione non è stata individuata in quanto non contenuta nell'atto di indirizzo del Piano Operativo approvato con
D.C.C. 86/2016. Nell'area citata al punto 2, con destinazione d’uso “ACu – servizi tecnici e amministrativi e assimilati”,
potranno essere realizzati "servizi amministrativi e assimilati quali: servizi post-telegrafonici e telefonici, servizi
comunali e della protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari" come
indicato all'art. 152 delle NTA. Pertanto, non si comprende come l'osservante possa supporre che l'area sia destinata
all'ampliamento dell'impianto.
Per quanto sopra esposto, l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 557

P.G.: 224690 del: 03/12/2018

Varvarito MoniaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società VARVARITO LAVORI srl

Individuazione aree:

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 122

-

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 123

-

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 125

-

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 126

-

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 334

-

via del Ferro, n. 300
Terreno : foglio 100 , particella 761

-

Descrizione dell'osservazione:

La società Varvarito chiede che sia nelle tavole della Disciplina dei suoli che nelle NTA del Piano Operativo trovi
rappresentazione l'impianto per il trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi attualmente ubicato in via del Ferro 300.
la richiesta è motivata dal fatto che:
- il Consiglio comunale con la  Deliberazione n.3 del 21/1/2016 di  approvazione della "Variante urbanistica per
l'individuazione dell'area da destinare ad impiano di trattamento rifiuti inerti" ha deliberato che fino alla data di
assegnazione definitiva dell'area in variante potevano essere assentite autorizzazioni temporanee anche su aree non
preposte a tale funzione;
- che il dirigente con nota del 26/01/2016 pg 13386 ha espresso parere favorevole alla richiesta di autorizzazione
presentata dalla società Varvarito a condizione che tale autorizzazione automaticamente decada alla effettiva
attivazione dell'attività di trattamento nell'area specificata dalla suddetta variante;
- che secondo l'art. 208 comma 6 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente), l'approvazione del progetto dell'impianto
nell'ambito della conferenza dei servizi  costituisce variante allo strumento urbanistico;
- che a parere dell'osservante la giurisprudenza ha affermato la piena compatibilità tra le aree agricole e le attività di
recupero.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, nelle sue previsioni conferma la scelta dell'area oggetto della citata variante per la destinazione di
Impianto di recupero e trattamento inerti non pericolosi individuato dall'accordo di Pianificazione siglato tra Comune di
Prato e Provincia di Prato il 15/12/2015 in prossimità al casello Prato Ovest.
In particolare con la DCC n. 3/2016 il Consiglio Comunale ha espresso in modo chiaro ed inequivocabile che fino
all'assegnazione definitiva dell'area preposta al trattamento inerti non pericolosi sopra descritta potranno essere
autorizzate solo le attività già presenti sul territorio comunale su aree non destinate a tale funzione, a condizione che
tali autorizzazioni prevedano un termine di durata limitato al momento in cui sarà attivata la nuova funzione nell'area
al Casello Prato Ovest, prevedendo una specifica ipotesi di decadenza temporale dell'autorizzazione.
La legittimazione urbanistica di nuove aree con tali destinazioni specifiche appare quindi in contrasto con la volontà

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



del Consiglio Comunale espressa con la DCC 3/2016.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 558

P.G.: 224694 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA BERLINGUER - MACROLOTTO 2-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alla n. 37 - P.G. 206091 - del 05/11/2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 37.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 559

P.G.: 224701 del: 03/12/2018

Ricchiuti NicolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via delle Viottole, n. 15-19
Fabbricato : foglio 85 , particella 146

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda due diversi aspetti.
1 - La rettifica del perimetro del tessuto TP.1 a cui appartiene l'edificio ma non tutta la sua pertinenza, compresa
invece nell'area V1. L'edificio è adibito ad autosalone e attualmente l'area esterna di pertinenza risulta pavimentata,
attrezzata e funzionalmente collegata all'attività commerciale che vi si svolge, quindi dovrebbe essere inclusa nel
tessuto;
2 - La modifica dell'art. 77 delle NTA (tessuti TP.1 - TP.2 - TP.4). L'ampliamento è ammesso soltanto nel caso di
intervento di SE fino al 40% di SUL esistente secondo quanto riportato negli interventi consentiti, mentre nella tabella
delle prescrizioni si fa riferimento al massimo del 50% di Superficie Coperta; si richiede quindi di uniformare la
descrizione a pag. 63 permettendo sia la SE che la ristrutturazione con ampliamento fino al raggiungimento della SC
indicata nella tabella a pag. 64.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche tecniche effettuate si rileva che:
1 - la pertinenza compresa nell'area V1 è effettivamente parte della pertinenza dell'edificio quindi la richiesta si ritiene
accoglibile per questo aspetto e sarà effettuata la relativa modifica cartografica;
2 - l'ampliamento fuori sagoma consentito è quello del 20% con le relative specifiche e prescrizioni, mentre il Rapporto
di Copertura è riferito esclusivamente agli interventi di Sostituzione Edilizia; quindi la richiesta non si ritiene accoglibile.
Pertanto l'osservazione nel complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 560

P.G.: 224712 del: 03/12/2018

Masolini Antonio

Ferrario Maria Costanza

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via degli Aranci, n. 10 - Figline
Fabbricato : foglio 6 , particella 432

-

Fabbricato : foglio 6 , particella 573-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono di modificare l'attribuzione del tessuto al fabbricato residenziale e all'area pertinenziale di loro
proprietà da TCS a TSR.2.
Motivano la richiesta sostenendo che l'inserimento in tessuto TCS non corrisponde alle caratteristiche del lotto in
esame perché questo non si sviluppa in rapporto diretto con lo spazio pubblico né risulta articolato su piazze o vie
pubbliche, risulterebbe invece più adeguato l'inserimento in tessuto TSR.2, essendo l'immobile completamente isolato
rispetto agli edifici più prossimi e circondato su tutti i lati da terreno agricolo.
L'immobile è stato ristrutturato con concessione edilizia rilasciata il 06/09/1990 (Busta ST 998/1989 P.G. 34317/89)

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto si riconosce agli
edifici in oggetto la valenza del tessuto del centro storico, pur non presentando le caratteristiche morfologiche
riscontrabili in tale tessuto.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 561

P.G.: 224715 del: 03/12/2018

Baroncelli AlbertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VIGNA BASSA
Terreno : foglio 91 , particella 74

-

Terreno : foglio 91 , particella 1157-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 99 "Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio
rurale", con un aumento della SUL prevista per tali interventi.
In particolare, si fa riferimento all'area catastalmente individuata, che presenta due rimesse non agricole, ciascuna di
mq 25 ca., in cattivo stato di conservazione, che con un aumento ulteriore di SUL consentita avrebbero un incentivo
per la ristrutturazione e/o ricostruzione, anche in una posizione traslata rispetto all'attuale ubicazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta non risulta
accoglibile in quanto contrasta con le strategie del nuovo Piano Operativo che intende preservare le aree agricole
favorendo in queste lo svolgimento della detta attività.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 562

P.G.: 224716 del: 03/12/2018

Casini NicolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via di Reggiana, n. 116/118
Fabbricato : foglio 59 , particella 53

-

Terreno : foglio 59 , particella 1498-

Terreno : foglio 59 , particella 1681-

Terreno : foglio 59 , particella 29-

Terreno : foglio 59 , particella 51-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la scheda di trasformazione AT5_15 - Nuova edificazione via di Reggiana - via
Traversa Pistoiese.
L'osservante, proprietario del complesso edilizio su via Reggiana e delle aree retrostanti, rileva che, nel vigente
Regolamento Urbanistico, tale area ricadeva nella U.M.I. 14, nella quale era consentito realizzare funzioni turistico-
ricettive per 2500 mq, mentre nel Piano Operativo, alla scheda AT5_15, è stata inserita un'edificazione di 900 mq di
SUL a destinazione turistico-ricettiva.
1 - Richiede pertanto che, a fronte di una riperimetrazione più ampia dell'area di trasformazione - che comprenda
anche parte del giardino di pertinenza del complesso edilizio e di parte parte del giardino sul lato est per realizzare una
pista ciclabile - possa essere consentita una SUL fino a 1.700 mq di cui 1.200 mq a destinazione ricettiva e 500 mq a
destinazione commerciale.
2 - Dichiara disponibilità ad una cessione volontaria di porzione del lotto di proprietà, già interessato dal progetto di
allargamento della sede stradale dello svincolo della declassata su viale Allende, nonchè a compensare l'indennità di
cui al decreto di esproprio 27.07.2006 mediante la permuta di un'area comunale costituita dal sedime stradale del
tratto finale della via Traversa Pistoiese confinante con la declassata, per realizzarvi un parcheggio drenante a servizio
del nuovo complesso ricettivo.
3 - Chiede che l'aumento di SUL da 900 a 1.700 mq venga giustificato dall'allargamento del perimetro dell'area di
trasformazione e che sia data la possibilità di monetizzare gli standard ai sensi dell'art. 25 e 26 delle NTA del Piano
Operativo.
L'osservante ritiene che tale accoglimento possa risolvere le liti pendenti fra lo scrivente e l'Amministrazione comunale
in riferimento al deprezzamento sofferto in conseguenza dei lavori di realizzazione della rotonda, oltre ad aver recato
danni alla recinzione esistente e all'assenza delle barriere antirumore previste e mai realizzate.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute vrifiche e valutazioni si ritiene:
1 -3 - In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di
ampliamento del perimetro dell’area di trasformazione, a discapito del resede tergale dell’edificio esistente, posto in
“TSR.1 - Tessuto Storico Residenziale, con aggregazione o singoli edifici di origine rurale” in quanto non necessario
all'attuazione complessiva dell'area di trasformazione.
Non è accoglibile la richiesta di poter realizzare una intervento di Sul maggiore di quanto già previsto nella scheda di
trasformazione essendo stato ricosciuto le facoltà edificatorie coerenti con i criteri dell'elaborato "03 - Perequazione
urbanistica - Linee guida per l'applicazione". Pertanto rimangono invariati i parametri di progetto delle SUL da
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realizzare, le aree da cedere e gli standard da realizzare.
2 - In riferimento alle proposte avanzate, non afferendo alla disciplina urbanistica dell'area di trasformazione si
ritengono non pertinenti.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 563

P.G.: 224717 del: 03/12/2018

Casini NicolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI REGGIANA, n. 116/118
Fabbricato : foglio 59 , particella 53

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che il complesso individuato (di cui allega la storia edilizia) sia:
1_  escluso dalla categorizzazione "E3", considerato che esso non possiede le caratteristiche della tipologia "rurale"
ma risulta un edificio che da decenni è stato utilizzato con destinazione "commerciale"; inoltre, esso è suddiviso in più
unità abitative che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento una tantum, sia per per
adeguamento funzionale legato all'insediamento di nuove tipologie commerciali sia per un maggior sfruttamento degli
spazi pertinenziali esterni;
2_ variato l'art. 144 delle NTA, al fine di rendere ammissibili per gli edifici "E3" gli interventi di "realizzazione di balconi
e terrazze" anche per gli edifici di matrice rurale e la "realizzazione di logge, porticati e lastrici solari" per consentire
l'adeguamento funzionale di edificio e spazi esterni adibiti a uso commerciale.

Controdeduzione tecnica:

L'immobile in istanza è un edificio già rappresentato nel Plantario dei Capitani di parte Guelfa del 1584   nel Campione
delle strade della Comunità di Prato del 1789 e nel catasto storico leopoldino del 1820  (ex rc), nell’immobile sono
ancora leggibili le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie e mantenuti gli elementi di invarianza storico-
insediativa. Pertanto la richiesta di declassamento dalla categoria "E3" non è ritenuta accoglibile.

[2 - Per quanto riguarda l'art. 144 delle NTA, non è accoglibile la variazione richiesta dall'osservante in quanto non in
linea con le tutele proposte dal PO per gli edifici di valore storico.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 564

P.G.: 224718 del: 03/12/2018

Rosati Marzia

Rosati  Gianna Giovanna

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ORTI DEL PERO
Terreno : foglio 45 , particella 731

-

VIA ORTI DEL PERO
Terreno : foglio 45 , particella 762

-

VIA ORTI DEL PERO
Terreno : foglio 45 , particella 770

-

VIA ORTI DEL PERO
Fabbricato : foglio 45 , particella 897

-

VIA GALCIANESE
Terreno : foglio 45 , particella 689

-

VIA GALCIANESE
Terreno : foglio 45 , particella 756

-

VIA GALCIANESE
Terreno : foglio 45 , particella 784

-

Descrizione dell'osservazione:

I terreni e i fabbricati dei richiedenti ricadono in gran parte in vincolo cimiteriale e il Piano Operativo li destina in parte a
parcheggio pubblico di progetto ed in parte a nuova viabilità, ovvero al prolungamento di via delle Segherie con
innesto su via Orti del Pero; un'ultima parte è infine classifica come tessuto TP.5.
I richiedenti suggeriscono:
1 - in prima istanza, una riduzione del vincolo cimiteriale da 200 a 50 metri, previo parere favorevole della ASL;
2 - due ipotesi progettuali per ogni area di loro proprietà.

Per le aree di cui alla particella 897, le due ipotesi sono:
2.1 - destinare l'area a mercato scoperto, attrezzandola con piccoli volumi per servizi accessori;
2.2 - destinare l'area a parcheggio privato a raso, con eventuali strutture di copertura.

Per le aree di cui alle particelle 203-784-689-756, le due ipotesi sono:
2.3 - modificare l'art. 79 delle NTA, permettendo la realizzazione di nuovi volumi nel tessuto TP.5;
2.4 - destinare l'area a parcheggio privato a raso, con eventuali strutture di copertura.

Controdeduzione tecnica:

Esaminata con attenzione l'osservazione ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene:
1 - la richiesta non accoglibile, in quanto come indicato dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale
di 200 m dal limite del perimetro individuato nel Piano Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del
TULS; in tali aree sono consentiti, previo parere favorevole della ASL e con deliberazione del C.C., solo
esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico;
2.1 - la proposta non accoglibile, in quanto, come indicato dalla Disciplina dei Suoli del Piano Operativo, per la zona si
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riscontra la necessità di un parcheggio, che ha portato all'assegnazione dello standard di progetto "AP - aree per spazi
e parcheggi pubblici";
2.2  - la proposta già soddisfatta, in quanto la realizzazione di un parcheggio privato può trovare attuazione da parte
del privato titolare previo convenzionamento che assicuri il perseguimento degli interessi generali, come previsto
all'art. 24 comma 6 lett. b) delle NTA;
2.3 e 2.4 - le proposte non accoglibili, in quanto nel tessuto TP.5 non si ritiene congrua la nuova edificazione poiché in
contrasto con gli obiettivi di Piano di evitare l'eccessiva saturazione dei tessuti; si ricorda comunque la possibilità di
ampliamento della SUL esistente; invece, per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi pertinenziali, tale
possibilità è ammessa nei limiti della normativa nazionale e regionale e per le caratteristiche degli stessi si rimanda al
titolo IV delle NTA.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 565

P.G.: 224719 del: 03/12/2018

Bigagli Alessandro ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Cortesi, n. 3
Fabbricato : foglio 75 , particella 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che i due corpi di fabbrica, ad un solo livello con copertura piana, che delimitano la piccola corte
siano qualificati come edificato di recente formazione, anziché come edificato storicizzato.
A sostegno della richiesta, benché non sia oggettivamente accertabile se la consistenza dei manufatti della foto aerea
del 1954 sia la stessa di quella attuale, viene richiamata la tavola Es.3A "Invarianti strutturali: invarianza storico-
insediativa" del Piano Strutturale, nella quale tali fabbricati non sono indicati come patrimonio edilizio presente a quella
data; inoltre gli edifici in questione sono stati oggetto di varie modifiche - documentate dal condono edilizio P.G. 61210
del 31/07/1986 - tra cui il rifacimento della copertura e delle strutture portanti (di cui è allegata la relazione di collaudo
del gennaio 1990).

Controdeduzione tecnica:

L’ufficio, in sede di redazione del Piano Operativo, ha recepito gli elementi di invarianza storico-insediativa derivanti
dal Piano Strutturale e ha provveduto alla sua revisione attraverso una nuova ricognizione dell’edificato storico,
effettuata sulla base della foto aerea (volo GAI) del 1954; la classificazione in “edificato storico o storicizzato” non
costituisce una datazione ma rileva la presenza del sedime dell'edificio al 1954 rispetto allo sviluppo urbanistico della
città. Gli interventi ammessi sono stati pensati al fine di mantenere l'impianto urbano della struttura fondativa e
resistente della città, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli immobili.
Tuttavia, con il comma 1 dell’art. 63 delle NTA, per tali edifici è stata prevista anche la possibilità da parte
dell’interessato di comprovare, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica
avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, in modo da consentire, in caso di riscontro positivo, gli interventi
ammessi sull’edificato di recente formazione.
Pertanto la proposta avanzata dall’osservante si ritiene già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 566

P.G.: 224722 del: 03/12/2018

Faggi MauroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Novemela srl - via Siena, 3 - Prato

Individuazione aree:

Via Galilei, n. 8 - Prato
Fabbricato : foglio 25 , particella 340

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante svolge attività di ristorante-pizzeria come affittuario dell'immobile oggetto di osservazione.
Si tratta di un fabbricato a destinazione commerciale edificato su un'area di proprietà demaniale (con licenza ST 565
P.G. 14271 del 28/06/1973 e successiva Concessione in sanatoria n. C85-23401-1986 P.G. 19860070218 rilasciata
dal Comune di Prato il 23/06/2015) dalla proprietaria Settesoldi Vittorina, legale rappresentante della società Tre
Lanterne srl.
L'istanza di condono prevedeva, oltre a modifiche e ampliamento del fabbricato principale, anche due box presenti sul
retro dell'edificio, per i quali la Soprintendenza di Firenze Prato e Pistoia ha emesso parere negativo.
La società Novemela srl è venuta a conoscenza della presenza dei due manufatti non sanati solo dopo la
sottoscrizione del contratto di affitto ed ha interesse a ripristinare lo stato legittimo dei luoghi per poi realizzare i
necessari interventi di adeguamento funzionale per la prosecuzione dell'attività.
Il nuovo Piano Operativo ha inserito sia il fabbricato principale sia i due box abusivi in tessuto TP.5, consentendo
interventi fino alla sostituzione edilizia.
Al fine di poter eseguire la pavimentazione del resede esclusivo e opere di sostituzione edilizia o di addizione
volumetrica, rispettando le prescrizioni previste relative alla superficie permeabile minima (30%) e alla superficie
alberata minima (50%), l'osservante chiede:
- in via principale: l'ampliamento del perimetro del tessuto TP.5 portandolo a corrispondere con l'intera particella
catastale 340, considerato il fatto che il lotto catastale corrisponde a sua volta all'area oggetto di Concessione in uso di
area demaniale rilasciata dalla Provincia di Prato nel 2007 e relativo nulla-osta ai fini idraulici del 22/02/2006 prot.
6181;
- in via subordinata: l'ampliamento del tessuto TP.5 fino a comprendere almeno la porzione di resede esclusivo più
prossima al fabbricato commerciale per consentire una, seppur parziale, pavimentazione del resede medesimo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la richiesta dell'osservante accoglibile e pertanto l'area
individuata sarà inserita nel tessuto "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 567

P.G.: 224723 del: 03/12/2018

Longobardi DamianoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA BLIGNY, n. 102 - MALISETI
Fabbricato : foglio 31 , particella 168

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 72 delle NTA, in riferimento all'immobile catastalmente individuato.
In particolare, è richiesto:
1 - di precisare che l'addizione volumetrica, prevista esclusivamente nel resede tergale del lotto, è estesa anche a
tutte le pertinenze tergali delle abitazioni ai vari piani (come nel caso di terrazzi o lastrici solari), affermando che al
comma 2 punto A.3) di tale articolo, in cui si definisce la tipologia di intervento "AV.2", non è chiaro se sia possibile
proporre addizione volumetrica anche in tali casi;
2 - di aumentare la percentuale di addizione volumetrica al 25%, in quanto l'attuale 20% proposto penalizza le unità
abitative di modeste dimensioni; si propone, ad esempio, che per le unità fino a 120 mq sia prevista un'addizione
volumetrica una tantum fino a 25 mq di SUL (così come previsto dal Regolamento Urbanistico Secchi per i sub-sistemi
R4 e R5) o in alternativa prevedere un'addizione minima di 25 mq e una massima di 70 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta e quindi non sarà precisata la possibilità di addizione volumetrica ai vari piani, in quanto
la configurazione che ne deriverebbe, non è coerente con il tessuto lineare a cui l'edificato appartiene;
2 - accoglibile la richiesta e conseguentemente verrà introdotta la modifica agli articoli riguardanti i tessuti ove è
ammesso AV.2, consentendo l'ampliamento minimo di 25 mq.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 568

P.G.: 224726 del: 03/12/2018

Ciccone RoccoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA TOURCOING, n. 10/30
Fabbricato : foglio 95 , particella 1273 , subalterno 5

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica dell'art. 77 "Tessuti urbani monofunzionali: industriale-artigianale: TP.1 - TP.2 - TP.4"
delle NTA al fine di aumentare "la realizzazione di nuova SUL internamente alla sagoma dell'edificio anche con la
creazione di nuovi orizzontamenti dal 10% della SUL esistente, senza mutamento di destinazione d'uso" al 40% della
SUL.
A motivazione della richiesta l'osservante porta il caso specifico dell'edificio catastalmente individuato: la proprietà ha
provveduto nel Luglio scorso all'acquisto di un soppalco, da inserire nel detto immobile, con un aumento di SUL di 140
mq, inferiore al 20% della SUL del fabbricato, come previsto dalle norme vigenti (che prevedevano un ampliamento
massimo del 40%). Con il nuovo Piano tali previsioni sono cambiate e perciò rendono impossibile l'escuzione di
quanto progettato; si richiede pertanto l'aumento sopra descritto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile quindi per i tessuti TP.1,
TP.2 e TP.4 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15% e pertanto verrà modificato  l'art. 77. Verrà inoltre esplicitata
ed ammessa, per gli edifici industriali presenti in detti tessuti, la possibilità di realizzare nuovi orizzontamenti per creare
vani indipendenti e soppalchi.
L’osservazione dunque risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 569

P.G.: 224732 del: 03/12/2018

Gacci Bruno

Gonfiantini Osanna

Gacci Francesco

Nunziati Gioia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI REGGIANA , n. 135
Terreno : foglio 59 , particella 1579

-

VIA DI REGGIANA , n. 135
Fabbricato : foglio 59 , particella 59

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono la modifica del perimetro del tessuto TSR.1, in cui ricade la loro residenza, includendo anche
un'area destinata dal Piano Operativo a verde pubblico di progetto ed un'altra area classificata come verde pubblico
esistente (quest'ultima porzione di area e uno stradello utilizzato per l'accesso alla residenza, attualmente di proprietà
pubblica, sono oggetto, a detta degli osservanti, di cessione a titolo gratuito da parte dell'Amministrazione comunale in
favore dei richiedenti, al fine di transigere il contenzioso, attualmente pendente innanzi al tribunale di Prato, promosso
per ottenere il risarcimento dei danni da "espropriazione indiretta" sull'immobile ove risiedono), al fine di far
corrispondere l'area di proprietà dei richiedenti con quella di pertinenza del fabbricato ed includere l'area che il
Comune ha promesso di cedere gratuitamente.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo può prendere atto di transazioni solo nel caso che modalità tempi e termini delle stesse siano ben
definiti  ed accettati dai servizi competenti. Nel caso specifico il Dirigente del Servizio Mobilità e Infrastrutture rileva,
con nota inviata in data 27/02/2019, che quanto dichiarato e richiesto dall’osservante è incongruente rispetto alla
proposta di transazione avanzata dagli stessi soggetti in altra sede.
Per dette motivazioni e precisato il fatto che il Piano ha potestà pianificatoria che esula da trattazioni attuative che non
abbiano raggiunto una chiara e conclusiva definizione, si ritiene meritevole di conferma la disciplina dei suoli adottata.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 570

P.G.: 224733 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIALE MARCONI-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo prevede per l'area una quota parte adibita a parcheggio pubblico ed una a verde attrezzato a parco.
L'osservante chiede una distribuzione interna diversa rispetto a quella rappresentata sulla Disciplina dei Suoli, che
attribuisca una superficie maggiore al parcheggio in progetto rispetto al verde, poiché anche la frontistante area
commerciale del tessuto TP.5 (degli stessi proprietari dell'area in questione) necessiterebbe di un parcheggio di
maggiori dimensioni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non accoglibile l'osservazione, in quanto un parcheggio pubblico con le
dimensioni richieste sarebbe sovradimensionato per le esigenze dell'area, peraltro a discapito del verde a parco
progettato in continuità con l'argine del fiume Bisenzio. Pertanto, la previsione del Piano Operativo resterà invariata.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 571

P.G.: 224734 del: 03/12/2018

Giardinelli GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Francesco Beccatelli - Galciana
Terreno : foglio 43 , particella 1966

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proprietario propone la cessione del terreno in oggetto, a cui il Piano Operativo adottato ha attribuito indici V1 e V2,
in favore di un possibile ampliamento della limitrofa area scolastica (anche con ampliamento del parcheggio
pertinenziale esistente) e del vicino giardino pubblico. In cambio viene chiesta la possibilità di realizzare una nuova
edificazione in un'area ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Controdeduzione tecnica:

Durante la fase di istruttoria propedeutica alla redazione del Piano Operativo non è stata riscontrata l'esigenza di un
ampliamento della struttura scolastica esistente, pertanto l'Amministrazione comunale non è interessata
all'acquisizione dell'area in questione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 572

P.G.: 224735 del: 03/12/2018

Banci Patrizia Piera Maria

Banci Clara

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'IPPODROMO, n. snc
Fabbricato : foglio 74 , particella 1067

-

Descrizione dell'osservazione:

Le osservanti richiedono che siano messi nuovamente in vigore i contenuti dell'art. 24, c.2 lett. e5)  "Nuova
edificazione di lotti interstiziali" del R.U. Secchi, consentendo quindi la nuova edificazione in lotti interstiziali.
Il lotto catastalmente individuato si inserisce in un tessuto TP.4, un tessuto misto comprendente sia attività artigianali
che residenza; nel caso specifico delle osservanti, l'edificio di nuova costruzione avrebbe caratteristiche
esclusivamente residenziali, ponendosi come completamento della residenza attualmente presente su via
dell'Ippodromo.
A motivare ulteriormente la richiesta, le osservanti mettono a conoscenza che per il lotto di terreno interessato è già
stato redatto progetto di massima per la nuova edificazione (allegato) e che il lotto è oggetto di compromesso di
vendita, sottoscritto prima dell'adozione del nuovo Piano.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si rileva che l'area oggetto dell'osservazione, così come quelle immediatamente
limitrofe, è stata erroneamente inserita dal Piano Operativo nel tessuto TP.4 e sarà quindi attribuito a dette aree il
tessuto “TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile", in quanto ne presenta tutte le caratteristiche.
Inoltre, ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto TL.3, si
introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di
seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 573

P.G.: 224737 del: 03/12/2018

Gori De Filomeno MarisaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Filippo Filugelli - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 1500

-

Via Filippo Filugelli - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 1894

-

Descrizione dell'osservazione:

I proprietari del lotto in questione, di circa 1.390 mq, inedificato e situato tra fabbricati già esistenti all'interno di un
tessuto TR.3, chiedono l'individuazione di una nuova area di trasformazione "al fine di vedere riconosciuta la
possibilità di atterraggio di diritti edificatori assieme alla quota parte generata dalla proprietà stessa dell'area".

Controdeduzione tecnica:

Ritendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento dell'isolato identificato come TR.3
Tessuto Residenziale con isolati aperti per aggregazioni successive, si introduce l'intervento di nuova edificazione in
lotti di completamento interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 574

P.G.: 224738 del: 03/12/2018

Gori De Filomeno Marisa

Cianti Andrea

Landini Ermanno Amerigo

Landini Maria Grazia Teresa

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Filippo Filugelli - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 1500

-

Via Filippo Filugelli - Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 1894

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, in alternativa a quanto richiesto con l'osservazione n. 573, prot. 224737 del 03/12/2018, richiedono che
sia consentita nuova edificazione per un lotto di completamento (come definito dal RU Secchi)  collocato in tessuto
TR.3, attraverso la modifica dell'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 - TR.3 - TR.4" delle
NTA.
Il lotto catastalmente individuato ha una superficie totale di ca. 1.390 mq e si inserisce in un tessuto TR.3, delimitato
da edifici e da viabilità.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive", si introduce l'intervento di nuova
edificazione in lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 575

P.G.: 224740 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 182

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 35

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 420

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 422

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 424

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 426

-

VIA DELLE LAME
Terreno : foglio 29 , particella 428

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - di correggere il tracciato della viabilità di progetto  "collegamento Viale Unione Europea - via delle Lame" secondo
la planimetria allegata all'osservazione del progetto definitivo/esecutivo di cui alla comunicazione del Comune P.G.
215416 del 19/11/2018;
2 - di eliminare le due aree AP - parcheggio pubblico esistente, in quanto aree a parcheggio privato del tessuto TP.1;
3 - di modificare la destinazione del tessuto V1 in TP.1, per permettere un ampliamento futuro dell'attività produttiva; la
richiesta è avanzata a seguito di accordi verbali intercorsi con l'A.C. per la cessione dell'area occupata dalla rotonda
della Seconda Tangenziale;
4 - di modificare la destinazione dell'area classificata come PR.8 e AR.4 in TP.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene:
1 - accoglibile la modifica del tracciato della viabilità di progetto  "collegamento Viale Unione Europea - via delle
Lame", secondo la planimetria del progetto definitivo/esecutivo allegata, con un andamento più rettilineo rispetto alla
rappresentazione del Piano;
2 - accoglibile la modifica riguardante le due aree erroneamente classificate come parcheggi pubblici esistenti, in
quanto si tratta di aree private raggiungibili esclusivamente dalla proprietà privata;
3 - non accoglibile la modifica della destinazione dell'area classificata come "V1 spazi aperti con alto indice di
naturalità" in "TP.1 Tessuto Produttivo, con singoli edifici industriali-artigianali" perchè in contrasto con i principi guida
del Piano Operativo e con quelli del sovraordinato Piano Regionale;
4 - non accoglibile la modifica della destinazione dell'area classificata come "PR.8 - Il paesaggio intercluso di pianura"
e "AR.4 - Aree agricole diffuse" in TP.1 perchè l'area ricade in territorio rurale e non all'interno del perimetro del
territorio urbanizzato: trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della
Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano Operativo.
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Pertanto l'osservazione nel suo complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 576

P.G.: 224744 del: 03/12/2018

Santi CinziaPresentata da:

In qualità di: libero professionista

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce all'art.145 co. 4 lett. a, secondo il quale è vietato l'inserimento di parcheggi interrati nelle
aree di tutela degli edifici di valore storico testimoniale C1 e C2.   A parere dell'osservante la tutela del paesaggio non
giustifica tale divieto dal momento che nelle aree pedecollinari potrebbero essere utilizzati i salti di quota nei muri a
retta e chiede dunque che sia inserita la possibilità di inserire locali interrati come autorimesse  o piccoli depositi
laddove le carattarestiche morfologiche del luogo lo consentano.

Controdeduzione tecnica:

Le Aree di tutela degli edifici di valore storico testimoniale C1 e C2 di cui all'art. 145,  rappresentano insieme all'edificio
al quale si relazionano, spazi di  valenza testimoniale e di particolare rilevanza storica, architettonica,
documentale.Questi condividono con l'edificio stesso a vari livelli i caratteri costitutivi dell'intero impianoto,
qualificandoli come significativi esempi del sistema insediativo storico; date tali considerazioni, l'introduzione di un
parcheggio interrato comporterebbe inevitabilmente un'alterazione della configurazione generale degli spazi.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in tali contesti di particolare valore storico-architettonico-testimoniale.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 577

P.G.: 224749 del: 03/12/2018

Rafanelli FiorellaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via della Goraccia, n. 15 - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 1184 , subalterno 500

-

via della Goraccia, n. 15/A - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 1184 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'immobile in oggetto è stato identificato nel tessuto TR.3 ma si richiede l'attribuzione del tessuto TR.1 con le seguenti
motivazioni:
- si tratta di un edificio su lotto isolato, simile ai vicini;
- si rileva la necessità di fare interventi di addizione volumetrica, quali una scala esterna e un vano ascensore per gli
invalidi residenti nell'abitazione;
- il fabbricato è stato edificato negli anni Settanta e non riveste alcun interesse storico/ambientale o architettonico;
- l'area presenta immobili sia a destinazione residenziale che artigianale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che l'attribuzione di tessuto proposta dall'osservante
non è coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia, si riconosce un'incoerenza anche nel tessuto attribuito dal Piano
Operativo e si ritiene di dover inserire l'immobile in oggetto nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti
per villini e palazzine".
Pertanto - anche se non è assegnato il tessuto richiesto - l'osservazione risulta accoglibile, in quanto nel tessuto TR.2
sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento richiesti dall'osservante.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 578

P.G.: 224751 del: 03/12/2018

Vannucchi Sara MariaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Leonardo da Vinci, n. snc - Capezzana
Terreno : foglio 56 , particella 1178

-

Descrizione dell'osservazione:

Le osservanti, proprietarie anche dell'adiacente impianto di carburante, chiedono la modifica della  destinazione a V1-
"verde con alto indice di naturalità", prevista dal Piano per le aree in oggetto, verso una nuova destinata a IC -
"impianti distribuzione carbauranti". Il tessuto è confinante sul lato opposto con l'ambito rurale AR.2.
La motivazione della richiesta è finalizzata all'ampliamento dell'adiacente impianto carburanti, in modo da rendere
possibile la realizzazione di nuove funzioni accessorie (bar tavola calda, autofficina, autolavaggio) complementari
all'attuale impianto di distribuzione carburanti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
la particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati di contenimento dell’edificato che
garantiscono continuità ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento
degli usi richiesti,  oltre a comportare nuova edificazione, implica l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto
paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 579

P.G.: 224752 del: 03/12/2018

Gentili Giampaolo

Boiocchi Cesare

Presentata da:

In qualità di: sig. GENTILI come legale rappresentante della Società ELKOS s.p.a. - sig. BOIOCCHI come
procuratore della società ESSELUNGA s.p.a.

Individuazione aree:

VIA GALIELO GALILEI-

VIA G. GALILEI - VIA BOLOGNA
Fabbricato : foglio 16 , particella 2582 , subalterno 508

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 2582 , subalterno 509-

Fabbricato : foglio 16 , particella 548 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono che siano rivisti gli artt. 152 "Categorie funzionali e loro articolazioni" e 154 "Limitazione
all'insediamento di nuove funzioni aticolato per UTOE" delle NTA, in materia di grandi strutture di vendita.
In nessuna delle UTOE è prevista la funzione "CD.1 Commercio in grandi strutture di vendita". In relazione al
supermercato Esselunga s.p.a. di Viale Galiei - attualmente catalogabile in "CD.2 Commercio in medie strutture di
vendita", con consistenza di 2.500 mq di superficie di vendita - questa scelta pone molte limitazioni; infatti, nella
recente ristrutturazione del supermercato, si è provveduto alla realizzazione di standard interni (parcheggi interrati) ed
esterni funzionali alla struttura medesima, alla realizzazione di opere pubbliche, di riassetto della viabilità e di
riqualificazione delle zone limitrofe con la realizzazione finale di un esubero di standard urbanistici che consentono il
passaggio "a grande struttura di vendita" senza la necessità di reperire ulteriori aree da adibire a tali funzioni (totale di
549 posti auto, raggiunti con il recente recupero di un immobile a destinazione commerciale che ha consentito anche
di sistemare l'accesso sul lato di via Bologna [allegato i calcoli ]).
Inoltre, la società - anche in relazione a quanto permesso dall'esubero di standard sopra riportato -  mostra l'intenzione
di ampliare il complesso, non per trasformarlo in un "centro commerciale", ma semplicemente per aumentare la
superficie di vendita, passando nella categoria denominata "grande struttura di vendita".
Le richieste degli osservanti quindi sono:
1 - di definire in maniera più chiara le categorie "centro commerciale" e "grande struttura di vendita";
2 - di consentire la categoria "CD.1  Commercio in grandi strutture di vendita" nell'UTOE 5.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo non ha inteso introdurre previsioni di nuove strutture di vendita neanche attraverso il riuso del
patrimonio edilizio esistente, ritenendo già ampiamente aggravato il carico urbanistico e i valori paesaggistici sull'area
pratese dalla presenza delle attuali strutture in essere. Peraltro la LR 65/2014 prevede che l'insediamento di grandi
strutture di vendita anche attraverso il riuso solo attraverso lo svolgimento favorevole della conferenza di
copianificazione della Regione ed in coerenza delle previsioni del PIT regionale e del PS comunale.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 580

P.G.: 224756 del: 03/12/2018

Belliti Stefano MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA VICINALE, n. 14 - VERGAIO
Terreno : foglio 58 , particella 1403

-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1403 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1403 , subalterno 502-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1403 , subalterno 503-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante (tecnico incaricato da MINCOLELLI Luigi) richiede che sia consentita nuova edificazione per un lotto di
completamento collocato in tessuto TSL.2, secondo quanto previsto dal R.U. Secchi con l'art. 24, c.2 lett. e5)
riguardante i "lotti interstiziali". Il lotto catastalmente individuato ha una superficie di ca. 415 mq ed è attualmente
occupato da 3 box in lamiera.
Le motivazioni portate dall'osservante sono le seguenti:
- il R.U. Secchi prevedeva per l'area, inserita in zona omogenea "B", la tipologia di intervento "ri" ovvero quanto
disposto dall'art. 24, c.2 lett. e5) riguardante i lotti interstiziali;
- il lotto può considerarsi "interstiziale" in quanto non deriva da frazionamento successivo alla data di adozione del
R.U. ed è parzialmente occupato da rimesse di piccola consistenza condonate (con L.47/85, P.G. 61367 del
31.07.1986, C8522163-1986 e Permesso di costruire in sanatoria P.G. 25434 del 21.04.2005): tali rimesse,
pertinenziali alle abitazioni adiacenti, sono state oggetto di atto d'obbligo (repertorio n.49737, registrato a Prato il
14.09.2012 n. 9130) con il quale si conveniva che, nell'ottica della presentazione di una pratica edilizia per la richiesta
di costruzione in tale lotto, venissero ricostruite tre nuove autorimesse, due di pertinenza dell'adiacente abitazione e
una di pertinenza della nuova costruzione;
- è stata presentata richiesta di Permesso per costruire con pratica edilizia P.G. n.46325 del 17.03.2016 (PE
670/2016) per la realizzazione di un edificio per civile abitazione (seguì una richiesta di integrazione del 21.03.2016
con P.G. 48475/PF) ma tali integrazioni non furono mai fornite;
- con atto del notaio Zogheri (repertorio n. 41914, registrato a Pistoia il 26.06.2018) è stato suddiviso il patrimonio dei
fratelli Mincolelli, assegnando questo lotto a un erede come "terreno con potenzialità edificatoria";
- dal novembre 2017, l'osservante si è informato per la possibile richiesta di riapertura del Permesso a costruire, ma
non è stato possibile presentare ulteriori pratiche per il Piano in fase di esecuzione;
- il lotto si presta bene all'edificazione nel rispetto di tutte le norme edilizie;
- la nuova progettazione migliorerebbe il tessuto dal punto di vista paesaggistico, sostituendo rimesse in lamiera con
edilizia privata di qualità;
- a livello personale, questo cambiamento riguardo l'edificazione provocherebbe danni economici molto ingenti alla
proprietà;
- non si comprende la mancanza di normazione per i "lotti interstiziali" nel nuovo Piano;

pertanto l'osservante richiede:

1 - che sia ripristinata la possibilità edificatoria del vecchio lotto interstiziale per il singolo caso in oggetto con i seguenti
parametri: indice di fabbricabilità fondiario di 1,5 mc/mq di superficie disponibile fino a un massimo di mc 500, altezza
massima non superiore a quella degli edifici adiacenti;

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



OPPURE
2 - che vengano reintegrati nel Piano i "lotti interstiziali", definendoli senza ambiguità e individuandoli;
OPPURE
3 - che venga modificata la normativa del tessuto TSL.2 - l'art. 67 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale:
TSL.1 - TSL.1.1 - TSL.2", consentendo l'edificazione anche mediante addizione volumetrica fuori sagoma dal
fabbricato adiacente, unitamente alla contestuale ricostruzione dei fabbricati pertinenziali esistenti (cioè AV fuori
sagoma + IP.2);
OPPURE
4 - che venga data la possibilità di ricostruire e ampliare le consistenze pertinenziali presenti sul lotto con il contestuale
cambio di destinazione d'uso (ovvero estendere la tipologia d'intervento AV alle consistenze secondarie o estendere
l'intervento RNF ai manufatti pertinenziali o la possibilità di IP.2 con ampliamento).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva quanto segue:
1 e 2 - La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti
lineari storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica;
- evitare la saturazione degli spazi aperti attraverso nuove edificazioni;
pertanto l’osservazione non è accoglibile;
3 – Il PO adottato consente, con le prescrizioni indicate all’art. 67 NTA, gli interventi richiesti, l'osservazione si intende
già soddisfatta;
4 – l’intervento IP2 consente il riordino delle consistenze pertinenziali sul lotto; non è invece condivisa la richiesta di
possibile mutamento della destinazione d’uso o il relativo ampliamento, che condurrebbe ad un’alterazione dei carichi
sul lotto, l'osservazione non è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 581

P.G.: 224757 del: 03/12/2018

Rafanelli  FabrizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via della Goraccia, n. 17 - Iolo
Fabbricato : foglio 71 , particella 1185 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE è UGUALE ALLA n. 454 - P.G. 224318 del 03/12/2018 - presentata da FIASCHI ANDREA in
qualità di privato cittadino.

L'osservazione ha per oggetto l'immobile posto in via della Goraccia, inserito nel Piano Operativo nel tessuto TR.3, per
il quale l'osservante chiede la modifica del tessuto di appartenenza essendo un singolo edificio isolato su lotto;
vorrebbe pertanto la modifica da TR.3 a TR.1 per poter applicare anche gli interventi di ampliamento consentiti nel
TR.1 come poteva fare nel vigente R.U.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che l'attribuzione di tessuto proposta dall'osservante
non è coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia, si riconosce un'incoerenza anche nel tessuto attribuito dal Piano
Operativo e si ritiene di dover inserire l'immobile in oggetto nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti
per villini e palazzine".
Pertanto - anche se non è assegnato il tessuto richiesto - l'osservazione risulta accoglibile, poichè nel tessuto TR.2
sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento richiesti dall'osservante.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 582

P.G.: 224760 del: 03/12/2018

Davanzo CaterinaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

Viene rilevata la mancata indicazione di un'opera di regimazione idraulica che risulta nella Tavola Af.9 del Piano
Strutturale, come "Area di tipo B destinata alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica di cui al dpcm
5.11.1999; DPCM 19.05.2011 e decreto del segretario generale dell'Autorità di Bacino n. 67 del 30.11.2015".

Controdeduzione tecnica:

L'opera di regimazione idraulica citata dall'osservante fa parte di un piano sovraordinato che è stata recepita a livello di
Piano Strutturale. La perimetrazione dell'opera costituisce ambito di salvaguardia nelle more della realizzazione
dell'opera pubblica da parte dell'ente competente, ovvero l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale.
L'ambito di salvaguardia, in quanto non conformativo dei suoli, non viene inserito nel Piano Operativo.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 583

P.G.: 224763 del: 03/12/2018

Biancalani LeonardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare Lula S.r.l.

Individuazione aree:

via Montalese, n. 13-21 - Chiesanuova
Fabbricato : foglio 35 , particella 2046 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione chiede che vengano corretti errori cartografici riguardanti l’inesatta attribuzione dei resedi di proprietà
privata alla sede stradale pubblica. Si chiede pertanto che il resede catastalmente individuato venga escluso dalla
perimetrazione stradale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che quanto segnalato è coerente con lo stato dei
luoghi. Pertanto, l'Ufficio ritiene l'osservazione accoglibile ed i resedi di pertinenza dell'abitazione saranno compresi
all'interno del tessuto TL.4, escludendoli dalla viabilità pubblica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 584

P.G.: 224769 del: 03/12/2018

Biagini RosalbaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLA GORACCIA, n. 19 - IOLO
Fabbricato : foglio 72 , particella 1106

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di modificare l'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 - TR.3 - TR.4"
delle NTA, in riferimento all'immobile catastalmente individuato, in particolare, si richiede che :
1 - nell'area in oggetto - inserita dal Piano nel tessuto "TR.3" e precedentemente individuata nel R.U. Secchi come ri-
R4  sia consentita la realizzazione di interventi "AV.1" e "AV.2", con aumento di SUL e cambio di destinazione da
artigianale a residenziale (secondo quanto consentito finora dal R.U.);
2 - la costruzione è datata e non assimilabile alle ampie lottizzazioni di recente edificazione, con immobili a
destinazione residenziale uniti a immobili artigianali. La necessità della richiesta nasce dal fatto che in tal modo
potranno essere effettuati interventi più funzionali e razionali in considerazione del fatto che l'immobile e tutto il fronte
strada non riveste alcun interesse storico/ambientale ed è privo di significativi caratteri architettonici e/o decorativi.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che apportare le modifiche proposte nella disciplina del tessuto TR.3 non sarebbe coerente con gli obiettivi
di qualità delle trasformazioni del Piano per detto tessuto, dalla verifica dello dello stato dei luoghi è stato rilevato che il
lotto non ha le caratteristiche del tessuto TR.3. Anche per favorire una riconversione delle consistenze presenti più
omogenea al contesto, si ritiene di inserisce l'area nel tessuto TP.1. L'osservazione pertanto è parzialmente accolta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 585

P.G.: 224772 del: 03/12/2018

Vannucchi Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Reggiana - via Traversa Pistoiese - Capezzana
Terreno : foglio 59 , particella 991

-

Terreno : foglio 59 , particella 1686-

Terreno : foglio 59 , particella 1688-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un terreno classificato dal PO come V1 in località Capezzana. Era stata presentata una
manifestazione di interesse (non accolta) con la richiesta di una nuova area di trasformazione a destinazione
commerciale e artigianale. L'osservante non riconosce l'altro indice di naturalità del lotto, dal momento che è dotato di
completa urbanizzazione e di due accessi diretti alla viabilità comunale e a confine con edifici artigianali e commerciali
della frazione. Pertanto i terreni sono vocati alla trasformazione, con destinazione produttiva e artigianale dei nuovi
edifici. L'osservante chiede:
1) di creare una nuova area di trasformazione destinando circa 5.000 mq a funzione artigianale; la previsione di
edificio artigianale di tipo servizi (autofficina autorimessa) verrebbe a soddisfare l'interesse pubblico  per completare le
attività a servizio della collettività e dell'economia locale;
2) di attribuire ai restanti terreni (11.000 mq circa) indice di naturalità V3.
L'osservante è disposto a cedere il 20% della superficie per opere di mitigazione ambientale, garantendo una
superficie permeabile dell'80% della superficie del lotto (al netto delle aree da cedere al Comune, -30% inerbito, 20%
alberato) con conservazione della fascia di rispetto, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato soprattutto nell'area in questione che si pone tra un tessuto
lineare consolidato ed una infrastruttura viaria di scorrimento. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Per quanto sopra l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 586

P.G.: 224773 del: 03/12/2018

Baroncelli Franco MauroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Nuova Titano-Fil Srl

Individuazione aree:

Via del Platano, n. 13
Terreno : foglio 74 , particella 18

-

Terreno : foglio 74 , particella 1262-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è in parte soggetta ad esproprio per la realizzazione di parcheggio pubblico e in parte classificata V1
ed è confinante con l'edificio inserito in tessuto TP.1 della stessa proprietà.
L'osservazione è articolata in più punti e viene richiesto:
1 - che venga modificato il perimetro della superficie destinata a TP.1 comprendendo tutta la particella 1262, (graffata
all'edificio) e parte della particella 18, che ospita la vasca antincendio, in quanto entrambe aree pertinenziali dell'attività
produttiva;
2 - che l'area residua della proprietà non soggetta a esproprio venga convertita da V1 a TP.1 in modo da potervi
realizzare l'addizione volumetrica del 20% della SUL esistente, per la necessità di ampliare gli spazi produttivi, ai sensi
dell'art. 77 delle NTA (circa 500 mq);
3 - che venga modificato il perimetro dell'area pubblica AP sottoposta a vincolo di esproprio, in modo da allineare il
confine orientale con l'attuale asse di via del Platano, auspicando a tale proposito il prolungamento della strada fino a
via del Girasole, poiché l'attuale unico ingresso alla filatura è reso difficoltoso dalla presenza dell'ovonda di San
Giusto.
In caso di accoglimento delle richieste, che consentirebbero la realizzazione dell'ampliamento richiesto, la società
sarebbe disponibile a cedere l'area a titolo gratuito o a contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche quale onere
di urbanizzazione.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 152 PG 206069 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di modifica del perimetro del tessuto. Nello specifico, l'area corrispondente alla particella
1262 sarà interamente assegnata al "TP.1 - Tessuti Produttivi, con singoli edifici industriali-artigianali";, per quanto
riguarda la particella 18, la quota parte occupata dalla vasca antincendio sarà anch'essa inserita nel TP.1;
2 - non accoglibile la richiesta di inclusione dell'area "V1 - Verde con alto indice di naturalità" all'interno del tessuto
"TP.1 Tessuto Produttivo, con singoli edifici industriali-artigianali", in quanto le disposizioni già illustrate nel Piano
Operativo adottato sono reputate conformi allo stato dei luoghi;
3 - non accoglibile la richiesta di modifica del perimetro dell'area destinata ad "AP - aree per spazi e parcheggi
pubblici" e sottoposta a vincolo espropriativo, poiché, allo scopo di individuare una superficie geometricamente
regolare, il lato orientale in questione è stato delineato parallelo a quello occidentale, definito dai fronti degli edifici
esistenti.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 587

P.G.: 224778 del: 03/12/2018

Balli Laura Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LANIFICIO RUGGERO BALLI SPA

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 100
Fabbricato : foglio 24 , particella 156

-

Fabbricato : foglio 24 , particella 163-

Fabbricato : foglio 24 , particella 335-

Fabbricato : foglio 24 , particella 401-

Fabbricato : foglio 24 , particella 402-

Fabbricato : foglio 24 , particella 610-

Fabbricato : foglio 37 , particella 1-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, relativamente al complesso di cui all'art. 124 "AI_8 - Il Fabbricone", la villa padronale su via Abati/via
Bologna (per la quale non risultano richieste specifiche), alcuni edifici posti tra il Gorone, via Mozza sul Gorone e via
Targetti, i teatri del Fabbricone e del Fabbrichino ed edifici ed aree individuate come standard, richiede:
1 - la rimozione della classificazione E3 agli edifici individuati come TP.1, con ripristino dell'intervento di sostituzione
edilizia SE, in quanto risulta penalizzante il solo intervento di ristrutturazione edilizia conservativa RIC, nonostante i 35
m di altezza consentiti;
2 - la riduzione della perimetrazione E3 dell'edificio posto a sud (nel rispetto alla maglia strutturale e dei volumi
aggettanti la sagoma);
3 - l'assegnazione al tessuto TP.1 dell'ex edificio Consiag in luogo della destinazione pubblica ACc, ritenuta
penalizzante in quanto limitata ad una sola porzione dell'edificio (esproprio parziale);
4 - la correzione del confine di proprietà nei pressi del tessuto TSR.1;
5 - la limitazione della destinazione dell'area ACc ai soli edifici ospitanti il Fabbricone, il Fabbrichino ed il resede
frapposto (ovvero l'attuale);
6 - lo svincolo della destinazione pubblica di tutte le aree confinanti con via Abati, mantenendo l'originale previsione di
connessione con il centro cittadino e per le quali sono richiamate le osservazioni al vincolo espropriativo n. 147 - 149 -
150 - 151 ed anche l'osservazione n. 805;
Inoltre:
7 - esprime perplessità circa l'attribuzione di tipologie di intervento relative al complesso classificato AI_8, in contrasto
con quanto proposto con il PdR e l'Accordo di Co-pianificazione non conclusi. In particolare, è segnalata la mancata
previsione di alcune demolizioni e realizzazioni di parcheggi interrati sotto le parti storiche;
8 - la puntuale classificazione degli edifici viene considerata "dirigistica col rischio di essere superficiale", ritenendo
che competa alla proprietà e che, a livello urbanistico, siano preferibili indicazioni di carattere generale;
9 - richiede che la previsione di nuove aperture sui fronti debba essere indipendente dalle preesistenze storiche, per
rispondere ad esigenze di sicurezza;
10 - richiede di prevedere la realizzazione di spazi di sosta privati nelle aree scoperte destinate ad AV, ACc e APz;
11 - richiede di prevedere limitazioni di traffico alla spina centrale in cui sono indicati verde di connettività e
connessione.
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Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - che l'edificio classificato in "E3 - 3° grado di tutela" presenta caratteristiche tali, in particolare le travi reticolari, la
copertura a shed e il rapporto con l’edificato in cui si inserisce, meritevoli di essere preservate, l’osservazione non è
accoglibile;
2 - accoglibile la richiesta di correzione del perimetro dell'edificio classificato "E3 - 3° grado di tutela" secondo le
indicazioni fornite dall'osservante, rimuovendo le modeste porzioni e rispettando l'allineamento con la maglia
strutturale;
3 - 5 - 6 - 10 – oltre al Fabbricone e al Fabbrichino sono stati individuati un ulteriore edificio a ridosso del Fabbricone e
a questo funzionale ed aree da destinare all’uso pubblico al fine di raggiungere l’obiettivo dell’ambito strategico
denominato Porta Nord che attraverso una sequenza di edifici, di spazi aperti e connessioni porta dalla centrale piazza
Duomo passando per il Polo Universitario e piazza del Mercato Nuovo a raggiunge il polo culturale/teatrale del
Fabbricone, di forte rilevanza urbanistica e storico testimoniale; l'osservazione non è pertanto accoglibile;
4 - accoglibile la richiesta di modifica del confine della proprietà nei pressi del "TSR.1 - Tessuto Storico Residenziale,
con aggregazione o singoli edifici di origine rurale";
7 –  il Fabbricone nel suo complesso è stato oggetto di richiesta di piano attuativo - PdR 326 del 2013 - per “intervento
di recupero e valorizzazione dell’area ex Fabbricone di via Bologna mediante intervento di ristrutturazione urbanistica
in variante al RU” nel quale si prevedevano: una Grande Struttura di Vendita, negozi di vicinato, uffici, parcheggi e
servizi. Con DCC 59 del 01.08.2016 è stato avviato il procedimento per la formazione della variante e per
l’individuazione della GSV, in data 01.12.2016 è stata convocata la conferenza di co-pianificazione ai sensi dell’art. 26
della LR 65/2014. Detta conferenza si è chiusa in data 21.12.2016 con esito favorevole a condizione di effettuare
valutazioni sugli impatti derivanti. Successivamente con Det. n. 25/2017 si stabilisce di assoggettare a procedura di
VAS la Variante e se ne richiede le integrazioni. Con nota del 26.04.2018 i proponenti chiedono l’archiviazione del
PdR.
Alla luce di quanto riportato come "iter" del PdR e del relativo progetto urbanistico, la disciplina dell'intero complesso è
stata definita anche in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale al fine di perseguire gli obiettivi strategici del
Piano Oeperativo. L’osservazione non è pertanto accoglibile
8 - di confermare la classificazione degli edifici che ha avuto come supporto il corposo studio dello stato di fatto
presentato dalla proprietà quale allegato al PdR. Secondo l’art. 13 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale,
compete al Piano Operativo, sulla base di una puntuale schedatura, l'individuazione degli indirizzi per una specifica
disciplina di dettaglio, l’osservazione non è accoglibile;
9 - di non procedere ad una puntualizzazione degli interventi riguardanti i prospetti, già sufficientemente specificati e
coerenti con gli obiettivi di Piano, l’osservazione non è accoglibile;
11 - le limitazioni di traffico non rientrano tra le competenze del Piano Operativo, osservazione non pertinente.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 588

P.G.: 224784 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT2b_03 Nuova edificazione via Bresci - via Ragnaia.
Viene proposto di modificare i parametri dell’area di trasformazione (AT2b_03), per quanto riguarda sia la SUL
prevista in compensazione sia la superficie fondiaria per l’inserimento del nuovo immobile. Si chiede di ottenere
almeno 1.100 mq di SUL e di ampliare lo spazio per l’inserimento del nuovo fabbricato per una superficie fondiaria di
almeno 1.300 mq. Questi nuovi parametri derivano, secondo l'osservante, da un semplice calcolo effettuato sulla base
dei valori di mercato delle aree edificabili e degli edifici in costruzione. La nuova perimetrazione richiesta in
compensazione è indicata nell’allegato estratto di mappa catastale. Si fa presente che tutte le particelle catastali
cedute in compensazione dovranno essere intestate al “Comune di Prato” (part. 905 e part. 9) o in alternativa escluse
dal conteggio dell’area in compensazione.
Dai calcoli economici riportati nell'osservazione viene indicata la disparità di valore fra il terreno ceduto e il terreno a
disposizione per l'edificazione, rendendo - sempre secondo l'osservante - l'intervento inapplicabile.
Viene pertanto chiesto di aumentare la SUL edificabile e, date le limitate altezze per realizzazione di bifamiliari, di
aumentare la superficie fondiaria su cui edificare.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di SUL aggiuntiva rispetto a quella prevista, in quanto è ritenuto consono l’indice
assegnato;
2 - di conseguenza, non accoglibile la richiesta di ampliamento dell’area fondiaria.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 589

P.G.: 224787 del: 03/12/2018

Calamai MaraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1013

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.La motivazione va ricercata nell'aumento della densità abitativa portata dai
nuovi insediamenti, con ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa della zona. Non ultimo, gli
edifici esistenti vedranno ridotto il soleggiamento a causa dell'elevata altezza dei nuovi fabbricati previsti.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 590

P.G.: 224788 del: 03/12/2018

Bertini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Piazza San Marco, n. 39
Fabbricato : foglio 64 , particella 108

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un complesso oggetto di recente ristrutturazione urbanistica, realizzato in forza del Piano di
Recupero n.123 P.G. 33503 del 23/05/2003, attuato con Permesso di Costruire P.G. 1716 del 12/01/2005 e
successive varianti. Con la ristrutturazione sono stati demoliti alcuni edifici e sono stati mantenuti i due attuali che si
affacciano su una corte comune.
Il Piano Operativo adottato suddivide il complesso in due porzioni, collocando il fabbricato principale nel tessuto TR.3
e l'altro, di volume più contenuto, nel tessuto TCS, probabilmente assimilandolo agli edifici fronteggianti la piazza San
Marco con cui confina.
Si chiede che l'intero complesso venga uniformemente classificato in tessuto TR.3 comprendendo anche questo
edificio che, tra l'altro, risulta la porzione più recente di un unico complesso residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto la modifica di attribuzione del
tessuto richiesta dall'osservante risulta coerente con lo stato dei luoghi e pertanto sarà riconfigurato il perimetro del
tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive", includendo anche l'edificio in
oggetto.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 591

P.G.: 224879 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Trento - via Cortesi - via Venezia
Fabbricato : foglio 75 , particella 106

-

Fabbricato : foglio 75 , particella 1100-

Terreno : foglio 75 , particella 1253-

Fabbricato : foglio 75 , particella 201-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'opificio industriale identificato nel tessuto misto TSM.3, nel quale la classificazione come
storicizzato per l'intero complesso non è corretta, in quanto soltanto alcune porzioni di questo lo sono effettivamente.
Gli interventi ammessi per l'edificato storico/storicizzato non consentono la demolizione e ricostruzione necessarie per
recuperare al meglio queste strutture, anche mantenendo la stessa funzione artigianale. Occorrerebbe quindi poter
agire almeno con la RF.
Si propone, inoltre, nel caso sia concessa la ricostruzione, di realizzare la continuazione di via Trento per collegare via
Zarini con via Cortesi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si ritiene che la proposta avanzata già soddisfatta, in quanto al comma 1
dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell'edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull'immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.
Si ritiene accoglibile la richiesta di introdurre la possibilità di intervento RF al fine di mantenere le caratteristiche
dell'impianto dei tessuti e pertanto di modificare l'art. 70 comma 2 delle NTA.
La ricostruzione fedele presuppone la stessa collocazione e ingombro planivolumetrico dell'edificio, pertanto la
connessione tra via Trento e via Cortesi è possibile all'interno del tessuto edificato.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 592

P.G.: 224795 del: 03/12/2018

Biancalani LeonardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Nubian srl - Via E.Boni,19 - P.IVA 01626760977

Individuazione aree:

Via G.Braga, n. 42 - Tavola
Fabbricato : foglio 90 , particella 43 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia corretto l'errore cartografico riguardante l'area catastalmente individuata, includendo il
resede di sua proprietà nel tessuto TSM.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore segnalato, si ritiene di correggere la Disciplina dei Suoli del Piano
Operativo, inserendo il resede di proprietà nel tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione".
L'osservazione risulta pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 593

P.G.: 224800 del: 03/12/2018

Rosati MichelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via G.Valentini-

Fabbricato : foglio 63 , particella 386-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un'area comprendente un fabbricato a destinazione esclusivamente commerciale (negozi e
concessionario Jeep) e un piazzale parzialmente coperto.
Viene richiesto che per l'intera area, viste le caratteristiche sopra descritte, sia cambiata l'attribuzione del tessuto da
TM.2 a TP.5, ritenuta più adeguata.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi, in quanto l'aggregato ospita attività commerciali/servizi, per cui è
consona l'attribuzione del tessuto "TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico-ricettivo".
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 594

P.G.: 224803 del: 03/12/2018

Longo MichelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Dino Saccenti
Terreno : foglio 31 , particella 2508

-

Terreno : foglio 31 , particella 2509-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica della destinazione dell'area in oggetto destinata dal Piano a V1  verso il V2.
Chiede che sia valutata tale modifica per consentire l'uso dell'area, già in essere in modo saltuario, come ricovero
notturno e festivo dei mezzi della Società Michelangelo Autonoleggi, di cui è titolare.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
La particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati che garantiscono continuità
ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento di nuovi usi,  pur non
comportando  nuova edificazione,  implica l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il
piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 595

P.G.: 224806 del: 03/12/2018

Bellucci BiancaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via della Goraccia, n. 17
Fabbricato : foglio 71 , particella 1185 , subalterno 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la riclassificazione del tessuto di appartenenza da TR.3 a TR.1.
Chiede infatti che nella zona in esame sia data la possibilità di realizzare interventi del tipo AV.1, AV.2 e aumento di
SUL, come previsto nel R.U. vigente, in cui l'area era inquadrata in zona ri-R4.
Motiva inoltre la richiesta sostenendo che, trattandosi di una costruzione degli anni '80, essa non è uniformabile alle
più ampie lottizzazioni di recente realizzazione e che con la nuova classificazione potranno essere effettuati interventi
funzionali e razionali in un complesso privo di significativi caratteri storici e architettonici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante non è coerente con lo stato dei luoghi. Tuttavia, si riconosce un'incoerenza anche nel tessuto attribuito
dal Piano Operativo e si ritiene di dover inserire l'immobile in oggetto nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con
isolati aperti per villini e palazzine".
Pertanto - anche se non è assegnato il tessuto richiesto - l'osservazione risulta accoglibile, in quanto nel tessuto TR.2
sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento richiesti dall'osservante.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 596

P.G.: 224808 del: 03/12/2018

Barontini RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1015

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.La motivazione va ricercata nell'aumento della densità abitativa portata dai
nuovi insediamenti, con ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa della zona. Non ultimo, gli
edifici esistenti vedranno ridotto il soleggiamento a causa dell'elevata altezza dei nuovi fabbricati previsti.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1;

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 597

P.G.: 224811 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Pistoiese - Mazzone
Terreno : foglio 32 , particella 972

-

Terreno : foglio 32 , particella 973-

Descrizione dell'osservazione:

Si chiede l'inserimento di una nuova area di trasformazione con cessione dell'area rappresentata dalla particella 973 e
con completamento di insediamento artigianale-residenziale per la restante area su fronte strada, poichè si inserirebbe
nel contesto edificato circostante senza limitare le vaste dimensioni dell'area a verde  V1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, la richiesta dell’osservazione si pone in contrasto con le scelte del
Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo
di suolo con il mantenimento degli spazi aperti urbani. Tali aree si pongono in diretta relazione con il territorio rurale
rafforzando il ruolo che l’Ambito Rurale AR.4 assolve in questo particolare contesto paesaggistico.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 598

P.G.: 224814 del: 03/12/2018

Borsini StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Tenco - Le Fonti
Terreno : foglio 75 , particella 1535

-

Terreno : foglio 75 , particella 163-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT6_09 Parco delle Fonti via Tenco.
Viene chiesta una maggiore flessibilità prevedendo di lasciare alla proprietà la facoltà di inserire altre attività connesse
alla residenza quali il commercio al dettaglio ed il direzionale/servizi.
Pertanto si propone di prevedere fin da ora gli standards dimensionati per le eventuali nuove destinazioni d’uso.
Nel caso in cui la scelta dovesse andare alla sola residenza tali standards saranno stati realizzati a tutto vantaggio
della stessa.
Si richiede quindi:
1- Confermare la SUL totale di 4115 mq di residenza;
2- La facoltà di inserire fino ad un massimo del 20% di attività di commercio al dettaglio;
3- La facoltà di inserire fino ad un massimo del 20% di direzionale/servizi.
L’ubicazione della maggiore quantità di standards individuati come parcheggi alberati è stata rappresentata
nell’elaborato grafico allegato alla presente.
L’incremento di tali standards è costituito da circa 1000 mq di parcheggi alberati sulla Via Tenco.
Quanto richiesto permetterà, secondo l'osservante, di inserire meglio sul mercato immobiliare le nuove unità abitative
che non saranno dei semplici dormitori, ma saranno provviste anche di attività commerciali e servizi connessi con la
residenza.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le verifiche e gli approfondimenti necessari, si rileva quanto segue.
1 - La conferma della SUL di progetto si ritiene accoglibile.
2 - In riferimento all’introduzione del 20% della SUL a carattere commerciale si ritiene la richiesta non accoglibile
valutando adeguato quanto indicato all’art. 80 delle NTA dove è consentita l’introduzione ai piani terra di esercizi di
vicinato (CD.3). L’eventuale  introduzione ai piani terra di commercio di vicinato non modifica la richiesta di standard
pubblici da realizzare.
3 - Riguardo alla facoltà di poter insediare fino ad un massimo del 20% della SUL come direzionale/servizi si ritiene la
richiesta non accoglibile considerando adeguato quanto indicato all’art. 80 delle NTA dove è consentita l’introduzione
ai piani terra del residenziale delle funzioni di servizio (D.2). L’eventuale introduzione ai piani terra di servizi alla
persona e alla residenza non modifica la richiesta di standard pubblici da realizzare.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 599

P.G.: 224815 del: 03/12/2018

Paolieri MauroPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Paolieri Renato e figlio srl

Individuazione aree:

via Cordoba d'Argentina, n. 4/6 - Coiano
Terreno : foglio 23 , particella 3380

-

Terreno : foglio 23 , particella 2670-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto alcuni terreni ricadenti all'interno dell'area di trasformazione AT5_05 - Parco dei Ciliani.
L'osservante tiene a precisare che sui suddetti terreni la ditta "Paolieri Renato e Figlio" opera oramai dall'anno 1958;
sulla particella 2670 insistono dal 1996 (a seguito di condono edilizio) ufficio e deposito della ditta. Si sono poi
susseguite opere sui piazzali esterni, alcune delle quali diniegate dall'autorità di vigilanza e sempre pendenti al TAR
Toscana.
Il Piano Operativo destina tali aree interne alla UMI 1b della AT5_05 in parte a parcheggi pubblici ed in parte ad area
fondiaria.
Secondo lo scrivente, ricadono quindi internamente alla UMI 1b: il manufatto per uso ufficio deposito della consistenza
di 232 mq ed il piazzale ad uso deposito/stoccaggio della particella 3380 di mq 5.220.
Viene indicato che solamente le proprietà dello scrivente rientranti all'interno della UMI 1b e UMI 1a sono beni costituiti
da fabbricati urbani e da piazzali afferenti all'attività diversamente dagli altri terreni della UMI 1 che sono tutti lotti di
terreni liberi. Risulta, secondo lo scrivente, sperequata l'attribuzione delle percentuali di SUL da assegnare in maniera
indistinta fra le varie proprietà. Ciò posto, ritiene che allo stato attuale l'attuazione delle previsioni sia di difficile
realizzazione.
Pertanto chiede:
1 - in via principale, lo scorporo dei beni di proprietà dell'esponente dalla UMI 1 con inserimento in una UMI autonoma
con attribuzione di adeguati parametri urbanistici;
2 - in subordine, lo scorporo della particella 2670, sub.503 dalla UMI 1 ed inserimento in una UMI del tutto autonoma
con parametri urbanistici commisurati al valore dei beni in loco, previa cessione gratuita al patrimonio comunale della
particella 3380 attualmente ricompresa nella UMI 1b.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene l'osservazione non accoglibile.
La richiesta del punto 1 e 2 di stralciare totalmente o parzialmente le aree di proprietà rientranti all'interno della UMI 1b
dell’area di trasformazione AT5_05 Parco dei Ciliani, risulta in contrasto con le strategie del Piano Operativo di
riassetto complessivo dell’area, con la finalità di realizzazione del parco attraverso le cessioni all’Amministrazione
Comunale. Tale proprietà risulta fondamentale per l'introduzione sia delle facoltà edificatorie proprie che di quelle
provenienti dalla UMI 1b. Si ritiene inoltre che i parametri perequativi utilizzati per le UMI siano in coerenza con le linee
guida della perequazione e risultano i massimi realizzabili e sostenibili nella zona.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 600

P.G.: 224818 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione PdL M2, all'interno della quale non sono state correttamente riportate
le previsioni della lottizzazione del MACROLOTTO 2, pertanto si chiede che vengano correte le discordanze.

L'osservazione risulta uguale alla n. 36 con P.G. 206086 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione tecnica vedere l'osservazione n. 36.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 601

P.G.: 224821 del: 03/12/2018

Borgioli MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SECI SPA - Via di Prato 24 - Calenzano

Individuazione aree:

Viale Montegrappa
Fabbricato : foglio 52 , particella 109

-

Viale Montegrappa
Fabbricato : foglio 52 , particella 114

-

Viale Montegrappa
Fabbricato : foglio 52 , particella 132

-

Viale Montegrappa
Fabbricato : foglio 52 , particella 305

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli elementi in oggetto - e appartenenti al richiedente - comprendono due edifici residenziali in prima schiera su viale
Montegrappa (divisi da fabbricato di altra proprietà), da un terreno inedificato retrostante e dal complesso in disuso
dell'ex mulino Borgioli, costituito da un silos in c.a. per le granaglie e da un edificio di sei piani fuori terra. Quest'ultimo
presenta due piani interrati, mentre i livelli successivi sono divisi da solai che, in alcuni casi, sono in laterocemento e,
in altri, in legno: tutti con altezze interpiano differenti. Tutti i fabbricati di proprietà SECI sono stati classificati dal Piano
Operativo adottato come E3.
Per via dell'assenza di "connotazioni architettoniche di alcun valore nè tipiche della cultura tessile del territorio" e di
"caratteristiche strutturali e morfologiche adatte ad una riconversione ad altri utilizzi", nonché per il fatto che i fronti
sud-est e sud-ovest rispettivamente coincidono e si trovano in prossimità del confine di proprietà, viene richiesta la
rimozione della categoria E3 per l'ex mulino Borgioli. Stessa richiesta viene avanzata per l'edificio residenziale più a
nord su viale Montegrappa, ritenuto di minor valore rispetto all'altro.
La richiesta è motivata da una proposta progettuale che prevede la completa demolizione dell'ex mulino e del secondo
edificio su viale Montegrappa, allo scopo di realizzare, rispettivamente, una torre residenziale di nove piani fuori terra
(per un'altezza in gronda di circa 26 m) ed il relativo accesso carrabile a quello che sarebbe il piano interrato con i
garage. La riqualificazione delle proprietà SECI interesserebbe anche l'edificio superstite sul viale, con tre unità
immobiliari su altrettanti piani ed una piccola aggiunta di SUL al piano terra che sarebbe recuperata dalla demolizione
dell'ex mulino.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni si ritiene di confermare il vincolo di tutela E3 sull'edificio del Mulino per il suo
valore storico testimoniale.
Si ritiene che la disciplina degli interventi adottata sia coerente con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni dei tessuti
individuati dal Piano, pertanto non modificabile per poter permettere l'attuazione dell'intervento descritto.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 602

P.G.: 224823 del: 03/12/2018

Scrima LuigiPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via di Reggiana
Terreno : foglio 60 , particella 1515

-

via della solidarietà
Terreno : foglio 60 , particella 1599

-

Descrizione dell'osservazione:

Oggetto della presente osservazione è l'area di trasformazione AT5_21 - Nuova edificazione via della Solidarietà - via
di Reggiana.
L'osservante chiede di modificare i parametri dell’area di trasformazione in oggetto per quanto riguarda la SUL
prevista. Viene chiesto di ottenere almeno 1.600 mq di SUL (dal Piano Operativo è prevista di mq 1.163). Di
conseguenza, si chiede di poter realizzare un ulteriore piano, elevando l’altezza del fabbricato, oppure incrementare il
rapporto di copertura (RC), passando dal 30% al 40%.
L'osservante, attraverso calcoli finanziari, evidenzia quella che, a suo avvisio, è l'inapplicabilità dell'intervento per
differenza fra valore del terreno ceduto e valore del terreno fondiario rispetto alla SUL edificabile.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene non accoglibile la richiesta di
maggiorazione della SUL, in quanto risulta congrua la classe di suolo 3 con indice di 0,15 mq SUL/mq St. In
conseguenza di ciò, non appare utile l’aumento dell’altezza massima consentita o l’incremento del rapporto di
copertura.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 603

P.G.: 224824 del: 03/12/2018

Mengoni RosaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Lorenzo Risaliti, n. 14
Fabbricato : foglio 23 , particella 2414

-

Descrizione dell'osservazione:

L'immobile oggetto di osservazione, identificato nel tessuto TL.4, presenta tre piani fuori terra ed è arretrato rispetto ai
fabbricati adiacenti che hanno altezze maggiori. Si ritiene quindi più corretta l'attribuzione del tessuto TL.3 per le
caratteristiche di fronte penetrabile e media densità.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è
coerente con lo stato dei luoghi e, anche per omogeneità dell'intero tessuto, si ritiene di mantenere la classificazione
"TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità" assegnata.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 604

P.G.: 224827 del: 03/12/2018

Vannucchi Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Reggiana - via Traversa Pistoiese - Capezzana
Terreno : foglio 59 , particella 991

-

Terreno : foglio 59 , particella 1686-

Terreno : foglio 59 , particella 1688-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è identica alla numero 585 P.G. 224772 del 03/12/2018. Riguarda un terreno classificato dal PO come
V1 in località Capezzana. Era stata presentata una manifestazione di interesse (non accolta) con la richiesta di una
nuova area di trasformazione a destinazione commerciale e artigianale. L'osservante non riconosce l'altro indice di
naturalità del lotto, dal momento che è dotato di completa urbanizzazione e di due accessi diretti alla viabilità
comunale e a confine con edifici artigianali e commerciali della frazione. Pertanto i terreni sono vocati alla
trasformazione, con destinazione produttiva e artigianale dei nuovi edifici. L'osservante chiede:
1) di creare una nuova area di trasformazione destinando circa 5.000 mq a funzione artigianale; la previsione di
edificio artigianale di tipo servizi (autofficina autorimessa) verrebbe a soddisfare l'interesse pubblico  per completare le
attività a servizio della collettività e dell'economia locale;
2) di attribuire ai restanti terreni (11.000 mq circa) indice di naturalità V3.
L'osservante è disposto a cedere il 20% della superficie per opere di mitigazione ambientale, garantendo una
superficie permeabile dell'80% della superficie del lotto (al netto delle aree da cedere al Comune, -30% inerbito, 20%
alberato) con conservazione della fascia di rispetto, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato soprattutto nell'area in questione che si pone tra un tessuto
lineare consolidato ed una infrastruttura viaria di scorrimento. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Per quanto sopra l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 605

P.G.: 224828 del: 03/12/2018

Durgoni RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA N. COPERNICO, n. 23-25
Terreno : foglio 76 , particella 1830

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la modifica dell'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 - TR.2 - TR.4"
delle NTA, in riferimento all'area di 300 mq catastalmente individuata.
In particolare, si chiede che in tale area - individuata in un tessuto "TR.3" - sia consentito il tipo di intervento
pertinenziale "IP.3", al fine di realizzare nuovi parcheggi di pertinenza (a raso con pavimentazione permeabile o ghiaia
oppure box auto fuori terra) da porre a servizio di alcuni appartamenti facenti parte del fabbricato residenziale
adiacente (f. 76 p.lla 1697). La zona infatti non risulta essere servita da sufficienti parcheggi pubblici, essendo presenti
nelle vicinanze un ristorante e un centro scommesse che rendono ancora più difficile la situazione per i residenti, in
particolare nelle ore serali e nei fine settimana. Ogni appartamento (di 80-100 mq) dispone di un solo posto auto e
inoltre tale area era già stata computata come standard urbanistico a verde in riferimento alla C.E. P.G. n.
39814/2002.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, l'intervento IP.3 viene inserito all'art. 75.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 606

P.G.: 224830 del: 03/12/2018

Biti MirkoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1013

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.La motivazione va ricercata nell'aumento della densità abitativa portata dai
nuovi insediamenti, con ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa della zona. Non ultimo, gli
edifici esistenti vedranno ridotto il soleggiamento a causa dell'elevata altezza dei nuovi fabbricati previsti.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1;

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 607

P.G.: 224832 del: 03/12/2018

Gingrasso NicolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA MOZZA DEI GELLI, n. 2 - MALISETI
Fabbricato : foglio 31 , particella 5 , subalterno 4

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede di modificare il comma 3 dell'art. 69 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TSR.1 -
TSR.2 - TSR.3" delle NTA, in riferimento all'edificio catastalmente individuato.
In particolare, chiede di avere la facoltà di sostituire la copertura piana del fabbricato artigianale individuato con una
copertura di tipologia tradizionale (a falda unica inclinata oppure a doppia falda inclinata tipo capanna, con manto di
copertura in tegole di laterizio), modificando le prescrizioni indicate in maniera tale da rendere obbligatorio il
mantenimento della geometria delle coperture solo per le tipologie tradizionali. Interesse della proprietà infatti è quello
di recuperare in futuro 4 fabbricati insistenti sull'area con cambio di destinazione da artigianale a residenziale e,
modificando l'aspetto architettonico del fabbricato con una copertura tradizionale, si pensa di poter rendere più
consono e coerente l'inserimento del fabbricato nel contesto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica della copertura negli
edifici produttivi, anche se non tradizionali; tale modifica infatti contrasta con gli obiettivi di salvaguardia
dell'eterogeneità dei tessuti che, anche se prevalentemente residenziali si caratterizzano per singoli edifici e per
aggregazioni non regolari.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 608

P.G.: 224833 del: 03/12/2018

Martelli FabioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Matteo degli Organi, n. 16 - Galciana
Fabbricato : foglio 43 , particella 1901

-

Fabbricato : foglio 43 , particella 145 , subalterno 1-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda il resede di pertinenza esclusiva di un edificio per civile abitazione, in parte incluso nel tessuto
TSL.2 del fabbricato e in parte nel vicino tessuto TSM.1.
Si chiede che venga modificata la perimetrazione includendo nel tessuto prevalentemente residenziale TSL.2 la
porzione di resede attualmente ricadente in TSM.1, in modo che il lotto, del quale fanno parte l’edificio ed il resede di
pertinenza, sia censito sotto un’unica funzione. Molto probabilmente l’attuale perimetrazione deriva dal fatto che è
stato erroneamente preso in considerazione come confine un muretto basso ricadente completamente all’interno del
lotto.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche tecniche effettuate e relative valutazioni, l'osservazione risulta accoglibile e il resede sarà
completamente incluso in "TSL.2 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo penetrabile" .

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 609

P.G.: 224835 del: 03/12/2018

Lupone IuriPresentata da:

In qualità di: LIBERO PROFESSIONISTA

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva incongruità nella definizione dei vincoli per gli edifici appartenenti all'edificato storico o storicizzato
rientranti nel paesaggio urbano classificato dal Piano "TSL.1".
Esaminando gli interventi ammissibili si legge tra gli interventi A.1) quello di "RIC ristrutturazione edilizia conservativa".
Dallo studio della definizione di tale tipologia nella Legge Regionale n. 65/2014 - art. 135 comma 2 lett. d) - si nota
come ci sia l'interesse per lasciare un ampio margine di manovra al fine di rinnovare l'edificato esistente, così da
renderlo adeguato alle nuove esigenze abitative.
L'art. 67 delle NTA appare perciò totalmente in contrasto con la definizione e la filosofia dell'intervento sopra
richiamata e non si trova la motivazione di tale scelta se non nel voler contrastare su tali fabbricati ogni possibile
intervento che non sia una semplice manutenzione.
Pertanto si richiede di eliminare le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 67 riguardanti:
1 - le addizioni volumetriche;
2 - le modifiche di sagoma, prospetti e coperture;
3 - la realizzazione di nuova superficie utile lorda;
4 - il divieto di realizzare terrazze a tasca sulla falda tergale delle coperture
mantenendo invece le limitazioni ed i vincoli per la facciata principale sulla pubblica via, unico elemento degno di
essere conservato e tutelato nei fabbricati in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si rileva quanto segue.
1 - La prescrizione della collocazione dell’addizione volumetrica è stata inserita al fine di mantenere l’omogeneità dei
fronti sulla pubblica via, caratteristica principale dei tessuti lineari che il Piano intende salvaguardare. In ogni caso, ed
in coerenza con l’obiettivo citato, si ritiene di modificare la prescrizione definendo meglio l’obiettivo, eliminando la
definizione di “resede tergale” ed inserendo “resede non visibile dalla pubblica via o spazio pubblico”. L'osservazione è
parzialmente accoglibile.
2 - E’ condivisa l’opportunità di eliminazione dall’art. 67 comma 4 NTA del riferimento ai prospetti, in quanto il dato
rilevante è rappresentato dal mantenimento della composizione architettonica. L'osservazione è parzialmente
accoglibile.
3 - Si condivide la richiesta e nel tessuto si ammette l’intervento di realizzazione di nuova SUL internamente alla
sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti nei limiti del 15% della SUL esistente, senza
mutamento della destinazione d’uso. L'osservazione è accoglibile.
4 - Si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e verrà introdotta la possibilità per tutti i tessuti di cui all'art. 67 la
possibilità di realizzare terrazze a tasca esclusivamente nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 610

P.G.: 224839 del: 03/12/2018

Poccianti StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via A. Brioni, n. 1/9 - 1/10 - San Martino
Fabbricato : foglio 23 , particella 3480

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda diversi aspetti.
1 - Si chiede la modifica dell'attribuzione del tessuto TR.3 perchè l'identificazione corretta risulta essere il tessuto
TR.2.
2 - L'intervento di recente costruzione della villetta sul lotto ha anche demolito l'edificio artigianale posto sul retro,
ancora erroneamente rappresentato nella cartografia che dovrebbe essere aggiornata.
3 - Il giardino esclusivo dell'abitazione è stato in parte compreso nel tessuto TSL.1 anzichè in quello TR.3 dell'edificio.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva:
1 - la richiesta non accoglibile, in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo stato dei
luoghi e pertanto sarà mantenuta l'attribuzione assegnata;
2 -  la richiesta non accoglibile, in quanto le valutazioni del Piano Operativo sono state elaborate sulla base dello stato
dei luoghi e la modifica della cartografia di base risulta dunque ininfluente ai fini dei diritti reali dell'osservante;
3 - la richiesta non accoglibile, pertanto il giardino dell'abitazione rimarrà incluso nel perimetro del tessuto "TR.3
Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive".
Nel complesso l'osservazione risulta quindi non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 611

P.G.: 224840 del: 03/12/2018

De Marzi MarziaPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Prato

Descrizione dell'osservazione:

1_CONSIDERAZIONI GENERALI
Premettendo un sostanziale apprezzamento per la struttura del Piano e delle NTA, ritenute di facile lettura, ed al fine di
favorire lo sviluppo della qualità degli interventi, si richiede:
a) l’inserimento di una prescrizione che incentivi la qualità dell’architettura relativamente al valore compositivo,
all'inserimento ambientale, alla sicurezza sismica, e di rispetto dell’ambiente, anche attraverso norme da allegare al
Regolamento edilizio
b) tempi certi nell’approvazione del PO
c) che sia resa ancora più semplice la lettura della norma

2_DISTANZE DI RISPETTO NELLE ADDIZIONI VOLUMETRICHE
Si ritiene che le addizioni volumetriche ammesse dal PO non trovino attuazione poiché nelle zone dense la distanza
tra pareti finestrate è spesso inferiore a 10 mt.
Si richiede pertanto:
a) l’adeguamento al comma 4 della LR 65/2014 per i tessuti densi
b) in subordine l’estensione delle zone omogenee A ai tessuti storici esterni al centro storico.

3_EDIFICATO STORICO O STORICIZZATO, CONSIDERAZIONI GENERALI
si rileva che la individuazione dell’edificato storico o storicizzato abbia ricompreso anche edifici di scarso valore.
Si richiede pertanto:
a) la schedatura di tutto l’edificato al 54 che ne determini il valore
b) la possibilità di dimostrare in sede di titolo edilizio lo scarso valore storico o tipo-morfologico sopravvenuto in
conseguenza ad interventi ed alterazioni pesanti dovute alla ristrutturazione urbanistica ed alla sostituzione edilizia.

4_ATTREZZATURE COLLETTIVE “AC” (art. 24 delle NTA)
Si rileva che solo per alcune tipologie di attrezzature collettive si ammettono gli ampliamenti e che non viene
specificato le funzioni insediabili in caso di dismissione delle attività ad oggi presenti. Essendo tali funzioni ad oggi
svolte da privati o libere associazioni, comunque individuate nel PO come standard urbanistici, si ritiene opportuno che
venga definita la possibilità che ha il privato proprietario dell’immobile per una sua rifunzionalizzazione in caso di
dismissione dell’attività.
Si richiede pertanto:
a) di estendere la possibilità di ampliamento degli immobili ricadenti nella categoria “AC” fino ad un rapporto di
copertura del 50%
b) in alternativa estendere i 200 mq di ampliamento in tutte le articolazione delle “AC”
c) che in caso di cessazione dell’attività gli immobili possano assumere la funzione prevalente presente nel tessuto in
cui si trovano.

5_EDIFICI DI PREGIO E1, E2, E3
Si ritiene che l’impossibilità di ampliamenti siano molto limitative in merito agli edifici classificati E2 ed E3.
Si richiede pertanto:
a) la possibilità di installare finestre a tetto con le limitazioni del regolamento edilizio vigente;
b) la possibilità di chiudere le logge con materiali leggeri (rif.to art. 144 comma 4 lett. d) delle NTA);
c) una nuova suddivisione che inserisca in E1 ed E2 gli edifici che erano assoggettati all’art. 120 del previgente RU ed
in E3 tutti gli altri edifici;
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d) prevedere per gli edifici E3 interventi più ampi come per i tessuti storici residenziali, oppure gli stessi interventi da
sottoporre alla valutazione di una commissione preposta.

6_ADDIZIONI VOLUMETRICHE AV1 e AV2
Preso atto che il PO definisce due tipologie di addizioni volumetriche, ed in particolare:
AV.1 - addizioni volumetriche su edifici esistenti ad un solo piano di tipologia residenziale tramite sopraelevazione non
eccedente un ulteriore livello, e comunque senza modifica della sagoma a terra e nel rispetto delle altezze in gronda
degli edifici adiacenti;
AV.2  - addizioni volumetriche fuori sagoma del manufatto preesistente.
Preso atto inoltre che le addizioni volumetriche della tipologia AV2 possono realizzarsi esclusivamente nei resedi
tergali, ritenendo pertanto che lo spirito della norma sia di rendere non visibili gli interventi di addizione volumetrica, si
richiede:
a) l’estensione degli interventi AV1 anche alle tipologie oltre un piano fuori terra
b) l’inserimento in AV1 degli ampliamenti in sagoma ovvero derivanti dalla chiusura di logge
c) l’inserimento in AV1 dell’adeguamento in gronda in qualunque situazione
d) l’applicazione degli interventi AV1 e AV2 anche sui prospetti
e) l’applicazione degli interventi AV1 e AV2 in tutte le situazioni visibili da pubblica via
f) la specifica che l’ampliamento possa determinare nuove unità immobiliari
g) la specifica che l’ampliamento possa essere contemporaneo al cambio di destinazione d’uso
h) la specifica che l’intervento AV2 possa essere utilizzato per il rialzamento dell’ultimo piano
i) la specifica che le verande non costituiscono intervento di ampliamento.

7_REPERIMENTO STANDARD NEI TESSUTI SPECIALISTICI TP1, TP2, TP3, TP4
rilevato che i tessuti industriali contemporanei sono molto saturi, si richiede:
a) nei tessuti TP3 non sia richiesto il reperimento di nuovi standard nel caso venga realizzata nuova SUL internamente
alla sagoma
b) la possibilità nei tessuti specialistici ed in particolare nel TP4 di monetizzare il 100% degli standard dovuti
c) in caso di cambio di destinazione d’uso, qualora sia impossibile reperire lo standard, la totale esenzione dal
reperimento quando debba essere reperita una superficie inferiore a 160 mq (4 posti auto).

8_REALIZZAZIONE DI NUOVA SUL NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI
Rilevato che il PO ammette la realizzazione di nuova SUL fino al limite del 10-15%, si richiede:
a) di estendere il limite al 40% della SUL esistente

9_PEREQUAZIONE
Viene rilevato che il PO individua gli ambiti soggetti alla perequazione in comparti definiti ed esclude la possibilità di
individuare arre di trasformazione successivamente all’approvazione definitiva, e che tale metodo esclude ogni
possibilità di proporre nuove arre di decollo o di atterraggio, paventando addirittura un dubbio di legittimità sulle scelte
operate che si basano su proposte ricevute nel periodo di formazione dello strumento, senza dare la possibilità di
aggiungerne altre che venissero proposte nel periodo delle osservazioni anche attraverso una campagna di
informazione. Auspicando un’apertura per i metodi proposti, si richiede:
a) la possibilità di individuare, durante il periodo di validità del PO, nuove aree di trasformazione su domanda dei
proponenti
b) la possibilità di applicare la perequazione anche su aree edificate, prevedendo premialità e meccanismi che
rendano economicamente sostenibile l’intervento
c) la possibilità di scomputare dagli oneri il valore o parte del valore delle aree date in cessione.

Controdeduzione tecnica:

1_CONSIDERAZIONI GENERALI
Valutate le considerazioni generali esposte si ritiene questa parte dell’osservazione un valido contributo precisando
comunque che:
a) gli incentivi alla qualità dell’architettura sono da valutare e prevedere in sede di regolamento edilizio;
b) è anche interesse dell’amministrazione rendere operativo il piano nel più breve tempo possibile;
c) in generale l’accoglimento di eventuali osservazioni tenderà a rendere più semplice la lettura delle norme che
l’osservante ha già valutato siano di facile lettura.

2_DISTANZE DI RISPETTO NELLE ADDIZIONI VOLUMETRICHE
Pur condividendo le preoccupazioni esposte sulla reale fattibilità degli interventi citati si ritiene che:
a) Il Piano non ha inteso neppure in sede di adozione applicare la possibilità di deroga citata, pertanto l’osservazione
non è accoglibile;
b) la classificazione delle zone omogenee non è una scelta progettuale ma un riconoscimento delle caratteristiche
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territoriali, in base a parametri stabiliti nel DM 1444/68 (art. 7. Limiti di densità edilizia).
L’osservazione non è accoglibile

3_EDIFICATO STORICO O STORICIZZATO, CONSIDERAZIONI GENERALI
a) La classificazione dell’edificato non è una datazione ma rileva la presenza del sedime dell’edificio al 1954 rispetto
allo sviluppo urbanistico della città. Gli interventi ammessi sono stati pensati al fine di mantenere l’impianto urbano
della struttura fondativa e resistente della città indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli
immobili.
Per quanto sopra esposto la richiesta non è accoglibile.

b) Ai sensi dell’art. 63 comma 1 delle NTA, ove l’edificio sia stato oggetto di interventi ed alterazioni pesanti dovuti a
ristrutturazione urbanistica o a sostituzione edilizia, sono consentiti gli interventi ammessi per l’edificato di recente
formazione.
Pertanto la richiesta è già accolta.

4_ATTREZZATURE COLLETTIVE “AC” (art. 24 delle NTA)
Effettuate le dovute riflessioni, l’ufficio ritiene:
in risposta ai punti a) e b) di accogliere la richiesta di prevedere la possibilità di ampliamento delle attrezzature
collettive (AC) con le stesse modalità indicate per i servizi religiosi (ACr), ovvero ampliamento massimo di 200 mq di
Superficie Edificabile con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie coperta per ampliamento/nuova
edificazione, garantendo il 30% di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli spazi a verde
e/o pavimentati, verrà pertanto implementato con le suddette previsioni l’art. 28.
c) Le attrezzature ed i servizi generali, seppur di proprietà e/o gestiti da privati, sono cartografati dal Piano che ne
riconosce l’uso alla data di adozione dello stesso. Essi concorrono, insieme alle attrezzature di proprietà pubblica, alle
dotazioni minime di standard urbanistici per abitante richieste dalla legge. Una modifica nell’uso di tali aree e/o edifici
va ad alterare il dimensionamento degli standard del Piano, pertanto, nel caso che se ne voglia modificare l’uso, tale
circostanza deve necessariamente essere valutata dall’amministrazione che può, viste le circostanze specifiche e ove
ritenuta sostenibile, approvare una nuova e più consona destinazione d’uso.
Pertanto la richiesta non è accoglibile.

5_EDIFICI DI PREGIO E1, E2, E3
a) Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, verranno modificati gli
artt.143 comma 3 lett.d e 144 comma 3 lett.e la possibilità di installare con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via, l’installazione di lucernari per le operazioni manutentive.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.
b) Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile pertanto verrà modificato
l’artt. 144 comma 4 lett.d riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati al
filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via.
c) d) L’aggiornamento del quadro conoscitivo propedeutico alla redazione del P.O. ha riconosciuto attraverso una
corposa indagine storico-cartografica gli immobili di interesse storico-testimoniale ancora presenti sul territorio pratese.
Le analisi successive hanno rilevato negli elenchi ex art.120 del previgente RU carenze, errori cartografici, incongruità,
dati non aggiornati sulla vincolistica etc. Durante il lavoro di redazione del PO sono stati selezionati e poi suddivisi in
tre diversi gradi di tutela gli edifici che conservano caratteri storici-architettonici-testimoniali e si qualificano come
esempi da salvaguardare, rappresentativi dell’identità storica di un luogo o del principio insediativo nel caso
dell’edilizia seriale; sono stati inoltre declassati alla disciplina generale dei tessuti urbani o del territorio rurale molti
edifici (ex rc) che nel corso del tempo hanno perso completamente le caratteristiche tipologiche originarie. Il PO tenuto
conto degli studi e analisi effettuati e delle modifiche normative sulle definizioni delle categorie di intervento, ha
predisposto un articolato per gli interventi sugli edifici E2 E3 che non preclude recuperi, riorganizzazioni funzionali,
frazionamenti, accorpamenti, cambi di destinazione etc. Questi dispositivi normativi sono comunque incardinati a
ulteriori precisazioni testuali, con prescrizioni riferite alla tutela degli elementi identitari e di interesse storico che
devono essere rispettati al fine di salvaguardare quelle caratteristiche che distinguono questi edifici come emergenze
di valore.
L’osservazione non è accoglibile.
d) Effettuate le dovute riflessioni e verifiche, relativamente agli edifici E3 verrà ammessa la possibilità di realizzare
nuovi ampliamenti AV2 con le relative prescrizioni, per garantire la congruità degli interventi e il rispetto degli elementi
identitari e di interesse dell’edificio principale.
L’osservazione  è accoglibile.

6_ADDIZIONI VOLUMETRICHE AV1 e AV2
I punti specificati nell’osservazione tendono a omogeneizzare i termini e le prescrizioni degli interventi AV.1 e AV.2 che
il Piano ha volutamente tenuto ben distinti.
a) b) c) d) e) Si precisa che l’intervento AV.1 è stato pensato per fattispecie particolari di sopraelevazione che il Piano
ha voluto definire e per le quali ha dato particolari parametri e prescrizioni di fattibilità, che non si ritiene opportuno
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f) si precisa che la possibilità di frazionare è ammessa ove non esplicitamente esclusa, facendo riferimento ai tipi di
intervento edilizio ammessi nel tessuto;
g) ove il cambio d’uso non sia ammesso con l’ampliamento AV.2, è esplicitato nei singoli tessuti;
h) effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 64 delle NTA con nuovi tipi di intervento (addizioni
volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni e/o adeguamento alle altezze dell’edificato esistente), con relative
prescrizioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano, che verranno ammesse nei seguenti
tessuti e limitatamente agli edifici con tipologia residenziale:
- TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile (art. 72)
- TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile (art. 72)
- TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile (art. 72)
- TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità (art. 73)
- TR.1 Tessuto residenziale, con singoli edifici su lotto isolato (art. 74)
- TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine (art. 75)
- TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive (art. 76)
- TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione (art. 76)
i) gli interventi che si configurano come ampliamento sono quelli interventi che generano nuova Superficie Edificabile
(SE) così come definita all’art. 10 art. 62 del DPGR 39/R.

L’osservazione è nel complesso parzialmente accoglibile.

7_REPERIMENTO STANDARD NEI TESSUTI SPECIALISTICI TP1, TP2, TP3, TP4
Il Piano ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione degli standard.
Ulteriori esclusioni o monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano: pertanto appare
meritevole di conferma la disciplina adottata, l’osservazione non è accoglibile.

8_REALIZZAZIONE DI NUOVA SUL NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI
Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, per i tessuti TP.1, TP.2,
TP.4 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15%; nel tessuto TP.3 si conferma il 15%. Pertanto verrà  modificato l’art.
77.

9_PEREQUAZIONE
a) Le schede di trasformazione riguardano alcuni ambiti funzionali all’attuazione delle strategie principali per la città
pubblica e per la rigenerazione urbana, selezionati dal Comune sulla base di contributi che i cittadini hanno fatto
pervenire sia in risposta all’avviso pubblico del 2016 che durante la formazione del Piano.
L’amministrazione si riserva di monitorare la successiva attuazione del Piano al fine di apportarvi le modifiche che si
renderanno necessarie, nonché di valutare ulteriori e nuovi contributi sollecitati tramite un nuovo avviso pubblico ai
sensi dell’art. 95 c. 8 della LR 65/2014.
L’osservazione non è accoglibile.
b) Si precisa che gli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica sono puntualmente definiti e disciplinati nelle
aree di trasformazione con le relative schede.
L’osservazione non è accoglibile.
c) Si precisa che l’area territoriale e le eventuali consistenze su essa presenti generano le facoltà edificatorie pertanto i
valori di tali aree non sono scomputabili. Per mezzo della perequazione urbanistica, l’amministrazione si prefigge di
acquisire bonariamente e gratuitamente una quantità di terreno superiore alle quantità minime (standard) che il
soggetto attuatore è tenuto a cedere in cambio delle facoltà edificatorie riconosciute.
L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 612

P.G.: 224850 del: 03/12/2018

Bellandi AlbertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società ZERO SNC

Individuazione aree:

via Pini - via Boni
Fabbricato : foglio 63 , particella 2029 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

La particella oggetto dell'osservazione è stata identificata nella tavola della Disciplina dei Suoli del Piano Operativo
come area a standard ACr - servizi religiosi: l'osservante, sottolineando che il terreno non appartiene più alla
Parrocchia della Resurrezione dal 2015 e catastalmente è intestato alla società Zero snc, chiede che questo venga
inserito all'interno del tessuto TM.3, avendo accesso unicamente dall'unità immobiliare a destinazione
industriale/artigianale con ingresso su via Emilio Boni e risultando perciò equivalente al laboratorio artigianale della
stessa proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile la richiesta. Si rileva, infatti, che la modifica
di attribuzione del tessuto proposta dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi e pertanto l'area a standard "ACr
servizi religiosi" verrà riperimetrata, escludendo la porzione indicata, che verrà invece compresa all'interno del tessuto
"TM.3 Tessuto Misto, ad alta saturazione".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 613

P.G.: 224852 del: 03/12/2018

Guarducci Cristiano RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLA FATTORIA, n. 19 - TAVOLA
Fabbricato : foglio 90 , particella 281

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 67 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TSL.1 - TSL.1.1 -
TSL.2" delle NTA, in riferimento all'edificio catastalmente individuato.
In particolare, si richiede l'inserimento nell'art. 67 della categoria d'intervento pertinenziale "IP.3" con possibilità di
cambio di destinazione a civile abitazione, al fine di consentire la trasformazione dell'annesso in una abitazione,
necessaria ai bisogni dei proprietari.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art.
67 comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento  "IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e
136 della L.R. 65/2014". Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la richiesta di effettuare contestuale cambio
di destinazione d'uso.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 614

P.G.: 224853 del: 03/12/2018

De Luca MorenoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEI PALLI - VIA RIMINI, n. snc - IL PINO
Fabbricato : foglio 60 , particella 817

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1059-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1060-

Fabbricato : foglio 60 , particella 667-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 76 "Tessuti urbani a funzione mista: TM.1 - TM.2 - TM.3" delle NTA, in
riferimento all'immobile catastalmente individuato.
In particolare, si richiede di consentire - per gli edifici ricadenti in TM.1 - interventi di addizione volumetrica di tipo
"AV.2", fino a un limite massimo del 20% della SUL esistente, anche per edifici artigianali-commerciali, al fine di
consentire la realizzazione di un ampliamento che possa andare incontro alle esigenze dell'attività presente all'interno
delle immobile.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nei tessuti "TM", si ammettono interventi anche complessi di
riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla sostituzione edilizia con la finalità di migliorare
l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi,
prevedere la possibilità ampliamento per non aggravare situazioni spesso già sature. Tuttavia si ammette l’intervento
di realizzazione di nuova SUL internamente alla sagoma dell’edificio anche con la creazione di nuovi orizzontamenti
nei limiti del 15% della SUL esistente, senza mutamento della destinazione d’uso.L’osservazione pertanto è
parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 615

P.G.: 224860 del: 03/12/2018

Sottosanti PaoloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Traversa delle Caserane
Terreno : foglio 70 , particella 127

-

Descrizione dell'osservazione:

Si osserva che i proprietari (Parrocchia di Casale), tramite il tecnico incaricato, hanno dato in gestione l'impianto
sportivo esistente alla società di Calcio del Casale CF2001. Nella necessità di ampliare l'impianto esistente richiedono
che alla particella catastale indicata sia data destinazione urbanistica di Verde Sportivo (AVs), mentre all'attualità
risulta in territorio rurale (AR.4). Fanno altresì presente come la destinazione sportiva sia già ammessa anche nelle
aree V1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che la richiesta di inserire la porzione di territorio
attualmente in "PR.5 - Il paesaggio delle acque" e "AR.4 - Aree agricole diffuse" destinandolo ad "AVs aree sportive",
implica la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende
dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale n. 65/2014, non è modificabile in sede di Piano
Operativo. Si ritiene che l'osservazione non sia dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 616

P.G.: 224875 del: 03/12/2018

Bignami DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1270

-

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1275

-

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1307

-

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1308

-

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1309

-

Via Frediani
Terreno : foglio 84 , particella 1313

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in questione appartiene a quella che è la lottizzazione del Macrolotto 2, in particolare il comparto C, UMI 80,
con un'estensione di oltre 20.000 mq. Poiché il terreno è attraversato da un elettrodotto, il terreno si è visto ridurre
considerevolmente la superficie edificabile per destinazione produttiva e/o direzionale-commerciale.
Per tale ragione, viene chiesto che, analogamente a quanto previsto nell'area di trasformazione AT7_01 del Macrolotto
1, che ha accolto le facoltà edificatorie di due lotti rispettivamente del centro storico e del Macrolotto 0, lo ius
aedificandi dell'area in questione venga trasferito, anche con mutazione della destinazione, in un'area a discrezione
dell'Amministrazione all'interno dell'intero territorio comunale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni il Po riconosce come valide le facoltà edificatorie legittimate dai piani
attuativi comunque denominati tuttora vigenti. Per tale motivo le previsioni e le quantità edificatorie dei singoli piani
devono essere necessariamente utilizzate all'interno comparto urbanistico di riferimento.
L'osservazione è pertanto non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 617

P.G.: 224876 del: 03/12/2018

Menicacci AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL CAMPACCIO, n. 145 - CHIESANUOVA-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - La rimozione della classificazione "E3" dall'edificio insistente nell'area individuata, in quanto il fabbricato non
presenta alcun elemento storico, architettonico e documentale; si afferma che il fabbricato è stato realizzato in epoca
recente (anni Venti o Trenta) e che la copertura è stata interamente ricostruita.
2 - La riperimetrazione della pertinenza dell'edificio come tessuto "TSR.1 - aggregazione di singoli edifici di origine
rurale", in quanto trattasi di errore materiale, cioè è stata attribuita a tale pertinenza la stessa destinazione del lotto
confinante ("TR.2").

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - Vista la documentazione allegata all’istanza riferita alla classificazione in E3 dell'edificio  si ritiene accoglibile la
richiesta.
2 - l'osservazione accoglibile, in quanto la modifica richiesta risulta coerente con lo stato dei luoghi.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 618

P.G.: 224883 del: 03/12/2018

Piroddi EmanuelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Piazza Sant'Agostino, n. 42
Fabbricato : foglio 47 , particella 526

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservante chiede la modifica della perimetrazione dell’area di tutela C1 relativa agli edifici di valore storico
adiacenti.
L'area catastalmente individuata infatti non appartiene all'edificato storico individuato ma costituisce il resede di
pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare avente accesso da Piazza Sant’Agostino n.42 e posta sul retro
dell'abitazione rappresentata al F.47 part.70 sub 7.

Controdeduzione tecnica:

L'ufficio, dopo aver effettuato le verifiche tecniche,ritiene accoglibile l'osservazione.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 619

P.G.: 224886 del: 03/12/2018

Rancati AngeloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FONDAZIONE ELI-ANAWIM

Individuazione aree:

VIA VALDINGOLE E FOSSETTO, n. 22 - GALCIANA
Terreno : foglio 33 , particella 101

-

Terreno : foglio 33 , particella 181-

Terreno : foglio 33 , particella 237-

Terreno : foglio 33 , particella 773-

Terreno : foglio 33 , particella 774-

Terreno : foglio 33 , particella 775-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - L'apposizione sui fabbricati indicati della sigla ACa "Servizi sociali e assistenziali", in quanto gli immobili sono
equiparabili a standard urbanistico (servizi sociali e assistenziali) per il tipo di attività che viene svolto (in allegato lo
Statuto della Società, la Fondazione Eli-Anawin);
2 - L'espansione della casistica dei servizi sociali e assistenziali previsti nell'art. 29 delle NTA, inserendo la casistica di
"comunità a dimensione familiare, spazi e attrezzature per minori, ecc.";
3 - La rimozione della classificazione "E3", affermando che gli immobili non presentano alcun elemento storico-
architettonico documentale e che nel tempo sono stati soggetti a operazioni di sostituzione e modifica.

[Il sig. Rancati Angelo osserva come legale rappresentante della Fondazione Eli-Anawin ma anche in nome e per
conto della Parrocchia di Santa Trinita di Viaccia e della sig.ra Giagnoni Mila]

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di assegnazione dello standard. Si rileva, infatti, che l'attribuzione proposta dall'osservante è
coerente con lo stato dei luoghi, in quanto i fabbricati indicati e le relative pertinenze ospitano attività consone allo
standard ACa "Servizi sociali e assistenziali"; pertanto, verrà modificata la Disciplina dei Suoli del Piano Operativo;
2_ la richiesta già soddisfatta, poiché la casistica in oggetto è comunque affine allo standard ACa. Nel dettaglio, l’art.
29 delle NTA disciplina un particolare servizio sociale ed assistenziale, ovvero le Residenze Sanitarie Assistite, mentre
l’art. 28 riguarda genericamente tutte le fattispecie di servizi. Per ognuno di questi non sono state inserite, anche solo
a titolo di esempio, le innumerevoli articolazioni, per le quali si rimanda all’art. 152 comma 1.6 D4 - per i servizi privati
di interesse pubblico - e comma 1.7 - per i servizi pubblici - ed i cui elenchi non possono tuttavia essere considerati
esaustivi, poiché la casistica è in continua evoluzione;
3 - accoglibile la richiesta. Vista la documentazione fotografica allegata e tenuto conto che l'edificio è stato oggetto di
vari interventi edilizi che ne hanno modificato sostanzialmente la connotazione originaria, l'ufficio ritiene accoglibile la
richiesta di declassamento dalla categoria E3, inserendo comunque il complesso edilizio in un tessuto che ne preservi
le forme generali di tipo tradizionale.
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AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 620

P.G.: 224889 del: 03/12/2018

Goti MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FANTAFIL s.r.l.

Individuazione aree:

Via Carpi
Terreno : foglio 84 , particella 1593

-

Via Carpi
Terreno : foglio 84 , particella 1594

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo adottato ha assegnato all'area in oggetto, su cui è presente un manufatto originariamente adibito a
deposito, l'indice V1. L'osservazione richiede di poter rendere edificabile il terreno per la realizzazione di fabbricati ad
uso industriale-artigianale riconducibili "alla superficie complessiva del lotto di proprietà".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta
con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali
trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 621

P.G.: 224890 del: 03/12/2018

Gori Laura Vittoria EnricaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Argine Bardena, n. 13
Fabbricato : foglio 69 , particella 467

-

Descrizione dell'osservazione:

Lo scrivente presenta osservazione perché il divieto espresso all'art. 95 commi 2 e 3 delle NTA del Piano Operativo,
relativamente al vivaismo in pieno campo e vasetteria in AR.6, sia superato rendendolo ammissibile previa assunzione
di misure compensative del rischio idraulico e del divieto d'uso di sostanze chimiche, il tutto per dare impulso
all'asfittica attività agricola del territorio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- In merito al comma 2 dell’art. 95 delle NTA del Piano Operativo, relativo al divieto di impiantare nuovi vivai per attività
di vasetteria e d'ampliare quelli esistenti, si fa presente che tale indicazione discende direttamente dalla disciplina  del
Piano  Strutturale (art. 35  “Aree  esclusivamente  agricole  e  aree prevalentemente agricole”), nonché dagli  indirizzi
delle politiche della Scheda d’Ambito 06 – Firenze – Prato - Pistoia del  PIT della Regione Toscana (ai punti 22, 24
ultimo periodo, 30, 32, 34). Detta esclusione è conforme anche a quanto disposto dall’art. 61, c. 3, punto d delle NTA
del PTC della Provincia di Prato.
- In merito al comma 3 dell’art. 95 delle stesse norme, oltre a seguire le prescrizioni indicate dal Piano Strutturale,
all’art. 39, il Piano ha effettuato una lettura del territorio che ha condotto all’individuazione di aree di valore
paesaggistico  per le quali i principali obiettivi, in conformazione agli indirizzi del PIT/PPR – strumento sovraordinato -
sono rivolti alla conservazione dei segni storici del paesaggio agrario ed all’innalzamento della qualità ecologico
ambientale.
Il Piano ha inoltre indirizzato l’uso del territorio alla produzione di paesaggi di qualità e alla salvaguardia delle risorse
primarie quale eredità delle comunità future.
L'area in questione, oggetto di osservazione, riguarda l'AR. 6 "Aree degli ecosistemi umidi", uno dei territori che
concorre a mantenere in equilibrio il delicato assetto idrogeologico dell’intero territorio delle aree di pianura. Perciò se
ne ritiene incompatibile l'uso a vivaio in pieno campo.
L'osservazione non può essere accolta.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 622

P.G.: 224893 del: 03/12/2018

Miliotti RiccardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA AMENDOLA, n. 2
Fabbricato : foglio 51 , particella 899

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'edificio individuato venga declassato come edificio di valore storico testimoniale categoria
"E1", e tolto dalla categoria "E" in genere, in quanto l'intero edificio risulta essere stato oggetto di demolizione e
ricostruzione nel passato recente e precisamente negli anni tra il 1998 e il 2004.
Si riporta che l'edificio originario, realizzato nel dopoguerra, non era soggetto al vincolo monumentale ai sensi della L.
1089/1939 e perciò fu demolito e ricostruito con Concessione Edilizia P.G. n. 45057 del 04/08/1995. Solo in data
09/03/1998, a edificio demolito, fu apposto il vincolo come bene architettonico tutelato, GU n. 4779 del 01/03/1998,
con denominazione "Villa Sanesi ed annesso giardino".

Controdeduzione tecnica:

La classificazione E1 è attribuita dal Piano Operativo agli immobili che risultano sottoposti a vincolo di tutela ai sensi
dell'art.21 del D.lgs 42/2004 dagli elenchi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Essendo un
vincolo sovraordinato l'Amministrazione comunale non può rimuoverlo: gli aventi titolo possono presentare un'istanza
motivata direttamente alla Soprintendenza per attivare il procedimento di dichiarazione di non interesse monumentale
e culturale.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 623

P.G.: 224900 del: 03/12/2018

Pacini RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Martino Meucci - Tavola
Terreno : foglio 90 , particella 921

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede la modifica del tessuto attribuito TP.2 verso un tessuto che consenta l'addizione volumetrica di
civili abitazioni.

[La particella catastale 921 indicata non è corretta, sull'estratto della tavola è identificata la n. 1815]

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto la modifica di
attribuzione del tessuto proposta dall'osservante non è coerente con lo stato dei luoghi; tuttavia, sarà riconfigurato il
perimetro del vicino tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine", al fine di includere una
piccola porzione di resede.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 624

P.G.: 224906 del: 03/12/2018

Rosati Michele

Giannotti Massimo

Perri Massimo

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Tommaso Pini, n. 16
Fabbricato : foglio 63 , particella 640 , subalterno 1

-

via Lorenzo da Pelago, n. 10-12
Fabbricato : foglio 63 , particella 123 , subalterno 5

-

Fabbricato : foglio 63 , particella 640 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione denominata AT6_10 Area produttiva via Pini - via Pisano.
Gli osservanti chiedono che nell'area di trasformazione vengano inglobata anche alcuni capannoni confinanti rientranti
nel tessuto TP.3 che fanno parte della medesima proprietà dei capannoni rientranti nella AT6_10.
Viene proposta una suddivisione in UMI così configurata:
- UMI 1 e UMI 3 rimarrebbero inalterate rispetto al Piano Operativo;
- la UMI 2 della AT andrebbe ad inglobare la parte aggiunta diventando UMI 2a e UMI 2b. La UMI 2a proposta,
essendo di minor estensione rispetto all'originaria UMI 2 del P.O. sarebbe di più agevole attivazione per gli operatori
del settore, ricomprenderebbe al suo interno anche tutti gli spazi pubblici già previsti nella scheda di trasformazione.
La UMI 2b si potrebbe attivare in modo autonomo  con la realizzazione degli spazi pubblici già previsti nella scheda.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che le modifiche proposte non siano sostenibili per l'aumento di
carico urbanistico che comporterebbero in un ambito urbano già densamente abitato come quello della zona attorno a
via Valentini, in coerenza con quanto emerso dall'elaborato della Valutazione Ambientale Strategica - Dossier
Valutativo e Dossier prescrittivo.
Pertanto si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 625

P.G.: 224909 del: 03/12/2018

Comitato Ambientale  Di Casale

Vannucchi Anna Maria

Gozzini Micaela Monica Maria

Gestri Agostino

Reali Leonello

Bini Gabriella

Garnier Marilena

Sforzi Ilaria

Guasti Massimo

Gestri Didaco Fabrizio

Melani Alberto

La Vita Silvia

Capasso Gabriele

Verdolini Mariangela

Giusti Cristiano

Gestri Luciano

Bartolozzi Sandra Rita

Presentata da:

In qualità di: aderenti al Comitato ambientale di Casale

Individuazione aree:

area casello Prato Ovest
Terreno : foglio 55 , particella 15

-

Terreno : foglio 55 , particella 20-

Terreno : foglio 55 , particella 284-

Terreno : foglio 55 , particella 285-

Terreno : foglio 55 , particella 339-

Terreno : foglio 55 , particella 785-

Terreno : foglio 55 , particella 789-

Terreno : foglio 55 , particella 794-

Terreno : foglio 55 , particella 796-

Terreno : foglio 56 , particella 1-
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Terreno : foglio 56 , particella 1458-

Terreno : foglio 56 , particella 158-

Terreno : foglio 56 , particella 2-

Terreno : foglio 56 , particella 3-

Terreno : foglio 56 , particella 351-

Terreno : foglio 56 , particella 4-

Terreno : foglio 56 , particella 451-

Terreno : foglio 56 , particella 51-

Terreno : foglio 56 , particella 59-

Terreno : foglio 56 , particella 803-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione interessa una vasta area presso il casello Prato Ovest per la quale, in seguito a specifico accordo di
pianificazione sottoscritto con la Provincia di Prato in data 15.12.2015, il Comune di Prato ha approvato con DCC n.
3/2016 le “Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per individuazione area da destinare ad impianti
di trattamento rifiuti inerti”. Detta variante è stata impugnata con ricorso al TAR per la Toscana – Sez- I – (R.G.
576/2016), pendente in attesa di giudizio.

Il Piano Operativo ha confermato, sulle stesse aree, le destinazioni assegnate dalla predetta variante, ovvero per la
parte ad est del torrente Ficarello “ACtr - impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” e specificatamente descritta all’art.
32, comma 5, lettera d) delle NTA, e per la parte ad ovest del Ficarello “opere di regimazione idraulica”.

L’osservante ritiene la previsione confermata dal Piano Operativo illogica ed in contrasto con lo stato di fatto dei
luoghi, in quanto considerati di particolare pregio paesistico-ambientale e con alto indice di naturalità; con elevate
criticità ambientali per le problematiche idrauliche della falda che potrebbe inquinarsi ulteriormente; per la qualità
dell’aria; per il clima acustico per i flussi dei traffici veicolari indotti. Pertanto ritiene che tale tipologia di impianto
potrebbe essere anche localizzata in altra area, ad esempio in area industriale esistente, al fine di non compromettere
il contesto ambientale delle zone limitrofe.
Chiede pertanto:
1 - lo stralcio delle previsione “ACtr – stoccaggio e trattamento rifiuti” di cui all’art. 32, comma 5, lett. d) e “opere di
regimazione idraulica” e di conseguenza l’esclusione dei terreni interessati dall’elaborato “08 – Beni sottoposti a
vincolo espropriativo”
2 - in accoglimento del punto 1, la classificazione dei terreni come “V1 -  Spazi aperti con alto indice di naturalità”

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo ha confermato la previsione già oggetto delle "Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico per individuazione area da destinare ad impianti di trattamento rifiuti inerti" (D.C.C. n°3/2016) in quanto
facenti seguito alla firma di un protocollo di intesa tra Prefettura, Provincia di Prato e Comune di Prato, per assicurare i
livelli occupazionali nel settore industriale relativo al trattamento degli inerti nel Comune di Prato ed al relativo Accordo
di Pianificazione tra gli Enti coinvolti.
In quella sede sono già state effettuate le verifiche ambientali, idrauliche e paesaggistiche necessarie per il
procedimento urbanistico, e sono state date le indicazioni e le condizioni per l'attuazione di dette previsioni a cui dovrà
riferirsi lo strumento urbanistico attuativo conseguente.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 626

P.G.: 224919 del: 03/12/2018

Ramazzotti MarioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via dell'Alberaccio
Terreno : foglio 43 , particella 2110

-

Terreno : foglio 43 , particella 2112-

Terreno : foglio 43 , particella 2588-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto di osservazione, disciplinata dal Piano Operativo come V1, è collocata lungo un'arteria di grande
mobilità e si trova in prossimità dell'Ospedale e del centro sportivo quindi potrebbe essere trattata come la vicina area
di trasformazione AT5_12.
In subordine alla possibilità di nuova edificazione, si osserva che lungo la via Suor Niccolina Infermiera e il viale Nam-
Dihn molti terreni sono stati identificati con V3 anzichè V1 e quindi per analogia si richiede tale classificazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue.
L’area interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica con il
paesaggio rurale e permeabilità visiva all’interno del sistema insediativo. La destinazione richiesta implica l'inserimento
di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 627

P.G.: 224924 del: 03/12/2018

Sacilotto SergioPresentata da:

In qualità di: PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE

Individuazione aree:

VIALE GALILEI, n. 47 - COIANO
Fabbricato : foglio 24 , particella 1201

-

Fabbricato : foglio 24 , particella 547 , subalterno 503-

Fabbricato : foglio 24 , particella 548 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 - TR.3 -
TR.4" delle NTA, in riferimento all'immobile catastalmente individuato, al fine di consentire la chiusura di logge e
porticati.
In particolare, l'edificio in oggetto, a prevalente funzione residenziale, ha subito la parziale chiusura del piano terra,
inizialmente porticato, funzionale all'attività commerciale qui insediata. La richiesta di poter chiudere la restante parte è
così motivata:
- lo spazio che si verrebbe a creare andrebbe a formare locali accessori al detto locale commerciale;
- lo spazio attualmente è inutilizzato e inutilizzabile, divenendo ricettacolo di sporcizia e altro;
- la chiusura della porzione del piano terreno armonizzerebbe, completandola, la facciata verso il Bisenzio;

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e riflessioni, si modifica l'art. 75 come segue:
- l'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via. L'osservazione pertanto è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 628

P.G.: 224927 del: 03/12/2018

Brunetti ValeriaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via A. Poli, n. 9 - S. Lucia
Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 5

-

Via A. Poli, n. 9 - S. Lucia
Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 9

-

Via A. Poli, n. 9 - S. Lucia
Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 3

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 8-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la previsione a piazza pubblica ed area pedonale su via Poli, che risulta non ben definita e
renderebbe impossibile l'accesso alle autorimesse e al piano interrato dell'edificio residenziale.
L'osservante, pertanto, chiede che sia salvaguardato l'accesso carrabile al civico 9 di via Poli, e di evitare un danno
alla collettività andando a congestionare ulteriormente le aree esistenti a parcheggio sulla strada.

Controdeduzione tecnica:

La previsione "APz - piazze" riguarda esclusivamente la destinazione urbanistica, non entrando nel merito delle
successive soluzioni progettuali che verranno adottate e che andranno sicuramente a considerare l'accesso carrabile.
Di conseguenza, la previsione non preclude la salvaguardia di tale passo e l'osservazione risulta già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 629

P.G.: 224929 del: 03/12/2018

Brunetti LuanaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via A. Poli, n. 9 - S. Lucia
Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 10-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 7-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 16 , particella 1098 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 628 PG 224927 del 03/12/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 628 PG 224927 del 03/12/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la controdeduzione tecnica.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 630

P.G.: 224931 del: 03/12/2018

Bonini SilvanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via San Paolo, n. 369/a-369/b - San Paolo
Fabbricato : foglio 44 , particella 122 , subalterno 504

-

Fabbricato : foglio 44 , particella 122 , subalterno 503-

Fabbricato : foglio 44 , particella 122 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1905 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 44 , particella 2387-

Fabbricato : foglio 44 , particella 2388-

Fabbricato : foglio 44 , particella 2389-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un fabbricato e le relative pertinenze, posti all'interno del tessuto TSM.2, in località San Paolo.
Il proponente chiede di poter riutilizzare funzionalmente l'edificio, penalizzato dall'unico e non più idoneo accesso in
comune esistente dalla via di San Paolo: in questo modo - anche in seguito alla previsione di parco pubblico contenuta
nel Piano Operativo - si consentirebbe l'opportuna sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato, con la creazione di
nuovi accessi e collegamenti con la nuova viabilità prevista e la possibilità di nuovi utilizzi, anche a servizio della
collettività.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportuni valutazioni, si ritiene la richiesta non pertinente, poiché esula dalle competenze del Piano
Operativo. Quest'ultimo, infatti, nei vari elaborati prescrittivi che lo compongono, fornisce un adeguato quadro
normativo sulla base del quale può essere pianificato il riuso dell'edificio da parte della proprietà ed i relativi interventi
ad esso funzionali. Nello specifico, si rimanda all'art. 70 delle NTA per gli interventi consentiti nei tessuti a funzione
mista, inclusi i "TSM.1 - Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione", e agli artt. 154 e 155 delle NTA per le limitazioni
alle funzioni insediabili in base all'UTOE e al tessuto.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 631

P.G.: 224933 del: 03/12/2018

Giugni DaniaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DI CANTAGALLO
Terreno : foglio 15 , particella 1113

-

Terreno : foglio 15 , particella 1834-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che, in riferimento all'area catastalmente individuata, inserita dal Piano in TL.2, siano
modificate/precisate le NTA affinché non sia esclusa l'istallazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei locali
accessori. In particolare, si chiede di poter inserire tale possibilità per il tessuti TL.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie, si afferma che:
- le indicazioni riguardanti le energie rinnovabili sono trattate all'art. 23, comma 9 "Disposizioni generali sul fabbisogno
energetico", delle NTA. Qui si afferma che tali interventi devono essere realizzati in coerenza con quanto previsto dalla
normativa di settore (D.lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. - D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. - DM 26/06/2015) e con le eventuali
specifiche previste dal Regolamento Urbanistico;
- non ci sono disposizioni specifiche che escludono l'istallazione di pannelli fotovoltaici per locali accessori dei tessuti
TL.2.
Dunque la richiesta dell'osservante risulta già soddisfatta..

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 632

P.G.: 224937 del: 03/12/2018

Scarpi AldoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Mozzadei Gelli, n. 8 - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2251

-

via Mozzadei Gelli, n. 8 - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2252

-

via Mozzadei Gelli, n. 8 - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2253

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che la previsione di nuova viabilità sia traslata ad ovest, raccordandosi con via Mozza, e che
sia concessa una nuova area di trasformazione, al fine di salvaguardare la piccola proprietà che dovrebbe essere
recuperata e riqualificata attraverso incentivi, come un ampliamento delle volumetrie esistenti.
L'area ricade attualmente in territorio rurale in PR.8, AR. 2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione
in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo
di suolo esclusivamente all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non
edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 633

P.G.: 224942 del: 03/12/2018

Riccio GaetanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Nebbiaia, n. 24
Terreno : foglio 89 , particella 674

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una porzione inedificata posta in fregio a via di Nebbiaia al num. 24. Il Piano Operativo
destina il terreno in oggetto a spazio aperto con alto indice di naturalità V1, mentre a parere dell'osservante potrebbe
essere considerato un lotto di completamento dell'edificato esistente essendo compreso tra tessuti residenziali TL2.
TSR.1 e misti TSM.1.
Si richiede che il Piano Operativo preveda nel lotto in questione un'area di trasformazione per la realizzazione di tre
edifici residenziali a schiera di 2800 mq di Sul complessiva, rapporto di copertura 10% e altezza massima 7 ml, utili a
soddisfare le esigenze abitative dei familiari del proponente. Oltre all'edificio residenziale si propone la realizzazione di
un parcheggio in fregio a via Nebbiaia.

Controdeduzione tecnica:

Le Aree di tutela degli edifici di valore storico testimoniale C1 e C2 di cui all'art. 145,  rappresentano insieme all'edificio
al quale si relazionano, spazi di  valenza testimoniale e di particolare rilevanza storica, architettonica,
documentale.Questi condividono con l'edificio stesso a vari livelli i caratteri costitutivi dell'intero impianoto,
qualificandoli come significativi esempi del sistema insediativo storico; date tali considerazioni, l'introduzione di un
parcheggio interrato comporterebbe inevitabilmente un'alterazione della configurazione generale degli spazi.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in tali contesti di particolare valore storico-architettonico-testimoniale.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 634

P.G.: 224945 del: 03/12/2018

Tosetti StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Stella Alpina, n. 17/2
Fabbricato : foglio 74 , particella 1568 , subalterno 11

-

Descrizione dell'osservazione:

1 - L'osservazione chiede che il tessuto nel quale è inserito l'immobile di proprietà venga modificato da TR.3 a TR.2,
questo per poter effettuare un piccolo ampliamento necessario alla vita del nucleo familiare.
2 - In subordine chiede che venga modificato l'art. 75 delle NTA, estendendo anche ai tessuti TR.3 la possibilità di
eseguire interventi di addizione volumetrica AV.2, e modificandola come segue: "AV.2 interventi di addizioni
volumetriche per i tessuti TR.2 e TR.3 da realizzarsi in modo non prospiciente la pubblica via, comprensivo di
eventuali chiusure di logge e/o porticati fino al limite del 20% della SUL esistente e comunque non oltre 70 mq".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta, in quanto l'immobile risulta bene individuato all'interno del tessuto TR.3, dove è
riconoscibile l'aggregazione successiva ad isolati aperti anche di edilizia pianificata, così come è evidente la
congruenza stilistica e temporale delle palazzine all'interno dello stesso tessuto;
2 - accoglibile la richiesta e l'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, verrà esteso anche al tessuto TR.3,
specificando che, vista la tipologia degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso
la chiusura di logge e porticati presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 635

P.G.: 224954 del: 03/12/2018

Rabatti MauroPresentata da:

In qualità di: Parroco pro-tempore della parrocchia Regina Pacis di Santa Lucia

Individuazione aree:

Terreno : foglio 16 , particella 1008-

Terreno : foglio 16 , particella 2436-

Terreno : foglio 16 , particella 2436-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la perimetrazione dell'area di pertinenza della parrocchia Regina Pacis e la previsione a
standard APz. L'osservante rileva che:
1 - la perimetrazione dell'area a standard "ACr - servizi religiosi" comprende anche il viale dell'ex cipresseta, che non è
interamente di proprietà della parrocchia;
2 - la previsione della piazza nella zona antistante la chiesa non è ben definita, pertanto chiede che un eventuale
controllo del traffico si estenda all'incrocio con via Magazzini e comprenda anche lo spartitraffico in corrispondenza
dell'incrocio tra via Poli e via Bologna;
3 - reputa necessario recintare la proprietà della parrocchia per ragioni di sicurezza, pur rimanendo nella disponibilità
di tutti gli abitanti di Santa Lucia.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di esclusione del viale dallo standard "ACr - servizi religiosi", poiché funzionale
all'accesso alla chiesa: il perimetro dell'area per servizi religiosi sarà pertanto mantenuto così come rappresentato
nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo;
2 - accoglibile la proposta per un ampliamento delle piazze pubbliche nelle aree indicate, che può essere presa in
considerazione e inserita nelle previsioni di nuovi standard;
3 - non accoglibile la realizzazione della recinzione, che non risulta né indispensabile né coerente con l'uso a spazio
pubblico.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 636

P.G.: 224956 del: 03/12/2018

Molta Sergio

Benelli Alessandro

Bianchi Elisabetta

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 25 , particella 334-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha come oggetto un terreno incolto situato lungo via del Palco, destinato dal Piano Operativo ad area a
verde pubblico attrezzato. Gli osservanti, ritenendo che la previsione a verde pubblico sia inutile alla luce del grande
numero di aree a parco già esistenti nella zona, chiedono che l'area di proprietà diventi una nuova area di
trasformazione per il completamento dell'edificazione lungo via del Palco e che sia attribuita all'area una capacità
edificatoria di 1067,40 mq di SUL, con realizzazione di parcheggio fronte strada.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 141 PG 206033 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, non si ritiene accoglibile la richiesta di attribuzione di una capacità
edificatoria all'area in oggetto. Tuttavia, non ritenendola necessaria al reperimento di ulteriori standard nella zona, si
accoglie la richiesta di eliminazione del vincolo preordinato all'esproprio e l'area vedrà modificata la propria
destinazione da "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" a "V1 - Verde ad alto indice di naturalità".

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 637

P.G.: 224959 del: 03/12/2018

Sirigu DanielaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELLE BADIE, n. 86 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 82 , particella 73

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1_ La rappresentazione del fabbricato in oggetto come "edificio storico o storicizzato presente alla data del 1954"
all'interno del Piano Operativo;
2_ La rimozione della categoria "E2", affermando che il fabbricato ha subito molti interventi che lo hanno "manomesso"
al punto che la tutela posta dal Piano non si ritiene più motivata. Si riporta che i lavori svolti hanno modificato i
prospetti, con realizzazione di nuove aperture e modifica di quelle esistenti, hanno modificato gli interni con la
demolizione di muratura portante, e, infine, hanno alterato la gronda, modificandone gli aggetti (si allega di tutti gli
interventi la relativa istanza).

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico ed identitario, e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato dell’edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici, anche in conseguenza di interventi edilizi incongrui ma
comunque reversibili, risulta all'interno di un tessuto ancora ben conservato e leggibile: deve essere pertanto
mantenuta la configurazione originaria dell’aggregato storico.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 638

P.G.: 224961 del: 03/12/2018

Rosati MichelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA LORENZO VALLA, n. 2
Fabbricato : foglio 64 , particella 2275

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che l'edificio sia tolto dalla categoria E2 in cui è stato introdotto con il Piano Operativo,
affermando che il fabbricato è stato totalmente trasformato, perdendo le caratteristiche tipologiche originarie; infatti,
con i lavori, effettuati nel rispetto del Piano Secchi (con SCIA P.E. 1381/17 e 1976/17), sono state eseguite opere
interne strutturali (nuove pareti, demolizioni di intonaci, pavimenti, scala originaria in pietra), sono state compromesse
le facciate e sono stati demoliti i comignoli originari. Perciò si chiede l'attribuzione di un nuovo grado di tutela, tale da
permettere interventi fino alla ristrutturazione conservativa, funzionali a permettere la realizzazione di piccoli
ampliamenti puntuali e il recupero dei locali soppalcati come servizi igienici secondari.

Controdeduzione tecnica:

L'edificio in istanza è rappresentato nel Plantario dei Capitani parte Guelfa del 1584, nel Campione delle Strade della
Comunità di Prato del 1789 e nel Catasto storico leopoldino del 1820, nonché in vari cabrei del secolo XVIII, in quanto
parte dei possedimenti dell’antico Ospedale di Santa Maria Nova. E' inoltre inserito negli elenchi degli edifici di valore
(ex art.120 del RU) e si può ritenere uno degli ultimi esempi di edilizia rurale antica ancora presenti all’interno del
territorio urbanizzato.
Nell’immobile sono ancora ben leggibili le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie, benché in parte
compromesse da un recente intervento di ristrutturazione che ora è oggetto di sanatoria edilizia. Gli elementi di
invarianza storico-insediativa presenti  rendono necessario pertanto garantirne la salvaguardia e la conservazione

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 639

P.G.: 224962 del: 03/12/2018

Dinusova AndreaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Edison, n. 16 - Le badie
Fabbricato : foglio 83 , particella 2227

-

Descrizione dell'osservazione:

Il fabbricato oggetto dell'osservazione risulta adibito a residenza sanitaria assistita accreditata dal Comune di Prato ed
adibita in parte a casa di riposo per anziani non autosufficienti ed in parte a centro diurno per prestazioni socio-
assistenziali: nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo è stato assegnato al tessuto TR.3 e non gli è stato
riconosciuto lo standard pubblico.
L'osservazione chiede pertanto:
1 - l'inserimento della proprietà in area a standard "ACa - servizi sociali e assistenziali";
2 - di poter effettuare un ampliamento di superficie e di volume dell'edificio, mediante chiusura dei loggiati presenti al
pianto terra al fine di incrementare gli spazi per le attività di RSA.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di inserimento dell'edificio tra le aree standard ACa, in quanto si rileva essere coerente con
l'effettivo stato dei luoghi. Pertanto, esso sarà rappresentato nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo come
"servizi sociali e assistenziali" esistente;
2 - in virtù del passaggio a standard, gli ampliamenti richiesti dovranno attenersi a quanto specificato all'art. 29 delle
NTA su "Servizi sociali ed assistenziali - Residenze Sanitarie Assistite".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 640

P.G.: 224965 del: 03/12/2018

Mennini AndreaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare "Il Cafisso" di Mennini Andrea e C. s.a.s.

Individuazione aree:

Via Isola di Lero - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2397

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proprietario dell'area in oggetto chiede che le NTA del Piano Operativo accolgano una norma assimilabile a quella
del precedente strumento urbanistico per i lotti interstiziali, consentendo quindi la nuova edificazione in aree libere
poste tra edifici o fra questi e infrastrutture, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano,
con superficie minima di 200 mq e fronte sulla viabilità pubblica, nel rispetto degli allineamenti esistenti, con altezza
massima non superiore a quella degli edifici vicini e SUL massima pari a 170 mq.
Tale norma dovrebbe interessare tutti i tessuti o, in subordine, solo alcuni di questi, per consentire un'azione di
completamento dell'edificato mediante modesti interventi puntuali.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 641

P.G.: 224971 del: 03/12/2018

Rosati AlbertoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Amministratore Unico della MONTIM srl

Individuazione aree:

via Pistoiese, n. 365 - San Paolo
Fabbricato : foglio 43 , particella 70

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto la scheda di trasformazione AT4b_01 Ex Lanificio Rosati via Pistoiese.
L'osservante chiede:
1 - in prima istanza l'eliminazione dell'area di trasformazione e l'inserimento del complesso edilizio nel tessuto a
prevalente funzione industriale-artigianale TSP.1 o in alternativa in similitudine con quello confinante in TSM.3.
All'interno di tale variazione viene chiesto anche di togliere la campitura di storicizzato ante 1954 alla tettoia di
copertura della corte. Tale richiesta è motivata dal poter attuare anche interventi più piccoli e limitati rispetto ad un
investimento complessivo ampio come quello della scheda di trasformazione;
2 - in seconda istanza nel caso di mantenimento dell'area di trasformazione viene chiesto di poter realizzare
destinazioni d'uso di industriale/artigianale, commercio al dettaglio, direzionale e servizi fino al 100% così da non
precludere la prevalenza di alcuna funzione e chiede inoltre l'inserimento della destinazione Residenziale con
percentuale massima del 20% per rendere più flessibile ed appetibile l'intervento.
3 - Viene chiesto inoltre che venga tolta la destinazione AP- aree per spazi e parcheggi pubblici con il mantenimento
dell'area a resede di pertinenza da destinare a parcheggi nel caso di interventi diretti.
4 - Viene chiesto che venga tolto il percorso di attraversamento pedonale dell'immobile "connessione" da via Pistoiese
a via Becherini per non penalizzare e condizionare pesantemente eventuali interventi edilizi sull'immobile e soprattutto
non impedire la realizzazione di parcheggi interrati nell'unica posizione possibile cioè la corte centrale.

Controdeduzione tecnica:

1,2 - In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, non si ritiene accoglibile lo stralcio
completo della AT4b_01 in quanto area di importanza strategica per l'area del Macrolotto Zero ma si ritiene accoglibile
l’inserimento di  maggiore flessibilità nelle destinazioni d’uso di progetto.
In conformità alle strategie del Piano Operativo che prevedono per tale zona la riconversione di aree produttive
dismesse o parzialmente dismesse verso funzioni meno impattanti si ritiene di aumentare la precentuale di industriale
artigianale ammissibile dal 20% al 40% e l'introduzione del 20% di residenza.
3 - Non si ritiene accoglibile la richiesta di togliere la destinazione AP- aree per spazi e parcheggi pubblici in quanto
necessari al soddisfacimento degli standard dell'intervento previsto.
4 - Non si ritiene accoglibile la richiesta di eliminare il percorso di Connessione indicato dal Piano Operativo in quanto
una delle finalità dell'intervento è quella di favorire la permeabilità del lotto attraverso la corte. Si precisa che tale
percorso non costituisce una limitazione alla realizzazione dei parcheggi interrati ma richiede esclusivamente che
venga garantito l'uso pubblico come passaggio.
L’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 642

P.G.: 224973 del: 03/12/2018

Sottosanti PaoloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Roma, n. 326
Fabbricato : foglio 77 , particella 1068 , subalterno 500

-

via Roma, n. 326
Fabbricato : foglio 77 , particella 217 , subalterno 501

-

via Roma, n. 326
Terreno : foglio 77 , particella 899

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un lotto compreso tra due tessuti, TSL.1 e TR.2, e chiede che il perimetro di entrambi venga
modificato proprio sul limite tra i due, ovvero inserendo le particelle interessate in TR.2, spostandole dal TSL.1.
L'osservante ritiene incongrua l'assegnazione al TSL.1 rispetto alla tipologia e al grado di vetustà degli immobili.
Si tratta di un edificio artigianale realizzato prima del 1954 che però appare completamente incongruo rispetto al
contesto e privo di elementi di pregio caratterizzanti. Non risulta nemmeno assimilabile all'edificato in linea TSL.1 che
si affaccia su via Roma.
Vista l'esigenza di sostituire l'edificio in questione, è necessaria la RNF consentita nel tessuto TR.2, la quale
permetterebbe una migliore collocazione del fabbricato con adeguate distanze (ad oggi non ci sono le condizioni
igieniche e di areazione appropriate), mantenendo inalterato l'accesso diretto su via Roma.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante coerente con lo stato dei luoghi e l'intera area sarà inserita nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale,
con isolati aperti di villini e palazzine".
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 643

P.G.: 224974 del: 03/12/2018

Guarducci PaolaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via T. Puggelli - Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 1053

-

via T. Puggelli - Grignano
Fabbricato : foglio 76 , particella 1063

-

Terreno : foglio 76 , particella 1056-

Terreno : foglio 76 , particella 1057-

Terreno : foglio 76 , particella 1058-

Terreno : foglio 76 , particella 1059-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1064-

Fabbricato : foglio 76 , particella 160-

Fabbricato : foglio 76 , particella 161-

Fabbricato : foglio 76 , particella 162-

Terreno : foglio 76 , particella 1783-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1784-

Terreno : foglio 76 , particella 1785-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1786-

Terreno : foglio 76 , particella 1787-

Fabbricato : foglio 76 , particella 1788-

Terreno : foglio 76 , particella 1973-

Fabbricato : foglio 76 , particella 249/1-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1 - che via Tommaso Puggelli, in quanto strada privata non aperta al pubblico transito, come invece rappresentata nel
Piano Operativo, sia correttamente rappresentata;
2 - che l'intera area di proprietà, compresa in parte nei tessuti TL.3 e TSM.1 ed in parte in V1, sia classificata
interamente nel tessuto TL.3, in quanto i fabbricati sono simili per tipologia;
3 - in subordine, che venga effettuato un riordino dell'area, in considerazione della sostanziale unitarietà tipologica
degli immobili che la costituiscono.
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Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - rilevata la presenza di elementi di interdizione all'accesso, la mancanza didotazioni impiantistiche rileva altresì la
presenza di atti in cui sussiste la sola classificazione della strada e non la proprietà, si rappresenta che verrà indicato
all'art. 63 delle NTA che la rappresentazione grafica nelle tavole del Piano Operativo, ha carattere meramente
indicativo ed è priva di incidenza sulla effettiva natura giuridica della viabilità (pubblica, privata, vicinale, etc.). Pertanto
l'osservazione non è accoglibile;
2 e 3 - l'osservazione parzialmente accoglibile, in quanto la modifica di attribuzione del tessuto proposta non risulta
coerente con lo stato dei luoghi; tuttavia, si ritiene corretto riconfigurare l'area, attribuendole il tessuto "TSM.1 Tessuto
Storico Misto, a bassa saturazione".
Pertanto l'osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 644

P.G.: 224977 del: 03/12/2018

Goti MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società A. Nannicini & C s.r.l.

Individuazione aree:

via Marco Roncioni, n. 184
Fabbricato : foglio 60 , particella 472

-

Marco Roncioni, n. 187-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1038-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1039-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1040-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1041-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1042-

Fabbricato : foglio 60 , particella 638-

Fabbricato : foglio 60 , particella 639-

Fabbricato : foglio 60 , particella 639-

Fabbricato : foglio 60 , particella 643-

Fabbricato : foglio 60 , particella 645-

Fabbricato : foglio 60 , particella 655-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante in subordine e in alternativa a quanto già richiesto con la osservazione num. 106, di cui al PG.220157 del
26.11.2018, propone all'Amministrazione:
- la cessione del complesso di via Marco Roncioni (PT_15)  allo stato attuale a fronte dell'acquisizione dei terreni di
proprietà comunale posti in via del Porcile, inseriti nell'area di trasformazione AT6_02 e di porzione di aree facenti
parte dalle AT6_03 al fine di realizzare gli standard richiesti dall'attività commerciale;
- che la nuova previsone di 7.000 mq sia consentita su unico piano al massimo due piani a destinazione commerciale
e non direzionale;
- di non prevedere conguagli di valore o in denaro a carico del proponente

Controdeduzione tecnica:

Premesso che l'acquisizione del complesso Nannicini non rientra tra gli obiettivi del Piano, si ritiene l'osservazione non
accoglibile, in quanto la modifica dell'area di trasformazione AT6_02 con le destinazioni richieste contrasta con le
strategie del Piano Operativo che prevede di riconfigurare l'ingresso alla città attraverso la creazione di una sequenza
di spazi aperti e di un nuovo centro direzionale capace di relazionarsi con il Museo Pecci recentemente ampliato.
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Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 645

P.G.: 224982 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIMA di SIGNORINI PAOLO e C. s.a.s.

Individuazione aree:

VIA MARIANNA NISTRI, n. 2
Fabbricato : foglio 49 , particella 410 , subalterno 502

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato il comma 3 dell'art. 66 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale:
TCS" delle NTA, che impone il divieto di terrazze a tasca, in riferimento all'immobile catastalmente individuato.
In particolare, è richiesto che, in seguito all'esigenza della proprietà di recuperare il sottotetto ad uso abitativo
dell'edificio, già raggiungibile e dotato delle altezze necessarie a tale uso, sia permessa la realizzazione di terrazza a
tasca per dare luce e areazione ai locali.
Le motivazioni portate dall'osservante riguardano il fatto che tale terrazza a tasca non sarebbe visibile da pubblica via
e che tale intervento era già permesso ai sensi del R.U. Secchi all'art. 22 comma 8.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta di realizzazione delle terrazze a tasca sui
prospetti tergali, al fine di agevolare il recupero dei sottotetti con la necessaria areazione e illuminazione dei locali, in
quanto la loro realizzazione non costituisce un aggravio dell'impatto visivo e paesaggistico poiché non direttamente
visibile dalla pubblica via; pertanto verrà modificato l'art. 66 comma 3.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 646

P.G.: 224985 del: 03/12/2018

Sottosanti PaoloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA MONTESSORI, n. 1 - CASALE
Fabbricato : foglio 70 , particella 745

-

VIA BORGO DI CASALE, n. 129 - CASALE
Fabbricato : foglio 70 , particella 745

-

VIA BORGO DI CASALE, n. 129 - CASALE
Fabbricato : foglio 70 , particella 949

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in merito alle aree identificate come "ACr - servizi religiosi" e "ACc - servizio culturali, dello spettacolo e
ricreativi" richiede:
1 - che sia più chiara la divisione, in cartografia, dei due standard ACr e ACc;
2 - di modificare l'art.28 delle NTA, includendo, per tutte le "AC - aree per attrezzature di interesse collettivo", la
possibilità di un ampliamento nella misura massima di 200 mq di SUL e di interventi di ampliamento o nuova
edificazione fino al rapporto massimo di copertura pari al 50% (possibilità che nelle NTA sono ammesse solo per la
sottocategoria "ACr - servizi religiosi", all'art.30, comma 3). Tale modifica permetterebbe alla parrocchia la
realizzazione degli spazi per alloggi sociali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1- di accogliere la richiesta rendendo più leggibile il confine tra le categorie di attrezzature collettive aumentando lo
spessore del perimetro delle aree.
2 - accoglibile la richiesta di ampliamento delle attrezzature collettive (AC) con le stesse modalità indicate per i servizi
religiosi (ACr), ovvero ampliamento massimo di 200 mq di SUL con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie
coperta per ampliamento/nuova edificazione, garantendo il 30% di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la
realizzazione degli spazi a verde e/o pavimentati. Pertanto, l'art. 28 delle NTA verrà implementato con le suddette
previsioni.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 647

P.G.: 224994 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ROMA, n. 465
Fabbricato : foglio 82 , particella 212

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato il comma 3 dell'art. 67 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale:
TSL.1 - TSL.1.1 - TSL.2", in riferimento all'immobile catastalmente individuato.
In particolare, è richiesto che, in seguito all'esigenza della proprietà di recuperare il sottotetto ad uso abitativo
dell'edificio, già raggiungibile e dotato delle altezze necessarie a tale uso, sia permessa la realizzazione di terrazza a
tasca. Le motivazioni portate dall'osservante riguardano il fatto che tale terrazza a tasca non sarebbe visibile da
pubblica via e sopratutto che sarebbe realizzata in un edificio che - si afferma - non presenta caratteristiche storiche di
pregio.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene l’osservazione accoglibile e verrà introdotta la possibilità per tutti i tessuti di cui all'art. 67 la possibilità di
realizzare terrazze a tasca esclusivamente nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 648

P.G.: 224995 del: 03/12/2018

Storai FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VELLA SULLA BARDENA - MALISETI
Terreno : foglio 22 , particella 57

-

Terreno : foglio 22 , particella 55-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede l'ampliamento della perimetrazione della pertinenza C2 sull'area catastalmente individuata (vedi
disegni allegati), in quanto essa non presenta ad oggi caratteristiche che possano identificarla come agricola;
attualmente è utilizzata come spazio di manovra e di sosta a servizio dei fabbricati limitrofi e rappresenta un accesso
più sicuro all'edificio rispetto a quello storico, posto sull'incrocio tra via Vella o Lungo la Bardena e via Mozza dei Gelli.
Inoltre, si ritiene che l'utilizzo di questa area come parcheggio possa garantire una migliore conservazione del
fabbricato storico, in modo da lasciare libero l'antico accesso e preservare così la sua pavimentazione originaria.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione allegata si accoglie la richiesta di
modifica dell'area di tutela C2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 649

P.G.: 224996 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIGNO S.r.l.

Individuazione aree:

via Kuliscioff
Terreno : foglio 31 , particella 1729

-

Terreno : foglio 31 , particella 1190-

Terreno : foglio 31 , particella 1191-

Terreno : foglio 31 , particella 1192-

Terreno : foglio 31 , particella 1193-

Terreno : foglio 31 , particella 1194-

Terreno : foglio 31 , particella 1730-

Terreno : foglio 31 , particella 1731-

Terreno : foglio 31 , particella 1732-

Terreno : foglio 31 , particella 1733-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che una porzione del terreno di proprietà sia tolta dalla previsione a standard e inserita in TP.5,
in modo da poter realizzare un intervento di addizione volumetrica AV.2 fino al limite del 20% della SUL esistente, in
cambio della cessione bonaria di alcune particelle e della realizzazione del parcheggio in previsione a proprie cure e
spese.
Gli argomenti sono contenuti anche in una osservazione al vincolo preordinato all'esproprio e si fa notare come non
sussistano ragioni di interesse pubblico per non concedere una porzione di terreno da unire al tessuto su cui insiste il
supermercato Conad.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 161 PG 206096 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo individua i tessuti sulla base dell'effettivo stato dei luoghi. L'area oggetto di osservazione non si
configura come una diretta pertinenza dell'insediamento commerciale, pertanto non può essere inserita nel tessuto
"TP.5 Tessuto Produttivo, commerciale/direzionale/turistico ricettivo".
Inoltre l'area in oggetto contribuisce alle dotazioni di standard del contesto urbano di Maliseti a completamento degli
spazi pubblici esistenti.
Pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 650

P.G.: 224997 del: 03/12/2018

Cecchini GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA PISTOIESE, n. 138
Fabbricato : foglio 46 , particella 497 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 46 , particella 497 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 46 , particella 504-

Fabbricato : foglio 46 , particella 52 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 46 , particella 52 , subalterno 7-

Fabbricato : foglio 46 , particella 52 , subalterno 81-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato il comma 4 dell'art. 71 "Tessuti urbani a prevalente funzione industriale-
artigianale: TSP.1" delle NTA, in riferimento all'immobile catastalmente individuato.
In particolare, è richiesto che, per rendere l'edificio più facilmente riqualificabile/trasformabile, in vista di un possibile
cambio di destinazione d'uso, sia superata e/o cancellata la prescrizione in merito al comma 4 dell'art. 71 che recita
"Mantenimento della composizione architettonica della facciata principale, fronte strada o spazio pubblico" per i soli
interventi di MO, MS, RRC, RIC.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie, si afferma che la richiesta di modifica dell'art. 71 comma 4
non è accoglibile, in quanto le prescrizioni osservate sono strettamente legate alla "storicità" riconosciuta del tessuto
TSP e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche; modificare i fronti principali, su pubblica o su spazio
pubblico, non consentirebbe il mantenimento delle caratteristiche che l'Amministrazione intende tutelare con tale
norma.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 651

P.G.: 225000 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIGNO S.r.l.

Individuazione aree:

Via di Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2540

-

Terreno : foglio 31 , particella 2542-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante aveva già presentato una osservazione al vincolo preordinato all'esproprio per la particella 2542, per la
quale chiede la modifica della previsione a standard pubblico, spostando la stessa previsione AV nella particella 2540
e consentendo, viceversa, l'ampliamento del distributore di carburante nella particella 2542.
A tale scopo, l'osservante si rende disponibile alla cessione bonaria della particella 2540 che, tuttavia, è subordinata
all'accoglimento della presente richiesta e delle richieste contenute nell'osservazione numero 649, ad opera della
stessa società.
Nel Regolamento Urbanistico vigente la particella 2540 era comunque destinata a spazi pubblici.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 161 PG 206096 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le valutazioni e verifiche necessarie, si ritiene l'osservazione accoglibile, in quanto l'area corrispondente alla
particella 2540 risulta più idonea al completamento del sistema degli spazi aperti a sud dell'impianto di distribuzione
carburanti. Pertanto, la previsione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" verrà rimossa dal terreno
corrispondente alla particella 2542.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 652

P.G.: 225001 del: 03/12/2018

Gamba  Silvia

Cuttaneo Cristian

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CERRETO E SOLANO - CERRETO
Fabbricato : foglio 4 , particella 778

-

Fabbricato : foglio 4 , particella 779-

Descrizione dell'osservazione:

I tecnici incaricati richiedono:
1 - la rimozione dell'edificio indicato dalla categoria "E3", in quanto l'intervento proposto per tale categoria risulta
troppo restrittivo e antieconomico, demotivandone il recupero. L'edificio, poi, non presenta elementi storici e tipologici
da conservare, essendo stato modificato con numerosi rimaneggiamenti nel corso degli anni. Inoltre, la scarsa qualità
dei materiali impiegati renderebbe necessario anche un consolidamento a regola d'arte;
L'osservante perciò richiede che - non essendo necessario al fabbricato né un intervento di restauro e risanamento
conservativo né di ristrutturazione conservativa - esso sia classificato come un intervento di ricostruzione con la
riproduzione delle caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell'edificio originario;
2 - la possibilità di intervenire anche sui manufatti pertinenziali, affermando che la classificazione "C2" assegnata alla
pertinenza del fabbricato non sia consona, in quanto non risultano caratteristiche ambientali tali da vincolare l'area in
maniera così restrittiva.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Si rileva che
l'edificio ha un impianto edificatorio molto antico, risulta  già rappresentato nel Plantario del 1584 nel Campione delle
strade della Comunità di Prato del 1789 e nel catasto storico leopoldino del 1820, inoltre è posto all’interno di un
contesto ambientale ancora ben conservato e leggibile; deve essere pertanto mantenuta la configurazione originaria a
salvaguardia dell’aggregato storico.Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche e tenuto conto che l'immobile
non presenta  particolari valori architettonici, anche in conseguenza di interventi edilizi incongrui realizzati in passato,
è stato inserito nel 3° grado di tutela E3 e assoggettato all'art. 144 che consente un ampio ventaglio di interventi di
recupero, ma altresì esclude  interventi demolitivi o modifiche della sagoma e dei prospetti principali al fine di garantire
la salvaguardia delle caratteristiche e degli elementi di invarianza storico-insediativa. L'osservazione non risulta
accoglibile.
Relativamente al recupero edilizio di volumi accessori all'interno della pertinenza la richiesta risulta già soddisfatta
dall'articolo 147 del PO.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 653

P.G.: 225002 del: 03/12/2018

Gacci GiacomoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Gianbattista VIco, n. 5 - Le Macine
Fabbricato : foglio 66 , particella 31 , subalterno 13

-

Via Gianbattista VIco, n. 5 - Le Macine
Terreno : foglio 66 , particella 721

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede:
1 - la rettifica di un errore cartografico, inserendo la particella 721 (come ente urbano e non ancora censita al Catasto
fabbricati) all'interno del tessuto di cui fa parte l'edificio e non nella sede stradale;
2 - l'inserimento della cabina elettrica che è parte integrante dal punto di vista funzionale e strutturale del complesso
immobiliare, nello stesso tessuto TSM.2.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile, in quanto la particella in oggetto risulta assimilabile al tessuto "TSM.2 Tessuto Storico
Misto, a media saturazione", pertanto verrà modificato il perimetro;
2 - la richiesta accoglibile, in quanto la cabina elettrica è effettivamente parte integrante dell'edificio di riferimento e
pertanto verrà inclusa nel tessuto TSM.2, modificando il perimetro anche del tessuto TP.1 confinante.
Di conseguenza, l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 654

P.G.: 225003 del: 03/12/2018

Ciatti JacopoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Romito via Bovio
Fabbricato : foglio 63 , particella 67

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'attribuzione di un tessuto nella tavola della Disciplina dei Suoli del Piano Operativo e si
articola in due punti:
1 - la richiesta di modifica di attribuzione del tessuto per l'area in questione da TP.1 a TP.5, poiché il complesso è
stato oggetto di una completa ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, passando da industriale a
commerciale-direzionale; il tessuto TP.5 è ritenuto più congruo all'effettiva funzione dell'edificio;
2 - l'inserimento nel medesimo tessuto TP.5 anche del parcheggio pertinenziale a servizio del complesso, in quanto
risulta in parte destinato a parcheggio privato ad uso esclusivo e in parte ad uso pubblico negli orari di apertura delle
attività commerciali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuale le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta accoglibile: si rileva, infatti, che l'attribuzione proposta dall'osservante è coerente con lo stato dei luoghi,
in quanto il fabbricato ospita attività commerciali/direzionali, per cui è consona l'assegnazione al tessuto "TP.5 Tessuto
Produttivo, commerciale/direzionale/turistico ricettivo";
2 - la richiesta accoglibile: il parcheggio in questione verrà pertanto assegnato al medesimo tessuto del fabbricato.
Dunque l'osservazione risulta nel complesso accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 655

P.G.: 225005 del: 03/12/2018

Vannucchi Sara MariaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA TRAVERSA DELLE RIPALTE, n. 15 - MEZZANA
Fabbricato : foglio 84 , particella 261

-

Descrizione dell'osservazione:

L' osservante richiede che sia modificato l'art. 77 "Tessuti urbani monofunzionali: TP.1 - TP.2 - TP.4" delle NTA, e in
particolare il comma 2 di detto articolo, sostituendo la frase "SE sostituzione edilizia con ampliamento fino al 40% della
SUL esistente: è consentita esclusivamente al fine di realizzare edificio con alte prestazioni energetiche, migliorare il
contesto ambientale circostante, la resilienza urbana, contribuire alla mitigazione delle isole di calore" con la seguente
"SE sostituzione edilizia con ampliamento fino al 40% del RC in riferimento alla superficie fondiaria di riferimento: è
consentita esclusivamente al fine di realizzare edificio con alte prestazioni energetiche, migliorare il contesto
ambientale circostante, la resilienza urbana, contribuire alla mitigazione delle isole di calore".
Infatti si rileva un contrasto tra quanto indicato in questo paragrafo e la successiva tabella nella quale si fa riferimento
al "Rc % max in riferimento alla Superficie fondiaria dell'intervento". Nel RU Secchi l'area individuata si collocava in
zona "B", sub-sistema "P2" a destinazione produttiva, con interventi ammessi ri/dr, RC del 40% e altezza massima di
ml 6-9; tale logica edificatoria risulta confermata dalla tabella all'art. 77 delle NTA mentre il comma precedente (che si
chiede di modificare) inserisce - in maniera contraddittoria - la SUL esistente come unico parametro di riferimento.
Questa anomalia andrebbe a creare una disparità edificatoria notevole tra lotti che formalmente sono inseriti nello
stesso sistema tipologico.

L'osservazione viene proposta in relazione a un progetto che la proprietà vorrebbe eseguire sull'area catastalmente
individuata (tale volontà è già stata manifestata con richiesta di Permesso di Costruire - Busta PE-677-2007 - per
demolizione di fabbricati e ricostruzione di n.6 unità immobiliari artigianali, a cui a fatto seguito la ricevuta di
Autorizzazione paesaggistica - prot. 23855 del 21.02.2008 - prima e la Comunicazione di archiviazione per mancanza
di documento - P.E. 142276 del 19.11.2012 - poi) con una superficie complessiva di ca. 7162 mq (vedi conteggi in
allegato).

Controdeduzione tecnica:

La SE è definita come intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, non può quindi prescindere dalle
consistenze attuali. Non si rilevano pertanto incoerenze tra l'utilizzo della SUL come previsto all'art. 77 che parametra
l'intervento alle consistenze attuali e la tabella che si riferisce ai parametri di progetto. L'osservazione non è pertanto
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 656

P.G.: 225006 del: 03/12/2018

Lenzi RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIRTAM s.p.a.

Individuazione aree:

VIALE LEONARDO DA VINCIA - FONTI DI MEZZANA
Terreno : foglio 63 , particella 190

-

Terreno : foglio 63 , particella 1683-

Terreno : foglio 63 , particella 1684-

Terreno : foglio 63 , particella 1685-

Terreno : foglio 63 , particella 1687-

Terreno : foglio 63 , particella 193-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia modificato l'art. 158 "Salvaguardia e disciplina transitoria del Piano Operativo" delle NTA,
in riferimento alla volontà della società scrivente di realizzare un impianto di distribuzione carburanti con volumi
destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante).
In data 28 giugno 2018 è stata perciò presentata istanza (P.G. n.120820 del 28.06.2018 - P.E. 1899/2018) per il
rilascio del Permesso a Costruire; con nota dell'Arch. Pecorario, il Comune ha ritenuto di sospendere il procedimento
tenuto conto che "trattandosi di intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera "a" della L.R.
10/11/2014 n. 65, non consentito ai sensi dell'art. 228, c. 3, della L.R.Toscana n.65/2014, così come novellato dalla
L.R.Toscana n. 37/2017, occorre sospendere ogni determinazione sull'istanza sino all'adozione del Piano Operativo".
In data 6 agosto 2018, lo scrivente ha presentato osservazione precisando che l'intervento in questione è qualificabile
come vera e propria "opera di urbanizzazione secondaria" cosicché si trattava di un intervento ammissibile e
assentibile in ogni area del territorio comunale, sino all'adozione del P.O., anche in presenza di disciplina transitoria di
cui all'art. 228 comma 3 L.R.Toscana 65/2014.
Le osservazioni sono state accolte con comunicazione PEC del 12 settembre 2018 (prot. GE 2018/0167728) con cui il
Comune, condividendo la prospettazione della società, ha riavviato il procedimento e ha prorogato i termini
dell'istruttoria formulando una richiesta di integrazione documentale (pervenuta allo scrivente in data 03/10/2018).
Pertanto - in relazione a quanto stabilito dall'art. 158 delle NTA del nuovo Piano - si richiede che l'art. 158 al comma 2
sia così modificato "In deroga a quanto previsto al comma 1, "sono fatte salve le istanze di Permesso di Costruire,
SCIA" alternative al permesso di costruire, e relative varianti in corso d'opera non sostanziali, proposte ai sensi del
Regolamento Urbanistico approvato con D.D.C. 70/2001 e successive varianti, qualora richieste antecedentemente al
27 novembre 2017 "ovvero delle istanze presentate successivamente, entro l'adozione del Piano ove riguardino opere
di urbanizzazione di qualsivoglia genere: in tal caso, l'intervento è disciplinato in forza delle previsioni del R.U.
approvato con D.C.C. 70/2001 e successive varianti".
Si afferma infatti che la norma di cui all'art. 158 è correttamente finalizzata a far salve tutte quelle istanze che non
hanno potuto essere definite entro il termine di cui all'art. 228 della L.R. 65/2014, ma sono ragionevolmente da
comprendere in questa categoria anche tutte quelle istanze che erano assentibili sino all'adozione del PO. Inoltre,
inserendo tra gli interventi anche le opere di urbanizzazione, si tutela l'interesse pubblico, in quanto si tratta di opere
che forniscono un pubblico servizio e in quanto si applica il principio giuridico di tutela dell'affidamento del privato.

Controdeduzione tecnica:
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L’osservazione richiede una modifica terminologica della disciplina di salvaguardia.
Il Piano Operativo adottato ha inteso far salve, secondo il solo regime previgente di cui al R.U. 2001, le istanze
proposte prima del 27 novembre 2017. Tale regime transitorio esclude l’operatività delle salvaguardie del nuovo Piano
Operativo, nei casi sopra esaminati, per il tempo successivo all’adozione. Per meglio definire l’ambito applicativo della
norma adottata e, in particolare, del comma 2 dell’art. 158 si ripropone la norma individuando con apposito segno
grafico nell’elaborato “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” il perimetro di riferimento in cui resta ferma la disciplina
del R.U. previgente per le istanze presentate entro il 27/11/2017. In tale ambito applicativo si inseriscono le aree
relative a permessi rilasciati ma non ancora attuati.
Per quanto sopra esposto non si ritiene di dover modificare l'art. 158 comma 2 così come proposto.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 657

P.G.: 225007 del: 03/12/2018

Spadaro Norella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bindi, n. 7
Fabbricato : foglio 76 , particella 352

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che la pertinenza del fabbricato produttivo, attualmente classificata V1, venga unita e uniformata
al tessuto del fabbricato TP.3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che l’area in oggetto possa essere assimilata al tessuto
"TP.3 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale seriale", in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
Pertanto l’osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 658

P.G.: 225008 del: 03/12/2018

Martini Claudio PieroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA ARGINE DEL CALICE, n. 8-9-10 - PONTE DEI BINI
Fabbricato : foglio 69 , particella 248

-

Fabbricato : foglio 69 , particella 611 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 69 , particella 611 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 69 , particella 611 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 69 , particella 623-

Fabbricato : foglio 69 , particella 625-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante si esprime riguardo due tematiche.
Gli edifici individuati sono posti in area a pericolosità idraulica "I4", interessata da allagamenti con tempo di ritorno
inferiore o uguale a 30 anni e con battente idraulico maggiore di 1,5 ml (come da artt. 11 e 13 delle NTA); in
particolare, all'art. 13 si specifica che la mancata realizzazione "di opere strutturali di regimazione idraulica sui corsi
d'acqua che salvaguardano il territorio dalle alluvioni relative ad eventi di piena trentennali e duecentennali" impedisce
la certificazione di agibilità delle strutture edilizie, le quali devono essere realizzate a tenuta stagna fino all'altezza del
battente idraulico, aumentato di 30 cm. Nel caso specifico, ne consegue che l'intero edificio dovrebbe essere stagno e,
anche quando il tipo di intervento non obblighi alla realizzazione di tali opere, è facile comprendere quale sia
l'esposizione al rischio delle persone.
Pertanto si richiede:
1 - in via principale, la messa in sicurezza dell'area attraverso la realizzazione/conclusione delle opere di regimazione
idraulica sui corsi d'acqua e la certificazione di avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il
collaudo delle suddette opere idrauliche;
2 - in via alternativa, qualora la Pubblica Amministrazione non fosse in grado di emettere tale certificazione e i tempi di
attesa fossero superiori ai cinque anni, la possibilità di ricomprendere detti immobili in un ambito discontinuo di
trasformazione in cui è applicata la perequazione urbanistica, modificando l'art. 81 comma 6, ovvero introducendo la
possibilità di proporre nuove aree di trasformazione durante il periodo di validità del Piano Operativo.

Il Piano pone gli edifici di medio valore storico testimoniale in aree di tutela "E3", ai sensi dell'art. 144 delle NTA. In
riferimento agli edifici catastalmente individuati, il primo si trova in posizione perpendicolare alla pubblica via, con
prospetto tergale visibile, il secondo presenta il fronte principale sull'aia e quello tergale sulla pubblica via.
Pertanto si richiede:
3 - che sia modificato l'art. 144 comma 3.1 delle NTA, eliminando la frase "e dei fronti prospicienti la viabilità pubblica";
4 - che siano modificate le lettere d, g e  j  dell'art. 144;
5 - che sia modificato l'art. 144, comma 4 [probabilmente confuso con l'art. 145] lettere b), c), d), limitatamente agli
edifici "E3":
- lett. b) > dando la possibilità di realizzare interventi pertinenziali;
- lett. c) > dando la possibilità di realizzare addizioni volumetriche;
- lett. d) > dando la possibilità di realizzare manufatti ad uso agricolo.

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si rileva quanto segue.
1 - Le aree destinate alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica lungo il torrente Calice sono state inserite
nella cartografia del Piano Operativo in quanto appartenenti al programma di interventi del Genio Civile Valdarno
Centrale e Tutela dell’Acqua. Questi interventi sono esclusiva competenza del suddetto Ente e l’Amministrazione
Comunale non è in grado di prevederne né i tempi né le relative modalità di attuazione, ma soltanto di recepirne
l’ubicazione e porre dei vincoli a livello pianificatorio, nell'ottica di salvaguardarne la possibilità di realizzazione. La
fattibilità degli interventi sugli edifici esistenti andrà quindi ricercata ai sensi degli artt. 13 e 18 delle NTA del Piano,
così come modificate a seguito della entrata in vigore della L.R. n.41/18. La richiesta, pertanto, non è ritenuta
accoglibile.
2 - Le schede di trasformazione riguardano alcuni ambiti funzionali all’attuazione delle strategie principali per la città
pubblica e per la rigenerazione urbana, selezionati dal Comune sulla base di contributi che i cittadini hanno inoltrato
sia in risposta all’avviso pubblico del 2016 che durante la formazione del Piano Operativo. L’Amministrazione si riserva
di monitorare la successiva attuazione del Piano, al fine di apportarvi le modifiche che si renderanno necessarie,
nonché di valutare ulteriori e nuovi contributi sollecitati tramite un nuovo avviso pubblico, ai sensi dell’art. 95 comma 8
della L.R. 65/2014. La richiesta, pertanto, non è ritenuta accoglibile.
3 - al fine di salvaguardare i fronti visibili dalla viabilità pubblica, in coerenza con le finalità di tutela che il Piano
persegue, si ritiene la richiesta non accoglibile.
4 - riguardo la lettera d) si accoglie la possibilità di realizzare logge e porticati, riguardo la lettera d) i cancelli sono
concessi sul solo perimetro è fatto divieto di frazionare ulteriormente gli spazi aperti, non accoglibile la realizzazione di
scale esterne se non per obblighi di sicurezza e antincendio;
5  - si ritiene accoglibile la possibilità di realizzare nuovi ampliamenti AV.2 con le relative prescrizioni, al fine di
garantire la congruità degli interventi ed il rispetto degli elementi identitari e di interesse del fabbricato principale, non
accoglibili le richieste di realizzare interventi pertinenziali e manufatti ad uso agricolo in quanto in contrasto con le
finalità di tutela del Piano.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 659

P.G.: 225010 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIGNO S.R.L. con sede a Prato in via Roma 516

Individuazione aree:

via Roma, n. 516
Fabbricato : foglio 91 , particella 1300

-

via Roma, n. 516
Fabbricato : foglio 91 , particella 907

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un lotto identificato nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo come parcheggio pubblico:
si tratta del parcheggio pertinenziale dell'edificio a carattere commerciale, sede del supermercato Conad de Le
Fontanelle, posto in fregio a via Roma. L'osservante chiede la modifica della classificazione del parcheggio pubblico e
la sua assimilazione al tessuto TP.5 a cui appartiene il supermercato Conad.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile l'osservazione: il parcheggio in questione
era stato classificato erroneamente come pubblico nel Piano Operativo adottato e, pertanto, verrà assegnato al
tessuto "TP.5 Tessuto produttivo, commerciale/direzionale/turistico ricettivo" a cui appartiene l'edificio. La modifica
cartografica riguarderà il cambiamento da AP a TP.5.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 660

P.G.: 225012 del: 03/12/2018

Guidotti StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEI CONFINI, n. SNC - SANTA MARIA A COLONICA
Fabbricato : foglio 95 , particella 262

-

Terreno : foglio 95 , particella 1094-

Terreno : foglio 95 , particella 1095-

Fabbricato : foglio 95 , particella 66 , subalterno 503-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante:

1_ richiede di rivedere la perimetrazione della categorizzazione "E3"  relativa ad un piccolo manufatto destinato a
deposito di attrezzi agricoli (realizzato con Licenza Edilizia del 30/1/1955), poichè di costruzione abbastanza recente e
privo di caratteri storico-architettonici da tutelare.

2_ suggerisce di pensare per l'area individuata - in quanto collocata in prossimità di zone urbanizzate industriali - una
destinazione più compatibile con il contesto in cui si inserisce, con una edificazione a bassa densità residenziale di
servizio alle suddette aree.

Controdeduzione tecnica:

1) Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione fotografica e catastale allegata riferita
all'area di tutela C2 si ritiene accoglibile la richiesta di  modifica del perimetro, l'osservazione risulta  accoglibile;
2) Lo stato dei luoghi risulta compatibile e coerente con le previsioni del Piano Operativo, l'osservazione risulta non
accoglibile;

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 661

P.G.: 225014 del: 03/12/2018

Zhang YongjiePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Poggio, n. 4 - La Querce
Fabbricato : foglio 64 , particella 1216 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 64 , particella 1216 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede il cambio di attribuzione di tessuto da TR.3 a TR.2.
Il 14/06/2017 ha presentato manifestazione di interesse in cui chiedeva che nel nuovo Piano Operativo fossero
rettificate le previsioni del R.U. modificando il tipo di intervento previsto per il fabbricato di sua proprietà da "rc-c" a "ri",
allegando relazione tecnica e progetto di ampliamento.
Le motivazioni presentate si basano sulla descrizione dell'immobile come villa unifamiliare con autorimessa, costruita
con Concessione edilizia n.116/86 (variante n.751/89; autorimessa Conc. n. 1522/92) come nuova edificazione di
edificio per civile abitazione su lotto libero.
Inoltre viene fatto presente che con la attuale classificazione TR.3 si nega la possibilità dell'ampliamento, necessario
per miglioramenti funzionali dovuti a esigenze familiari, ma anche per il rinnovo degli impianti che verrebbe realizzato
applicando principi ecosostenibili.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante coerente con lo stato dei luoghi; l'edificio inserito nella porzione di tessuto individuata presenta infatti
caratteri vicini alla definizione del tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine".
Pertanto si ritiene l'osservazione accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 662

P.G.: 225015 del: 03/12/2018

Signorini PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società SIGNO srl - via Roma 516 - Prato CF01907480972

Individuazione aree:

Via Catani, n. 28 - Prato
Fabbricato : foglio 64 , particella 696

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che il tessuto, sede del supermercato Conad Mezzana, sia riperimetrato secondo gli effettivi
confini catastali.
Allega planimetria con tessuto corretto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, l'osservazione si ritiene accoglibile e pertanto il perimetro del tessuto sarà
modificato come richiesto.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 663

P.G.: 225020 del: 03/12/2018

De Luca FrancescoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEGLI ORI, n. 1
Fabbricato : foglio 53 , particella 1500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia variato l'art. 145 delle NTA, riguardo le prescrizioni della pertinenza storica "C1"; in
particolare, si richiede che venga  aggiunto tra gli interventi ammessi al comma 3 la "realizzazione di autorimesse e/o
depositi completamente interrati da ricavarsi esclusivamente sfruttando il dislivello dei terrazzamenti esistenti nel lotto
di pertinenza".
A sostegno della richiesta di modifica, porta il caso dell'area individuata, in cui sarebbe possibile creare sotto il
dislivello esistente un locale completamente interrato, da adibirsi a ricovero per i mezzi agricoli, per la cui realizzazione
sarebbe sufficiente solo la creazione di un varco in un setto in c.a.

Controdeduzione tecnica:

Le Aree di tutela degli edifici di valore storico testimoniale C1 e C2 di cui all'art. 145,  rappresentano insieme all'edificio
al quale si relazionano, spazi di particolare rilevanza storica, architettonica documentale.Questi condividono con
l'edificio stesso i caratteri costitutivi dell'intero impianto, qualificandoli come significativi esempi del sistema insediativo
storico; date tali considerazioni, l'introduzione di un parcheggio interrato comporterebbe inevitabilmente un'alterazione
della configurazione generale degli spazi.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in tali contesti di particolare valore testimoniale.
L’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 664

P.G.: 225021 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Menabuoni - via Delle Fonti, n. snc - Mezzana
Terreno : foglio 63 , particella 1675

-

Terreno : foglio 63 , particella 1676-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di Trasformazione AT6_06 - Parco delle Fonti Nord.
L'osservante chiede che i terreni rientranti all'interno del perimetro dell'area di trasformazione in oggetto, il cui accesso
avviene da una strada di piccole dimensioni, vista la prossimità col tessuto edificato, siano classificati come "classe di
suolo 3" invece di "classe di suolo 4" e che possano generare quindi un indice di 0,15 mq SUL/mq anziché di 0,10 mq
SUL/ mq di St, il quale porterebbe ad una SUL di progetto di 2.086 mq complessivi.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene la richiesta di modifica della classe di
suolo, effettuata su una porzione residuale dei terreni interessati dalla AT, portandola dalla classe 4 alla classe 3, non
accoglibile, in quanto non adeguata allo stato dei luoghi e non coerente con quanto previsto nell'elaborato
"Perequazione Urbanistica _Linee guida".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 665

P.G.: 225022 del: 03/12/2018

Caparrotti TommasoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Saponai, n. 4
Fabbricato : foglio 50 , particella 219 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che l'immobile è stato classificato erroneamente in edificato storico/storicizzato mentre si tratta,
come dimostrato dagli allegati fotografici e dall'uso di determinati materiali e strutture portanti, di una costruzione di
epoca recente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate. Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al
comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 666

P.G.: 225024 del: 03/12/2018

Lo Conte EmanuelePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LO CONTE EDILE COSTRUZIONI SRL

Individuazione aree:

VIA DELLE POLLTIVE - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 80 , particella 58

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia tolta la categorizzazione "E3" all'immobile individuato, in quanto totalmente ristrutturato.
L'immobile in questione, già proprietà comunale ("Casa della Musica") era gravato dal vincolo della Soprintendenza,
tolto su richiesta dello stesso Comune; in seguito, con Variante Urbanistica, venne cambiata la destinazione a
residenza-terziario. Dopo la vendita, il fabbricato ha subito interventi di modifica e ristrutturazione, ancora in corso con
P.E. 2214/2018 e ha modificato completamente il suo aspetto esteriore.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche. Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato
le componenti di valore architettonico, paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto
storicizzato  dell’ edificato antico. Il singolo edificio non presenta  particolari valori architettonici anche in conseguenza
di interventi edilizi recenti, tuttavia sono ancora leggibili i caratteri tipologici originari  da conservare come elementi di
invarianza storico-insediativa. La richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 667

P.G.: 225026 del: 03/12/2018

Monticelli Tiziana MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Castelnuovo, n. 1/A - Fontanelle
Fabbricato : foglio 92 , particella 282

-

Fabbricato : foglio 92 , particella 1001-

Fabbricato : foglio 92 , particella 698 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 92 , particella 698 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE E' UGUALE ALLA N. 722 - P.G. 225184 DEL 03/12/2018 - presentata da MONTICELLI SABRINA
e ORLANDINI MARIA LETIZIA in qualità di privati cittadini.

L'osservante chiede la modifica dell'attribuzione da TM.1 a TL.2 del tessuto comprendente il proprio edificio e gli
immobili confinanti.
Motiva allegando contributi fotografici a dimostrazione di come il tessuto sia assimilabile ai tessuti circostanti
classificati TL.2.
Dichiara che nella parte retrostante del lotto non è presente la funzione artigianale ma solo residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo sia
coerente con lo stato dei luoghi. Il lotto in oggetto presenta le caratteristiche del tessuto "TM.1  Tessuto Misto, a bassa
saturazione", con  bassa densità di formazione lineare, con funzione solitamente residenziale sulla pubblica via e
artigianale sul retro, fronti penetrabili e spazio pertinenziale aperto di dimensioni paritarie rispetto alla superficie
coperta.
Pertanto non si ritiene accoglibile la modifica proposta dall'osservante.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 668

P.G.: 225027 del: 03/12/2018

Balli Laura Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LANIFICIO RUGGERO BALLI SPA

Individuazione aree:

Via Rossini
Fabbricato : foglio 44 , particella 769 , subalterno 503

-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1045 , subalterno 506-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1045 , subalterno 505-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1045 , subalterno 504-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1045 , subalterno 503-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1046 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 44 , particella 769 , subalterno 505-

Fabbricato : foglio 44 , particella 769 , subalterno 504-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che il complesso di immobili di proprietà risultano classificati in diversi tessuti: TSM.3, TSP.1,
PT_08 via Rossini, 46 e TM.3 che di fatto ignorano le effettive consistenze, gli eventuali collegamenti e le possibili
iniziative di intervento.
Pertanto, (allegando uno schema esemplificativo) è richiesto:
1 -  l'inserimento in TSP.1  della porzione in TSM.3 e della porzione di proprietà in PT_08 (circa la metà), mantenendo
nell'intervento le prescrizioni relative al divieto di frammentazione della corte interna;
2 - la trasformazione in civile abitazione delle soffitte ubicate al secondo piano di via Donizzetti (tessuto TSP.1).

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che:
1 - i complessi produttivi di valore tipologico, individuati ai sensi dell'art. 14 della Disciplina di Piano del Piano
Strutturale, sono aggregati edilizi di interesse tipologico e architettonico nel loro complesso, la riduzione della
perimetrazione non è praticabile in quanto in contrasto con lo strumento sovraordinato. La porzione classificata in
TSM.3 per le sue caratteristiche si ritiene correttamente inserita nel tessuto e non attuabile un suo ricollocamento in
TSP.1, pertanto l'osservazione non è accoglibile;
2 - fatti salvi i requisiti edilizi ed igienico sanitari, la trasformazione in residenziale è possibile ai sensi degli artt. 139 e
154, pertanto l'osservazione è già soddisfattta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 669

P.G.: 237544 del: 03/12/2018

Tosetti Stefano

Da Riva Valerio

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Enrico Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 431

-

Via Enrico Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 434

-

Via Enrico Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 554

-

Via Enrico Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 638

-

Via Enrico Berlinguer
Terreno : foglio 85 , particella 640

-

Descrizione dell'osservazione:

Il Piano Operativo ha assegnato all'area in oggetto l'indice V1, mentre una minima parte ricade nella pertinenza di un
tessuto TP.1. I tecnici incaricati chiedono che questa venga recepita dal Piano come una nuova area di
trasformazione, in linea con quanto prevedeva il precedente strumento urbanistico. Le proprietà proponenti, infatti, per
opposizione di alcuni proprietari di aree limitrofe, hanno visto mortificati i reiterati tentativi di edificazione.
Verificate le condizioni di fattibilità idraulica, geologica e sismica, i tecnici propongono un intervento che porterebbe
alla realizzazione di 3.000 mq di SUL con destinazione turistico-ricettiva: la SF individuata è di 4.936 mq, con RC max
10% ed Hmax 37,50 m per completare l'edificato esistente.
In cambio dell'accoglimento dell'osservazione, le proprietà si dichiarano disponibili a cedere l'area corrispondente alla
particella 431 per destinarla ad orti sociali, la cui articolazione è illustrata negli allegati della proposta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio ritiene che non sia opportuno un incremento della densità
insediativa con destinazione produttiva dell'area, sopratutto considerate le condizioni di collocazione e di accessibilità
delle particelle in oggetto. Si considera compatibile con lo stato dei luoghi la destinazione attribuita dal Piano
Operativo, pertanto l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 670

P.G.: 225034 del: 03/12/2018

Lastrucci MarcoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ARMANDO SPADINI, n. 15
Fabbricato : foglio 64 , particella 824 , subalterno 506

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia modificato l'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 -
TR.3 - TR.4", in riferimento all'immobile catastalmente individuato, inserito dal nuovo Piano in tessuto "TR.3".
In particolare, l'unità immobiliare presa a riferimento si trova all'ultimo piano del fabbricato condominiale e collega
volumetricamente i due corpi scala presenti. I due fronti liberi dell'unità sono confinanti con due lastrici solari, uno
condominiale e l'altro privato; poichè la larghezza interna dell'unità è di 2,70 m - e trovandosi arretrata rispetto ai
volumi collegati - si richiede che possa essere variata la norma affinchè possa essere consentito l'ampliamento
dell'unità individuata di una piccola porzione, rimanendo all'interno della sporgenza di gronda.
Le motivazioni portate dall'osservante sono:
_ l'ampliamento richiesto non ha fini speculativi ma permetterebbe solo di fruire in maniera adeguata degli ambienti (la
dimensione di 2,70 m non permette infatti di realizzare, tolto 1 m per il corridoio, ambienti a norma di legge), con un
piccolo ampliamento minimo di 50-100 cm, all'interno della sporgenza di gronda;
_ quanto richiesto non comporta - anche per l'applicazione ad altri fabbricati compresi in tale norma - variazione di
superficie coperta, modifica della sagoma dell'edificio sul piano orizzontale, aumento delle sporgenze di gronda,
limitazione dei rapporti aero-illuminanti esistenti, mentre, da un punto di vista di forma e dimensione, andrebbe a
regolare il volume di connessione tra i due corpi scala;
_ tale intervento può essere distinto dal divieto di "chiusura di logge e porticati" in quanto queste possono comportare
una riduzione del rapporto aero-illuminante degli ambienti preesistenti e l'appiattimento delle proporzioni generali di
vuoti e pieni delle facciate, mentre in questo caso si manterrebbe un arretramento rispetto al fronte principale di oltre 3
m;
_ questa modifica consentirebbe i necessari adeguamenti di isolamento, coibentazione e risparmio energetico che
altrimenti, dovendo come da norma mantenere la volumetria invariata, non sarebbero ammessi per questi edifici.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 671

P.G.: 225035 del: 03/12/2018

Casu MassimilianoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL LEONE, n. 106 - SAN GIORGIO A COLONICA
Fabbricato : foglio 106 , particella 172

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante si riferisce all'area catastalmente individuata, appartenente al territorio rurale AR.2 PR.7, UTOE 8, e con
pertinenza di valore storico testimoniale medio "C2". In questa area insistono due fabbricati accessori: il primo, di
maggior pregio per le caratteristiche e la fattezza, è stato realizzato e ancora utilizzato come rimessa attrezzi; il
secondo, privo di ogni valore estetico-testimoniale, è di recente costruzione e realizzato con materiali e tecniche del
tutto avulse dal contesto, utilizzato come locale per il ricovero di animali da cortile.
Volendo perseguire la volontà del Piano di evitare consumo del suolo e di riqualificare l'edificato esistente, si chiede di
poter recuperare l'intero immobile attraverso una serie di interventi volti al mantenimento della rimessa (primo edificio)
e al miglioramento architettonico del ricovero animali (secondo edificio), trasformandoli in civile abitazione senza
aumento di SUL attuale (secondo quanto ammesso anche dalla L.R. 65/2014).
L'osservazione, pur non esplicitandolo e facendo una richiesta generica riguardo questi temi, richiede che siano variati
gli artt. 145  "Aree di tutela degli edifici di valore storico testimoniale" e 147 "Particolari modalità di intervento su volumi
secondari".

Controdeduzione tecnica:

Relativamente alla richiesta in istanza si precisa che l'art.147 del PO già prevede, all'interno di aree di tutela  C1-C2  e
attraverso un PdR  la riconfigurazione urbanistico-edilizia di volumi secondari che non presentano rilevanza storico-
testimoniale come nel caso specifico.
Si ritiene questa richiesta già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 672

P.G.: 225037 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Assuero Vanni, n. 6
Fabbricato : foglio 70 , particella 1017

-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1015-

Descrizione dell'osservazione:

L'oggetto dell'osservazione è un edificio artigianale, composto da più unità immobiliari con resedi esclusive,
classificato in tessuto TP.2.
L'osservante chiede la modifica di attribuzione del tessuto da TP.2 a TP.1 perché più appropriata alle caratteristiche
dell'edificio.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi; pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 673

P.G.: 225039 del: 03/12/2018

Rindi BrunelloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Traversa di Vergaio, n. snc - Vergaio
Terreno : foglio 59 , particella 537

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT5_16 - Nuova edificazione via Traversa di Vergaio - via
Dragoni.
Nello specifico, viene chiesta una perimetrazione diversa dell'area, un diverso indice con riferimento alla classe dei
suoli, oltre ad una maggiore superficie fondiaria dovuta alla particolare conformazione del lotto al fine di realizzare una
tipologia edilizia più consona con quelle circostanti.
In particolare, viene osservato quanto segue:
1 - Secondo l'osservante il terreno di cui alla scheda in oggetto, rientrando di fatto come area di completamento di un
tessuto residenziale degli anni Settanta ed Ottanta, dovrebbe generare un indice non dello 0,15 mq SUL/mq, come
indicato nella scheda, ma dello 0,20 mq SUL/mq St portando quindi ad una SUL di progetto di 1.200 mq di residenza.
2 - Viene osservato, inoltre, che la superficie del lotto indicata nella scheda non è del tutto precisa, in quanto risulta di
6.010 mq, dato verificabile anche dalla visura catastale, in quanto il perimetro nord della proprietà arriva a lambire la
rampa carrabile della proprietà confinante. Pertanto viene richiesto di modificare il perimetro in tal senso.
3 - In virtù della conformazione particolare del lotto che rastrema sulla via Dragoni, per ottemperare ad una dignitosa
qualità architettonica e anche alle normative anti sismiche in relazione alle distanze fra i fabbricati, viene chiesto di
ampliare la superficie fondiaria, estendendola lungo il parcheggio esistente e facendola diventare di 1.600 mq a lieve
svantaggio della parte a verde.
4 - Viene proposta una realizzazione di parcheggio alberato comunque superiore rispetto a quella indicata, generando
una cessione di circa il 60% dell'area. Nella proposta di modifica della scheda, oltre ai punti suddetti, viene proposto di
considerare gli standard al 50%.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - non accoglibile la richiesta di aumento dell’indice perequativo dell’area, portandolo da 0,15 a 0,20, poiché in
contrasto con le strategie del Piano Operativo, anche in similitudine con altre aree di trasformazione;
2 - accoglibili la richiesta di modifica del perimetro, portandolo fino al confine delle proprietà interessate, e la richiesta
di modifica della St a 6.010 mq: in conseguenza di quanto espresso anche al punto precedente, la nuova facoltà
edificatoria residenziale sarà di 902 mq di SUL.
3 - parzialmente accoglibile la richiesta di allargamento dell’area fondiaria per meglio inserire l’edificazione, vista la
particolare conformazione del lotto: l’area sarà incrementata lungo il parcheggio esistente, fino a farla diventare di
1.500 mq di superficie fondiaria, modificando di conseguenza lo schema dell'area di trasformazione;
4 - non accoglibile la proposta inerente la cessione, in quanto, mantenendo invariata la richiesta di parcheggi pubblici
come da scheda di trasformazione e con la modifica alla St ed alla Sf, il rimanente deve essere ceduto al Comune per
una quantità del 68% della superficie territoriale.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 674

P.G.: 225040 del: 03/12/2018

Ara Francesco GiulioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dei Tintori, n. 25 - Prato
Fabbricato : foglio 50 , particella 109 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 50 , particella 109 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 50 , particella 109 , subalterno 5-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ritiene che gli edifici in oggetto siano stati collegati erroneamente all'ex cinema Excelsior o ex Sala
Garibaldi, attribuendo loro destinazione a standard "ACc - servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi". Si tratta invece
di fabbricati a destinazione residenziale, con piano terra adibito a funzione commerciale e servizi. Viene quindi
richiesta l'attribuzione ad un tessuto più adeguato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile la richiesta, in quanto i fabbricati in
questione ospitano civili abitazioni ai piani corrispondenti o superiori al primo, mentre i piani terra sono adibiti ad
esercizi commerciali o servizi. Pertanto, si ritiene consona l'assegnazione degli edifici in oggetto al tessuto "TCS
Tessuto del Centro Storico".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 675

P.G.: 225041 del: 03/12/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Brasimone, n. 50 - S.Ippolito
Fabbricato : foglio 33 , particella 1760

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante illustra in relazione ad un edificio bifamiliare a un piano, libero su tutti i lati, collocato in un lotto di terreno
di 900 mq, classificato A/7. Sostiene che la tipologia TR.3 in cui ricade non sia coerente con le tipologie degli altri
edifici compresi nello stesso tessuto e che sarebbe più adeguata l'attribuzione TR.2.
Sostiene inoltre che la tipologia dell'edificio si presta facilmente alla sopraelevazione, con la possibilità di soddisfare le
esigenze dell'utenza privata senza contemporaneamente consumare suolo.
Chiede dunque:
1 - lo stralcio del lotto in esame dal tessuto TR.3 e l'attribuzione di tessuto TR.2;
2 - in subordine, di ammettere per il tessuto TR.3 maggiori aumenti di SUL, riconfermando le previsioni dell'art. 24 del
R.U. vigente (ampliamento di max 25 mq di superficie netta per ciascuna unità immobiliare).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione non accoglibile, in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo stato
dei luoghi; pertanto sarà mantenuto il tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni
successive";
2 - l'osservazione accoglibile, in quanto verrà consentita l'addizione volumetrica AV.2 anche nei tessuti TR.3.
Pertanto l'osservazione nel complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 676

P.G.: 225043 del: 03/12/2018

Lo Conte ManuelePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LO CONTE EDILE COSTRUZIONI s.r.l.

Individuazione aree:

VIA DI VIACCIA - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 1258

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in riferimento all'area catastalmente individuata, precisa che è stato di recente effettuato un intervento di
demolizione/ricostruzione (come da Permesso Edilizio P.E. 2106/2017) in cui una parte di pertinenza è già stata
destinata a parcheggio. Vista la volontà di realizzare un volume da destinare ad autorimessa - come ammesso anche
dalla Legge Regionale - si richiede di modificare tale articolo in modo da rendere possibile la realizzazione di tali
dotazioni.
Richiede che sia modificato l'art. 67 "Tessuti a prevalente funzione residenziale: TSL.1 - TSL.1.1 - TSL.2" delle NTA
con quanto sopra illustrato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene di accogliere la richiesta e di variare conseguentemente l'art. 67
comma 2, inserendo la possibilità dell'intervento  "IP.3  realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e 136
della L.R. 65/2014".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 677

P.G.: 225046 del: 03/12/2018

Rosati MichelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Vergaio
Terreno : foglio 57 , particella 2171

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in questione, attestato su via di Vergaio, è stato in parte assegnato dal Piano Operativo al tessuto TL.2, di cui
fa parte l'edificato confinante, ed in parte all'ambito rurale PR.8 - AR.2. Poiché l'area ricadente nel TL.2 è inedificata e
l'articolo 72 delle NTA che disciplina gli interventi su tale tessuto non consentono la nuova edificazione, l'osservazione
richiede che questa sia considerata un lotto interstiziale "di completamento" in quanto compresa all'interno di un
contesto già urbanizzato. In particolare, viene richiesta la possibilità di realizzare un fabbricato con destinazione
residenziale coerente con gli edifici vicini e regolato da indici non inferiori a quelli che il Regolamento Urbanistico
prevede per i lotti interstiziali.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 678

P.G.: 225049 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Genova - via Livorno, n. snc
Terreno : foglio 60 , particella 449

-

Terreno : foglio 60 , particella 1304-

Terreno : foglio 60 , particella 174-

Terreno : foglio 60 , particella 882-

Terreno : foglio 60 , particella 995-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT4c_06 - Nuova edificazione via Livorno - via Genova.
In particolare, viene considerata ancora valida la volumetria del PdR 144, il quale assegnava 12.257 mc di
edificazione, quindi un parametro molto superiori ai 1.307 mq assegnati nella scheda del Piano Operativo. Viene però
ritenuta meritevole la modifica del perimetro con l'esclusione della porzione non interessata alla trasformazione. In
conseguenza della nuova perimetrazione, l'area avrebbe comunque una capacità edificatoria di 8.354 mc, ossia
comunque superiore a quanto indicato nella scheda, che ha considerato l'area libera da qualsiasi potenzialità e l'ha
inserita in classe dei suoli 2.
Viene pertanto richiesto:
1 - di attribuire all'area una potenzialità edificatoria di 8.354 mc o, in alternativa, di considerare il terreno in classe dei
suoli 1 e, pertanto, con indice da attribuire di 0,30 mq SUL/mq St che porterebbe ad un parametro di SUL di 1.966 mq
di progetto;
2 - di posizionare la superficie fondiaria in fregio a via Livorno al posto del parcheggio pubblico previsto, in modo da
dare continuità all'edificato presente.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di maggiorazione della capacità edificatoria fino a 8.354 mc o, in alternativa, di
considerare il terreno come classe di suolo 1 con indice 0,30 mq Sul/mq St, alla luce del fatto che le previsioni del PdR
144 sono scadute e la classe di suolo assegnata è compatibile con lo stato dei luoghi dell'area in oggetto;
2 - non accoglibile la richiesta di modifica nella disposizione dell’area fondiaria, portandola su via Livorno in
allineamento con l’edificato esistente, a causa della presenza del vincolo cimiteriale.
Pertanto, l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 679

P.G.: 225050 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Mozza dei Gelli - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 650

-

Descrizione dell'osservazione:

La particella oggetto della osservazione nel Piano Secchi era destinata in parte a destinazione Sr. Nel presente Piano
detta destinazione non è più presente e l'intero lotto di terreno rientra in V2. L'osservante richiede che venga
nuovamente ripristinata la funzione di servizio collettivo e più precisamente a servizi culturali, dello spettacolo e
ricreativi (ACc) per la realizzazione di una struttura ludico sportiva e didattica per ragazzi in età scolare di dimensioni
non inferiori a circa 1.500 mq si SUL.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene accoglibile la richiesta e pertanto sarà inserita l'area oggetto dell'osservazione nella destinazione a standard
ACc " servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi ".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 680

P.G.: 225052 del: 03/12/2018

Taddei PieroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA SANTA MARGHERITA, n. 36-44
Fabbricato : foglio 50 , particella 55

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede:
1_ L'inserimento dell'edificio individuato nell'elenco di quelli dichiarati di interesse storico-testimoniale - quindi
l'inserimento nella categoria "E" - al fine di restituire memoria storica ad una parte del Monastero di Santa Margherita
(mette in risalto anche le cornici in laterizio presenti nel cornicione).
Il soggetto presenta un contributo molto dettagliato sulla storia dell'intero complesso di Santa Margherita (vedi nello
specifico il testo dell'osservazione), sottolineando alcuni elementi particolarmente comprovanti la storicità dell'edificato
lungo tale via e non considerati nella schedatura.
2_ Una nuova valutazione storica anche per altre porzioni di edificato individuate dall'osservante, oltre all'edificio in
oggetto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione di carattere bibliografico-storico allegata
all'istanza dalla quale si evince il valore storico-testimoniale dell’immobile in oggetto, si ritiene accoglibile la richiesta di
classificazione in E2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 681

P.G.: 225053 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI MEZZO A VERGAIO, n. 58/C-60/1 - VERGAIO
Fabbricato : foglio 58 , particella 224

-

Fabbricato : foglio 58 , particella 145-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante - a nome delle due proprietà insistenti sull'area - chiede che sia tolta all'edificio individuato la
categorizzazione "E3", in quanto si ritiene che (nonostante la consistenza degli immobili lungo la via di Mezzo di
Vergaio sia ben testimoniata nel Catasto Leopoldino con il toponimo "Convento di San Vincenzo") nel corso dei
decenni gli interventi succedutisi sul manufatto abbiamo alterato i caratteri tipologici e costruttivi, privando il fabbricato
degli elementi architettonici di particolare valore storico o artistico.
A dimostrazione, si mette in evidenza (vedi foto allegate) come siano state realizzate strutture orizzontali e di
copertura con travi metalliche e tavelloni, nonché strutture verticali in malta cementizia e mattoni. Inoltre, si ricordano
due istanze edilizie, una per ampliamento e l'altra per modifiche all'edificio residenziale e commerciale (P.G. 11807 del
27/6/1977 e P.G. 79191 del 1/12/1986).

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione fotografica allegata all’istanza, tenuto conto che parte dell'organismo edilizio ha perso le
caratteristiche originarie si propone di escludere la porzione tergale dell'organismo edilizio e mantenere in E3 la
restante porzione dove sono ancora leggibili i caratteri tipologici originari da conservare come elementi di invarianza
storico-insediativa.
Si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta di declassamento.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 682

P.G.: 225055 del: 03/12/2018

Benvenuti Maria Gabriella

Benvenuti Patrizia Margherita

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Pistoiese, n. 597 - Narnali
Fabbricato : foglio 34 , particella 2481

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è riferita ad un lotto di terreno inedificato che nel Piano Operativo risulta inserito in TP.3 nonostante
non rappresenti pertinenza del fabbricato confinante. Si fa presente che non solo la proprietà non è la stessa, ma che
tra i due non vi sono mai stati legami di utilizzo.
I proprietari richiedono l'attribuzione del tessuto TP.2 in sostituzione del TP.3 in quanto facente parte dello stesso
tessuto produttivo dei fabbricati prospicienti via Monterotondo e in considerazione del fatto che potrebbe costituire
superficie fondiaria utile all'ampliamento degli stessi o per sostituzioni edilizie.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto la modifica di attribuzione del
tessuto richiesta risulta coerente con lo stato dei luoghi. Pertanto l'area in oggetto sarà inserita in tessuto "TP.2
Tessuto Produttivo, industriale-artigianale pianificato".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 683

P.G.: 225059 del: 03/12/2018

Dami StefanoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Catracci
Terreno : foglio 63 , particella 189

-

Terreno : foglio 63 , particella 1592-

Terreno : foglio 63 , particella 1593-

Terreno : foglio 63 , particella 1683-

Terreno : foglio 75 , particella 118-

Terreno : foglio 75 , particella 119-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di Trasformazione AT6_08 - Parco delle Fonti via Catracci.
Viene chiesta una maggiore flessibilità prevedendo di lasciare alla proprietà la facoltà di inserire altre attività connesse
alla residenza quali il commercio al dettaglio ed il direzionale/servizi.
Pertanto si propone di prevedere fin da ora gli standard dimensionati per le eventuali nuove destinazioni d’uso.
Nel caso in cui la scelta dovesse andare alla sola residenza tali standard saranno stati realizzati a tutto vantaggio della
stessa.
Si richiede quindi:
1 - di confermare la SUL totale di 3.230 mq di residenza;
2 - la facoltà di inserire fino ad un massimo del 20% di attività di commercio al dettaglio;
3 - la facoltà di inserire fino ad un massimo del 20% di direzionale/servizi;
4 - l'aumento del Rapporto di copertura dal 30% al 40% per lasciare inalterata l'altezza massima consentita.
L’ubicazione della maggiore quantità di standard individuati come parcheggi alberati è prevista in testa a via Catracci
ed è stata rappresentata nell’elaborato grafico allegato all'osservazione.
Quanto richiesto permetterà, secondo l'osservante, di far fronte alla crisi immobiliare del settore residenziale.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - La conferma della SUL di progetto si ritiene accoglibile.
2 - In riferimento all’introduzione del 20% della SUL a carattere commerciale si ritiene la richiesta non accoglibile
considerando adeguato quanto indicato all’art. 80 delle NTA dove è consentita l’introduzione ai piani terra di esercizi di
vicinato (CD.3). L’eventuale  introduzione ai piani terra di commercio di vicinato non modifica la richiesta di standard
pubblici da realizzare.
3 - In riferimento alla facoltà di poter insediare fino ad un massimo del 20% della SUL come direzionale/servizi si
ritiene la richiesta non accoglibile poiché risulta adeguato quanto indicato all’art. 80 delle NTA dove è consentita
l’introduzione ai piani terra del residenziale delle funzioni di servizio (D.2). L’eventuale introduzione ai piani terra di
servizi alla persona e alla residenza non modifica la richiesta di standard pubblici da realizzare.
4 - In riferimento all’aumento del Rapporto di copertura dal 30% al 40% si ritiene accoglibile la richiesta, lasciando
inalterata l’altezza massima consentita in analogia con la limitrofa AT6_09 facente parte anch'essa del Parco delle
Fonti.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 684

P.G.: 225061 del: 03/12/2018

Venturi AndreaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Molino Ginori - La Querce
Fabbricato : foglio 68 , particella 387

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alle n. 422 P.G. 224198 del 03/12/2018.
Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 422.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 685

P.G.: 225062 del: 03/12/2018

Narcisi DomenicoPresentata da:

In qualità di: Libero professionista operante nel settore edilizio

Descrizione dell'osservazione:

Il soggetto presenta osservazione per ingiustificata discriminazione nei confronti degli edifici esistenti al 1954.
In particolare al Titolo V Capo I delle NTA, in cui si disciplinano gli insediamenti esistenti suddividendoli in tessuti, si
opera una successiva differenziazione tra "edificato storico o storicizzato" e "edificato di recente formazione",
considerata discriminatoria ed infondata.
Lo scrivente non ravvisa la necessità né lo scopo a fini urbanistici, edilizi, pianificatori, architettonici o altro, di tale
seconda distinzione; essa deriva dal PS, in cui si identificava come "complessivamente coerente" un insediamento
solo attraverso una data, quella del volo GAI del 1954; il nuovo Piano doveva essere l'occasione per correggere
quanto portato avanti dal Piano Strutturale, togliendo l'indicazione dell'anno (1954) e mantenendo tutto il resto come
linea di principio.
Si palesa di non comprendere quale sia la motivazione della forte limitazione circa le possibilità di intervento sugli
edifici esistenti al 1954 rispetto a quelli più recenti, anche relativamente all’adeguamento sismico.
Inoltre si precisa come l'intento del "volume zero" proposto dal PIT può essere seguito anche solo mantenendo la
suddivisione dei tessuti (Titolo II) e sovrapponendo i vincoli E1, E2, E3 per gli edifici di valore storico testimoniale,
rimuovendo invece qualunque criterio di "età" dell'edificio.
Visto quanto sopra lo scrivente osserva in toto i fondamenti del Piano Operativo.

Controdeduzione tecnica:

In primo luogo si precisa che il Piano Operativo non può variare il Piano Strutturale, con il quale deve anzi porsi in
rapporto di necessaria coerenza. In ogni caso appare meritevole di conferma la contestata scelta di differenziare
edificato storico/storicizzato da quello di recente formazione limitando parzialmente gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente ricadenti nella prima categoria, trattandosi di una scelta tecnico discrezionale del tutto diffusa nella prassi
pianificatoria che ha l’evidente intento di salvaguardare e comunque porre maggiore attenzione alle trasformazioni che
interessano tessuti ormai storicizzati costituenti l’identità della città novecentesca.
Per quanto sopra esposto l’osservazione non è suscettibile di accoglimento.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 686

P.G.: 225063 del: 03/12/2018

Bigagli ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Giolica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 97

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto si trova in area pedecollinare, attestato su via Giolica di Sotto presso il bivio per via Poggio Secco
e via della Rondine. Benché unica area del contesto non ancora edificata, il Piano Operativo adottato l'ha inserita nel
TR.2 - tessuto residenziale con isolati aperti di villini/palazzine.
L'osservazione richiede:
1 - in prima istanza, che l'area venga riconosciuta nella fattispecie che il Regolamento Urbanistico definisce come lotto
interstiziale, rendendola edificabile;
2- in subordine, che sia individuata come area di atterraggio per l'applicazione della disciplina della perequazione.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in
lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 687

P.G.: 225064 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Borgo di Casale, n. 43-43/1 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 302

-

via Borgo di Casale, n. 45/1 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 249

-

via Borgo di Casale, n. 45/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 293

-

via Borgo di Casale, n. 45/3/4 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 295

-

via Borgo di Casale, n. 45/A - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 251

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT5_24 - Nuovo spazio pubblico Borgo di Casale.
Nello specifico viene osservato quanto segue:
1) di considerare ai fini dell'applicazione dei parametri perequativi lo stato conservativo "mediocre" o tuttalpiù "cattivo"
e non "pessimo" come da parametri della scheda di trasformazione;
2) di considerare non adeguata al tipo di edificio indicato con il numero 1 la destinazione di ACa - servizi sociali ed
assistenziali, visto che si tratta di un piccolo edificio su due livelli non idoneo all'uso pubblico anche per persone con
limitate capacità motorie se non con pesanti interventi edilizi ed impiantistici. Chiedono quindi di eliminare tale
porzione dall'intervento inserendo la porzione 1 nel tessuto TSL.3 - tessuto a corte come gli immobili adiacenti;
3) In alternativa alla cessione delle aree alla pubblica amministrazione che dovrebbe obbligatoriamente essere
propedeutica al riconoscimento dei diritti edificatori da attuarsi nella scheda AT5_22, viene proposta la cessione nello
stato attuale di tutto il complesso immobiliare mantenendola possibilità di promuovere un Piano attuativo  per la nuova
edificazione produttiva artigianale in via Vannetti Donnini.

Controdeduzione tecnica:

1,2 - Si ritiene accoglibile la proposta di classificare gli immobili della AT5_24 - Nuovo spazio pubblico Borgo di Casale
 in stato di conservazione "cattivo" invece che "pessimo", in quanto coerente con lo stato attuale degli immobili; si
ritiene anche accoglibile la richiesta di eliminare la porzione classificata ACa - servizi sociali dall'intervento in quanto
non adatta all'immobile in oggetto. Conseguentemente verrà stralciata la porzione 1 dalla scheda di trasformazione e
verrà modificata la facoltà edificatoria riconosciuta da 890 mq a 860 mq. Verrà pertanto modificata anche la Sul
complessiva della AT5_22, area di atterraggio delle facoltà edificatorie provenienti dalla Scheda in oggetto.
Il fabbricato stralciato dalla AT5_24 verrà inserito nel tessuto TSL.3 - tessuto a corte.
3 - la richiesta di cessione degli immobili allo stato attuale non è accoglibile in quanto la scheda di trasformazione
prevede la realizzazione contestuale delle facoltà edificatorie private e dello spazio pubblico nella AT5_24 come
standard dovuto per l'edificazione.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 688

P.G.: 225056 del: 03/12/2018

Bigagli Alessandro ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno oggetto dell’osservazione è stato oggetto, insieme ad altri terreni limitrofi, della variante ex art. 58 L.
133/2008 per valorizzazione di beni immobili di proprietà comunale adottata con DCC n. 47 del 30-06-2016, approvata
con DCC n. 77 del 27-10-2016 e successiva DCC n. 39 del 20-04-2017 per rettifica cartografica, con intervento
consentito nuova edificazione, R.C. 50% e h. max mt.8.00.
Su parte dell’area oggetto della variante ma non oggetto dell’osservazione è stato approvato il Piano di Lottizzazione
n. 375 con DCC n. 58 del 12/07/2018. Il Regolamento Urbanistico, distingue per l’area in oggetto due diverse
destinazioni d’uso nel Subsistema P2 - "Le aree della mixitè": per una porzione con intervento “ne”- nuova costruzione
- con rapporto di copertura R.C. 50% e h. max mt.8.00 e per la restante parte una destinazione d’uso “Vg” - giardini.
Il Piano Operativo adottato invece indica per la totalità dell’area una destinazione AP- Aree per servizi e parcheggi
pubblici.
A parere dell’osservante la previsione urbanistica indicata nel Piano Operativo adottato non ha realistiche possibilità di
essere realizzata dal momento che l’area in oggetto non è tra quelle inserite nell’elenco dei beni sottoposti a vincolo
espropriativo.
Anche al fine di completare il progetto del Piano di lottizzazione 375, si richiede pertanto che venga ripristinata la
facoltà edificatoria già prevista nell’ultima stesura del Regolamento Urbanistico.

Controdeduzione tecnica:

Si condivide l’opportunità di eliminare la previsione di parcheggio pubblico.
Le caratteristiche dell’area, ricadentente nelle distanze di prima approssimazione dell’elettrodotto esistente, induce a
classificarla V3, al fine di mantenere una sostanziale inedificabilità ma con possibile sfruttamento economico dell’area.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 689

P.G.: 225066 del: 03/12/2018

Narcisi DomenicoPresentata da:

In qualità di: Libero professionista operante nel settore edilizio

Descrizione dell'osservazione:

Il soggetto presenta osservazione per mancata chiarezza nell'individuare i possibili interventi sul tessuto edilizio
esistente e in particolare sui tessuti TSL.1, TSL.1.1 e TSL.2, di cui all'art. 67 delle NTA.
Il Titolo V Capo I Sezione I delle NTA disciplina puntualmente gli interventi possibili in ogni tessuto, in relazione alla
differenziazione tra edifici recenti e storicizzati. Tra gli interventi sottoposti a "RIC" all'art. 64 delle NTA si includono
esplicitamente gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti (come da art. 135 c. 1 lett. d) della L.R. 65/2014);
tuttavia, il collegamento tra gli interventi possibili RIC e quelli dell'elenco presente all'art. 135 non appare chiaro, in
particolare non si capisce se sia possibile far rientrare nel RIC definito dalla NTA i piccoli incrementi volumetrici previsti
proprio all'135 L.R. 65/2014;
L'intervento di addizione volumetrica in sopraelevazione è sempre consentito nell'ambito della Sezione I ma, se il
riferimento normativo è la L.R. 65/2014, esso è possibile anche in categoria RIC, qualora entro il 20%. Inoltre,
osservando l'art. 67 delle NTA si ha una prima possibilità di "RIC", una seconda probabilità di "addizione volumetrica"
e alla fine le contraddittorie "ulteriori prescrizioni", facendo domandare cosa valga.
Ancora nell'art. 67, comma 4, alle "ulteriori prescrizioni" non è chiaro cosa significhi "Mantenimento della sagoma, dei
prospetti, del volume, della superficie utile lorda, della composizione architettonica della facciata principale su fronte
strada o spazio pubblico..." non è chiaro se le parole "facciata principale o spazio pubblico" siano riferite alla sola
composizione architettonica oppure anche ai prospetti.
Gli edifici esistenti inseriti in tessuti "TSL.1" "TSL.1.1" e "TSL.2" sono quasi identici a quelli del Centro Storico in
termini di possibilità di intervento; pur avendo la possibilità di interventi RIC hanno molti divieti.
Si ritiene perciò indispensabile che già le NTA indichino quale volume è il riferimento di calcolo degli interventi di
addizione volumetrica "AV.1" e "AV.2".

Controdeduzione tecnica:

L’art. 64 delle NTA si limita a enumerare le categorie di interventi ammessi, non limitandosi a richiamare quanto
previsto dall’art. 135 della L.R. 65/2014 ai fini dell'individuazione degli interventi soggetti a SCIA.
Nel merito di quanto richiesto, si precisa che la ristrutturazione edilizia ricostruttiva non ricomprende tutti gli interventi
enumerati all’art. 135 della L.R. 65/2014, bensì i soli indicati al comma 2 lett d) del citato articolo.
Inoltre l’addizione volumetrica (che costituisce species della nuova edificazione) non può coincidere, per definizione,
con gli interventi pertinenziali che l’art. 135 della suddetta legge richiama in quanto assoggettati a SCIA: una cosa
sono le pertinenze (IP), altro le addizioni volumetriche.
E’ condivisa l’opportunità di eliminazione, dall’art. 67, comma 4, NTA del riferimento ai prospetti, in quanto il dato
rilevante è rappresentato dal mantenimento della composizione architettonica di essi.
Non è invece condivisa la critica alla pretesa identità (o somiglianza) tra i TSL e i TCS: in primo luogo, tale identità non
sussiste (a titolo esemplificativo, il divieto di chiudere logge e porticati è diversamente disciplinato nei due tessuti, così
come gli impianti distributivi interni); in generale, è comunque confermata la scelta del Piano di limitare gli interventi
ammessi sui tessuti TSL, al fine di salvaguardare le caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche del tessuto
storico lineare, elementi identitari dei contesti di riferimento.
Infine, negli interventi AV.1 il volume non è calcolabile a priori, in quanto si tratta del rialzamento di un piano abitabile
sul sedime dell’edificio esistente.
Si fa presente che, come già specificato nelle NTA, negli interventi AV.2 il riferimento è alla SUL, non al volume.
L’osservazione è meritevole di parziale accoglimento.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 690

P.G.: 225067 del: 03/12/2018

Baldi AngeloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società B&C STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

Individuazione aree:

VIA ROMA, n. 64/6
Fabbricato : foglio 61 , particella 49 , subalterno 7

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia tolto dalla porzione di edificio più interna (rispetto alla via Roma) la categorizzazione "E3",
come da planimetria allegata. In particolare, l'osservante ritiene che si tratti di un errore materiale di attribuzione
cartografica, poiché in quel punto cambia la proprietà dell'immobile.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che l'osservazione sia accoglibile e pertanto sarà
eliminata l'attribuzione della categoria E3 agli edifici in oggetto.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 691

P.G.: 225070 del: 03/12/2018

Giraldi Simonetta

Masiani Paola Anna

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA FERRARIS, n. SNC
Terreno : foglio 84 , particella 1051

-

Descrizione dell'osservazione:

I richiedenti hanno già presentato osservazione, poiché sul terreno è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio.
Infatti la Disciplina dei Suoli identifica la particella oggetto dell'osservazione come "AV - aree per spazi pubblici
attrezzati a parco" di progetto, reiterando una previsione già presente nel Regolamento Urbanistico vigente. Inoltre, nel
2016 i proprietari hanno richiesto un parere urbanistico per un'istallazione temporanea-stagionale posta a corredo
dell'attività economica frontistante a cui l'Amministrazione ha dato risposta negativa.
Si richiede la rimozione della funzione pubblica all'area di loro proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta, poiché l'area in oggetto,
che il Piano Operativo assegna alla destinazione di progetto riportata nella Disciplina dei Suoli, contribuisce alle
dotazioni di standard del contesto urbano Le Badie.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 692

P.G.: 225071 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dei Trebbi, n. 109/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 1026

-

Via dei Trebbi, n. 109/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 1072

-

Via dei Trebbi, n. 109/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 1387

-

Via dei Trebbi, n. 109/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 1388

-

Via dei Trebbi, n. 109/2 - Casale
Fabbricato : foglio 56 , particella 578

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione tratta di due edifici monofamiliari con resedi esclusivi costruiti in aderenza. Il Piano Operativo li
inserisce in tessuto TR.3 tessuti con isolati aperti per aggregazioni successive, anche di edilizia pianificata.
Si richiede l'attribuzione del tessuto TR.2 - tessuto con isolati aperti villine/palazzine - con la motivazione che la
definizione di tessuto TR.2  adatta meglio agli immobili in questione.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che la richiesta di modifica di attribuzione del tessuto proposta è
coerente con lo stato dei luoghi e dunque l'edificio sarà inserito in tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati
aperti di villini e palazzine".
Pertanto l'osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 693

P.G.: 225072 del: 03/12/2018

Raggi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 1159

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 1160

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 140

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 141

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 142

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 143

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 144

-

Via per le Calvane
Terreno : foglio 93 , particella 145

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un appezzamento di terreno agricolo ricadente in territorio rurale in AR.1 in cui il proponente
vuol realizzare un laghetto di pesca sportiva simile al lago dei Pioppi nei pressi delle Cascine di Tavola, la cui
destinazione è AVs, pur ricadendo in AR.3.
L'osservante richiede:
1 - in prima istanza, la revisione dell'art. 39 delle NTA, ed in particolare del comma 1, modificandolo con l'inserimento
di bacini o vasche d'acqua o laghi artificiali e pertanto cambiandolo nel seguente modo: "le attrezzature sportive
possono essere costituite da: impianti di varia natura coperta e scoperta, aree con manto vegetativo, praticabili e non,
elementi vegetali, bacini o vasche d'acqua o laghi artificiali, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali...";
2 - in seconda istanza, il cambio della destinazione delle indicate particelle da AR.1 ad AVs.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di modifica del comma 1 dell'art. 39 delle NTA, inserendovi la dicitura " bacini, vasche
d'acqua o laghi artificiali";
2 - non accoglibile la richiesta, in quanto gli inserimenti di nuove attività sportive che prevedono edificazioni a servizio
e complementari non sono previsti nel territorio rurale, il cui perimetro, derivando dal Piano Strutturale, non è
modificabile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 694

P.G.: 225075 del: 03/12/2018

Bartolozzi DanielaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

viale Montegrappa, n. 112
Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 5-

Descrizione dell'osservazione:

L'oggetto della presente osservazione è l'area di trasformazione AT2b_09 Recupero ex Concessionaria e officina
Bartolozzi.
Viene osservato quanto segue:
- di portare l'altezza massima da m 16,50 a m 22,70, come sono gli edifici adiacenti e come da progetto ‘Recupero ex
concessionaria e officina Bartolozzi’;
- di togliere dalle prescrizioni particolari per l’intervento la richiesta di realizzare un passaggio pubblico tra viale
Montegrappa e via Frà Bartolomeo, in quanto i richiedenti lo ritengono pericoloso per la presenza di attività
delinquenziali che potrebbero trovare in tale percorso una facile via di fuga. Propongono pertanto, nel rispetto degli
standard, di costruire una piazza antistante il nuovo edificio, prospiciente viale Montegrappa, che guardi la chiesa di
San Giuseppe, per garantire uno spazio di socializzazione e forte interesse pubblico in sicurezza, al posto del
passaggio/collegamento previsto. Ad avviso della scrivente, il passaggio vanificherebbe la possibilità di recuperare
positivamente questa zona urbana. Viene proposto di incrementare i 790 mq di piazze e percorsi portandoli a 815 mq,
ed eliminare il collegamento tra via Fra' Bartolomeo e viale Montegrappa.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - di accogliere la richiesta di modifica dell’altezza massima, portandola da 16,50 m a 22,70 m, in similitudine con gli
edifici adiacenti presenti;
2 - di accogliere la richiesta di modifica del disegno dello spazio pubblico, sostituendo il percorso tra viale
Montegrappa e via Fra' Bartolomeo con uno spazio pubblico a piazza di circa 815 mq, da realizzarsi su viale
Montegrappa e fronteggiante la chiesa.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 695

P.G.: 225077 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via per Iolo - Tobbiana
Fabbricato : foglio 73 , particella 1451

-

Via per Iolo - Tobbiana
Fabbricato : foglio 73 , particella 1453

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta uguale alla n. 389 - P.G. 223693 del 30/11/2018 - presentata da Bigagli Roberto in
qualità di legale rappresentante della società ERIKA B s.r.l.

Il lotto in questione, che il Piano Operativo adottato ha inserito nel tessuto TL.3, rientra nella definizione di "lotto
interstiziale [...] con una potenzialità edificatoria pari a mc 500" secondo il Regolamento Urbanistico. Non essendo
stato oggetto di intervento a causa di una difficoltosa vicenda ereditaria, risoltasi positivamente solo pochi mesi fa, il
tecnico incaricato dalla proprietà chiede che il lotto sia reso nuovamente edificabile con la stessa potenzialità prevista
dal precedente strumento urbanistico, in modo da poter addivenire all'atto definito di acquisto del terreno.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 696

P.G.: 225078 del: 03/12/2018

Bartolozzi DanielaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

viale Montegrappa, n. 112
Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 52 , particella 143 , subalterno 5-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione è identica alla numero 694 P.G. 225075 del 03/12/2018, pertanto si rimanda a tale
osservazione per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

La presente osservazione è identica alla numero 694 P.G. 225075 del 03/12/2018, pertanto si rimanda a tale
osservazione per la controdeduzione tecnica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 697

P.G.: 225079 del: 03/12/2018

Tempestini Renzo SaverioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA MARINI, n. 35
Fabbricato : foglio 46 , particella 333 , subalterno 500

-

VIA MARINI, n. 35
Fabbricato : foglio 46 , particella 477 , subalterno 1

-

VIA FABIO FILZI, n. 10
Fabbricato : foglio 46 , particella 475

-

VIA BERRUTI, n. 30
Fabbricato : foglio 46 , particella 476 , subalterno 502

-

VIA BERRUTI, n. 32
Fabbricato : foglio 46 , particella 473 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 46 , particella 477 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 70 "Tessuti urbani a funzione mista: TSM.1 - TSM.2 - TSM.3" delle NTA,
in riferimento all'area catastalmente individuata.
Gli immobili in oggetto, collocati nel Macrolotto zero, tutti costruiti prima del 1954 e inseriti dal Piano in tessuto TSM.1,
possono essere soggetti a interventi molto limitati, fino alla RIC ristrutturazione costruttiva.
L'osservante - oltre ad affermare che la classificazione fatta dal Piano riguardo l'alto valore storico attribuito al tessuto
in questione sia frutto di un'indagine a tavolino, non cosciente del reale stato dei fatti - sostiene che tali immobili
necessitano di interventi più ampi della RIC per la riqualificazione del tessuto, adesso completamente compromesso;
chiede pertanto che siano ammessi progetti di ristrutturazione ricostruttiva.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene accoglibile la richiesta di introdurre la possibilità di intervento RF al
fine di mantenere le caratteristiche dell'impianto dei tessuti e pertanto sarà modificato l'art. 70 comma 2 delle NTA.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 698

P.G.: 225080 del: 03/12/2018

Bettazzi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Nebbiaia - Tavola
Terreno : foglio 90 , particella 1540

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, proprietario di appezzamento di terreno ricadente all'interno della destinazione V1, richiede la modifica
dell'attribuzione dell'indice di naturalità a V3 in quanto l'area non è ritenuta strategica per l'innalzamento della qualità
ecologica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
La particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati di contenimento dell’edificato
che garantiscono continuità ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale.
L'inserimento di nuovi usi,  pur non comportando  nuova edificazione,  implica l'introduzione di elementi impropri
rispetto al contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 699

P.G.: 225082 del: 03/12/2018

Piccioli LuigiPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PUCCINI, n. 4
Fabbricato : foglio 45 , particella 51

-

VIA PISTOIESE, n. 103
Fabbricato : foglio 45 , particella 41

-

VIA PISTOIESE, n. 107
Fabbricato : foglio 45 , particella 40

-

Fabbricato : foglio 45 , particella 44-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda una complesso di immobili produttivi tra Via Pistoiese e Via Puccini. Per tali immobili,
l'osservante richiede:
1 - che siano rappresentate in maniera corretta e completa alcune porzioni di edificato presenti sull'area catastalmente
individuata; il fabbricato al f.45 p.lla 51 sub. 501-502-503 è stato acquistato nel 1981 dalla proprietà scrivente, nel
1986 è stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 (P.G. 24893 busta 12340/86) ed è stato poi
sopraelevato (con domanda di concessione edilizia P.G. 58093 busta 503/97 rilasciata al 07.05.1998); il fabbricato
(ripostiglio/annesso) al f.45 p.lla 44 sub. 500 è di proprietà dello scrivente dal 1981.
Pertanto di entrambi gli immobili si richiede la corretta rappresentazione cartografica nelle tavole del Piano (tav.23).
2 - che sia modificato l'art. 67 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TSL.1 - TSL.1.1 - TSL.2" delle NTA,
in riferimento all'immobile catastalmente individuato (f.45 p.lla 41); tale immobile ricade in tessuto TSL.1 ed è costruito
prima del 1954. Secondo l'art. 67 su tale immobile non si possono eseguire interventi oltre la RIC ristrutturazione
conservativa, ulteriormente limitata da prescrizioni quali il divieto di realizzare terrazze a tasca, l'obbligo di
mantenimento di sagoma, prospetti, volume etc. (tutte prescrizioni che limitano la riqualificazione e il cambio d'uso).
Si richiede pertanto di consentire interventi che, pur nel rispetto dei caratteri costruttivi del fabbricato, ne permettano il
suo migliore utilizzo, evitando il congelamento dello stato del fabbricato e permettendo invece anche ai privati cittadini
di agire per la riqualificazione dell'area del Macrolotto zero (come già l'amministrazione sta provvedendo a fare con il
P.I.U.).
3 - per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, che sia modificato l'art. 70 "Tessuti urbani a funzione mista:
TSM.1 - TSM.2 - TSM.3" delle NTA, in riferimento agli immobili costruiti prima del 1954 inseriti in tessuto TSM.2 (f.45
p.lla 40,44,51), in quanto la norma non prevede interventi oltre la RIC ristrutturazione conservativa, limitando di molto
la possibilità di uso dei beni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le valutazioni e verifiche tecniche, si rileva quanto segue.
1 - In seguito alla verifiche dello stato dei luoghi, si ritiene la richiesta di rappresentare "in maniera corretta e completa"
i fabbricati è parzialmente accoglibile: il primo fabbricato individuato, è infatti segnato nella CTR con la grafica della
"tettoia, pensilina, lucernario" e verrà rappresentato come "edificato di recente formazione"; il secondo invece risulta
già correttamente rappresentato dal Piano.
2 - Premesso che gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legate alla "storicità"
riconosciuta del tessuto e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, si ritiene nel
complesso meritevole di conferma la disciplina adottata. In ogni caso, in coerenza con gli obiettivi citati si ritiene:
- di poter eliminare dall’art. 67 comma 4 NTA il riferimento ai prospetti, in quanto si ritiene rilevante il mantenimento

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  3Pagina 1 di



della composizione architettonica;
- di introdurre la possibilità per tutti i tessuti di cui all'art. 67 di realizzare terrazze a tasca esclusivamente nelle falde di
copertura non prospicienti la pubblica via.
La richiesta è parzialmente accoglibile.
3 - Effettuate le dovute riflessioni e considerato che nei tessuti storici misti possono essere presenti edifici fatiscenti o
in condizioni tali da non poter essere recuperati con la ristrutturazione edilizia conservativa, si aggiunge all'art. 70
l'intervento RF "ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione". Al fine di rimanere coerenti con gli
obiettivi di qualità delle trasformazioni del Piano, non si ritiene di modificare le particolari prescrizioni di cui ai comma 3
e 4 dell'art. 70. L'osservazione è parzialmente accoglibile.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 700

P.G.: 225087 del: 03/12/2018

Tempestini PaolaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE SACCA, n. 67/8 - LE SACCA
Fabbricato : foglio 15 , particella 1072

-

Fabbricato : foglio 15 , particella 1074-

Fabbricato : foglio 15 , particella 1679-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che i fabbricati catastalmente individuati (un fabbricato per civile abitazione e due accessori, come
da planimetrie e foto allegate) non sono rappresentati nella cartografia del Piano, così come non lo erano nel Piano
Strutturale. Tali fabbricati sono stati realizzati negli anni '60, condonati con Legge 47/85 (condono rilasciato nel 2003,
in allegato) e regolarmente accatastati. Essendo all'interno di un folto bosco, non sono visibili né da Google Maps né
da altri sistemi satellitari.
Pertanto richiede:
1 - che siano inseriti in tutta la cartografia del Piano - in particolare nella Tavola n.17;
2 - che per tali fabbricati, situati nel territorio rurale AR.9 PR.2, sia ammessa la destinazione "TR" turistico-ricettiva, in
particolare per la realizzazione di attività di B&B e simili, esclusa in tale ambito, ai sensi dell'art.156 delle NTA,
ritenendo che che tale destinazione sia compatibile con le caratteristiche dell'ambiente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuato le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene:
1 -  la richiesta di rappresentazione nella cartografia degli elaborati grafici del Piano dei fabbricati individuati
dall'osservante, catastalmente individuati negli estratti allegati e nuovamente verificati, accoglibile;
2 - la richiesta di modifica dell'art. 156 delle NTA in relazione all'esclusione delle attività "TR" turistico-ricettive
nell'ambito AR.8 già accolta, in quanto l'osservante si riferisce ad attività di B&B e simili che in tale ambito sono
consentite, essendo attività comprese nella categoria d'uso "R" Residenza, ai sensi dell'art. 152 comma 1.1 delle NTA.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 701

P.G.: 225090 del: 03/12/2018

Ferrari NedoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Comunità Toscana Il Pellegrino a.p.s. con sede a Settignano,
FI

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che venga inserito nell'art. 45 delle NTA, fra le disposizioni per la qualità dell'ambito urbano, e in
particolare fra quelle sulle connessioni urbane, il percorso pedonale "Cammino di San Jacopo" come "Percorso storico
di interesse sovracomunale".
Il percorso di San Jacopo, di cui viene allegata cartografia riportante il tracciato, collega Firenze a Lucca lungo l'antica
direttrice della via Cassia, toccando le principali emergenze storiche, religiose e naturalistiche della Toscana
settentrionale.
L'osservante ritiene che la valorizzazione del percorso, che si collega a Lucca con la Via Francigena e a Firenze con
le vie storiche per Assisi e Roma, potrebbe incrementare lo sviluppo turistico della Toscana del Nord sull'esempio
della via Francigena, sulla quale la Regione Toscana ha investito moltissimo. In particolare Prato, mettendo in rete e
riconnettendo strutture per il tempo libero già realizzate (Pedecollinare, ciclabili, Area Protetta del Monte Ferrato)
troverebbe nuovi sbocchi sulla direttrice Est-Ovest per la nuovissima Via della Lana e della Seta proveniente da Nord
ed avrebbe una ulteriore occasione per mostrare il suo centro storico traendo beneficio anche per le strutture ricettive
presenti.

Controdeduzione tecnica:

Il percorso denominato rientra tra quelli definiti all’art. 45 comma 1 come “percorsi e tracciati storici da valorizzare”,
nello stesso articolo non sono comunque inserite le denominazioni degli stessi, in quanto non riuscirebbe ad essere
completo. Il tracciato indicato sulle planimetrie allegate è già presente grazie alle connessioni urbane (art. 24), alle
connessioni rurali (art. 54) e alla rete ciclabile (art. 42). La valorizzazione del “cammino di San Jacopo” potrà
comunque essere oggetto di interesse di piani turistici, naturalistici e/o tematici. L’osservazione pertanto si ritiene non
pertinente.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 702

P.G.: 225094 del: 03/12/2018

Barontini FabioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1015

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.La motivazione va ricercata nell'aumento della densità abitativa portata dai
nuovi insediamenti, con ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa della zona. Non ultimo, gli
edifici esistenti vedranno ridotto il soleggiamento a causa dell'elevata altezza dei nuovi fabbricati previsti.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1;

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 703

P.G.: 225095 del: 03/12/2018

Giacomelli MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cordoba d'Argentina, n. 11 - Coiano
Fabbricato : foglio 23 , particella 1356

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente. La richiesta è motivata dall'aggravio di densità abitativa apportata dalla AT5_05
e dalla AT5_04 per circa 780 nuovi abitanti, con conseguente preoccupazioni per la viabilità e i parcheggi e per il forte
incremento del traffico veicolare su via San Martino per Galceti con tali conseguenze:
- sicuro peggioramento della qualità dell’aria;
- aumento delle difficoltà di parcheggio già attualmente al limite;
- ombreggiatura causata da edifici di notevole altezza previsti a ridosso di quelli esistenti;
- riduzione della vivibilità per le persone, nonché della qualità ecologica dell’area;
- forte aumento della denstità urbanistica.
Risulta all’osservante incomprensibile la trasferibilità edificatoria tra l’UMI 1a e la UMI 1b che invece avrebbe
permesso di spalmare l’edificazione su un’area maggiore, diminuendo la densità.
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente, una fascia intermedia, destinata a verde
pubblico, o, in alternativa, destinata a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al verde, più respiro e
migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che, viste le tipologie edilizie dei fabbricati circostanti (TL.1 in via San Martino per Galceti e TR.2 e
TR.3 in via Cordoba d’Argentina), la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri anziché di 16,50 per la
UMI 1b e di 20 metri per la UMI 2, come indicato nella scheda per limitare gli impatti in termini di volume, di aggravio
del carico di nuovi abitanti e per avere edifici meno alti a ridosso dell’esistente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 704

P.G.: 225096 del: 03/12/2018

Bonanni Niccolo'Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la modifica del comma 5 dell'art. 25 "Dotazioni minime per gli standard urbanistici" delle NTA.
Tale articolo prevede che per interventi comportanti mutamento di destinazione d'uso verso la funzione "D4 - servizi
privati di interesse pubblico", che interessano SUL inferiore a 1.000 mq, non sia prescritto il reperimento degli standard
urbanistici.
Pertanto si richiede che tale prescrizione sia allargata anche agli interventi che interessano SUL fino ai 2.000 mq, in
modo favorire in maniera più diffusa lo sviluppo dell'attività D4; infatti, un'estensione della SUL potrebbe garantire un
più facile accesso alla trasformazione da parte di soggetti interessati, limitando la necessità di ricorrere a permesso di
costruire convenzionato (ai sensi del comma 4 del presente articolo) solo agli interventi di maggiore entità, in quanto di
più complessa applicazione.

Controdeduzione tecnica:

L'ufficio, nello stabilire la soglia massima entro la quale non sono dovuti gli standard urbanistici per tali fattispecie di
intervento, ha già effettuato nella fase di redazione del Piano le opportune valutazioni. Ulteriori esclusioni potrebbero
compromettere la qualità dell’ambiente urbano: pertanto appare meritevole di conferma la disciplina adottata e
l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 705

P.G.: 225099 del: 03/12/2018

Cammilli AndreaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Braga, n. 30 - Prato
Fabbricato : foglio 90 , particella 803

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che la particella catastale in oggetto, in parte attribuita dal Piano Operativo a destinazione
V1, è collegata all'edificio di proprietà. Poiché il Piano Operativo ricomprende quota parte della detta particella in
TSM.1 e quota parte in V1, lo scrivente richiede che la particella in toto sia attribuita al tessuto TSM.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio ritiene che l’area in oggetto possa essere assimilata al
tessuto "TSM.1 Tessuto Storico Misto, a bassa saturazione" come richiesto, in quanto risulta catastalmente collegata
all’edificio. Alla luce di tali considerazioni l’osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 706

P.G.: 225100 del: 03/12/2018

Buono LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Battaglia di Valibona - Narnali
Terreno : foglio 31 , particella 2329

-

Via Battaglia di Valibona - Narnali
Terreno : foglio 31 , particella 954

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto, compresa tra via Bligny, via Battaglia di Valibona e via Isola di Lero a Narnali, è stata destinata dal
Piano Operativo adottato a verde (AV) e parcheggio pubblici (AP) di progetto. Una parte di questa, su via Isola di Lero,
è già stata adibita a parco, in aderenza a quello che era l'indirizzo anche del precedente strumento urbanistico. La
proprietà che ha incaricato il tecnico  dispone di una porzione pari a 950 mq dei 1.300 mq totali dell'area, e si propone
di acquisire i 350 mq attualmente di altro proprietario per cedere gratuitamente all'Amministrazione una superficie pari
a 810 mq da adibire a verde e riconnettere alla parte già realizzata e 270 mq da destinare a parcheggio pubblico. In
cambio, viene richiesta l'edificabilità dei restanti 220 mq su via Bligny, su cui verrebbe realizzato un fabbricato in linea
con gli edifici esistenti attestati sulla stessa via. Il nuovo intervento avrebbe una SUL di 195 mq, pari quindi al 15%
della superficie totale dell'area, ed un'altezza di 10 m.
Viene infine esplicitato che la proprietà ha un contenzioso con l'Amministrazione riguardante l'installazione, sempre sul
medesimo terreno, di pannelli solari inizialmente concessa e poi negata: in caso di accoglimento dell'osservazione, il
proponente rinuncerebbe al ricorso al TAR e alla relativa richiesta di risarcimento danni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta, poiché gli standard "AV
aree per spazi pubblici attrezzati a parco" e "AP aree per spazi e parcheggi pubblici" che il Piano Operativo prevede
per l'area in oggetto contribuiscono alla dotazione di spazi pubblici piuttosto carenti nel contesto urbano di Maliseti.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 707

P.G.: 225101 del: 03/12/2018

Bigagli Alessandro ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia meglio definito l'art. 77 "Tessuti urbani monofunzionali: industriale-artigianale TP.1 - TP.2
- TP.4" delle NTA, in relazione agli interventi di SE consentiti.
L'osservante nota che - dal confronto con l'art. 76 "Tessuti urbani a funzione mista: TM.1 - TM.2 - TM.3" delle NTA, in
cui è espressamente precisato che gli interventi di SE sono ammissibili solo per organismi edilizi o complessi aventi
una SUL totale esistente non maggiore di 8.000 mq - per l'art. 77 non è ben chiaro se l'intervento di SE sia ammissibile
per organismi o complessi edilizi aventi superficie maggiore di 10.000 mq; se fosse confermata la possibilità di non
effettuare SE per tali complessi, questo non consentirebbe di realizzare interventi di riqualificazione in importanti aree
produttive della città. come il Primo Macrolotto, dove le SUL sono maggiori di 10.000 mq.

Controdeduzione tecnica:

Coerentemente con gli obiettivi di Piano, è stato individuato il limite massimo di intervento soggetto a Permesso di
Costruire Convenzionato 10.000 mq, che si ritiene di confermare. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 708

P.G.: 225104 del: 03/12/2018

Nardini StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA BALDO MAGINI, n. 19-20
Fabbricato : foglio 48 , particella 163 , subalterno 5

-

Fabbricato : foglio 48 , particella 163 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 48 , particella 168 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 48 , particella 168 , subalterno 5-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede:

1_ che sia armonizzato l'art. 66 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TCS" delle NTA, in riferimento agli
artt. 142, 143 e 144. Si nota, come dal confronto tra l'art. 66 osservato - riferito al tessuto TCS - e gli artt. 142, 143 e
144 - relativi agli edifici con grado di tutela 1, 2 e 3 - ci sia una maggiore possibilità di intervento rispetto a quelli non
individuati come da tutelare, ma soltanto inclusi nelle aree TCS; altra anomalia riguarda direttamente l'art. 66, che
prevede un'unica disciplina di intervento per gli "edifici storici o storicizzati" e per l'"edificato di recente formazione"; tali
edifici sono individuati con due campiture distinte e presentano caratteristiche diverse e valore storico-architettonico
spesso non comparabile.
Pertanto si richiede:

1.1 - di modificare l'art. 66, differenziando le norme come previsto dall'art. 62 delle NTA "La disciplina di ciascun
tessuto può essere a sua volta articolata in: - interventi consentiti per l'edificato storico o storicizzato [...]; - interventi
consentiti per l'edificato di recente formazione [...]";

1.2 - di consentire per tutti gli edifici non tutelati un grado di intervento superiore a quello previsto per gli edifici tutelati
(così si porterebbe il Piano in linea con quanto previsto anche dalle norme dei Comuni vicini quali Pistoia e Firenze);

1.3 - che sia modificata la classificazione dell'edificio individuato da  "storico o storicizzato" a "edificato di recente
formazione", poiché realizzato nel 1960 come risulta dal certificato di abitabilità n. 19774-1962 (non allegato).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche:
1.1 e 1.2 - premettendo che il tessuto TCS nelle sua declinazione di modalità di intervento e prescrizioni comuni è teso
alla tutela dello specifico ambito del centro storico, non si ritiene opportuna la distinzione tra edificato
storico/storicizzato ed edificato di recente formazione in quanto nell'insieme costituisce un unicum, indipendentemente
dalle caratteristiche intrinseche e dal valore storico-architettonico dei singoli manufatti. Tuttavia, si ritiene, in relazione
a quanto previsto per gli edifici classificati "E3" riguardo la realizzazione di terrazze a tasca, di consentire, per gli edifici
non sottoposti a specifica tutela, la realizzazione delle terrazze a tasca sui prospetti tergali, al fine di agevolare il
recupero dei sottotetti con la necessaria areazione ed illuminazione dei locali, poiché la loro realizzazione non
costituisce un aggravio dell'impatto visivo e paesaggistico, in quanto non direttamente visibile dalla pubblica via;
pertanto verrà modificato l'art. 66 comma 3;
1.3 - si ritiene la proposta avanzata già soddisfatta, in quanto al comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per
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edifici ricompresi nell'edificato storico o storicizzato possa essere comprovata, in sede di progettazione edilizia e con
idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta sull'immobile successivamente al 1954, ammettendo così le
tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente formazione.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 709

P.G.: 225106 del: 03/12/2018

Nistri PaoloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Lorenzo Perosi, n. 18
Fabbricato : foglio 23 , particella 3105

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la riclassificazione del tessuto in cui ricade il proprio fabbricato passando dall'attuale TR.3 a
TR.2, trattandosi di una piccola palazzina isolata sul lotto.

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che il riconoscimento del tessuto del Piano Operativo è coerente con lo
stato dei luoghi, pertanto l'osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 710

P.G.: 225109 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Menabuoni
Terreno : foglio 63 , particella 860

-

Terreno : foglio 63 , particella 1678-

Terreno : foglio 63 , particella 1791-

Terreno : foglio 63 , particella 1843-

Terreno : foglio 63 , particella 1880-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un lotto inedificato situato in fregio a via Menabuoni, censito dal Piano Operativo come
tessuto misto storicizzato TSM.3. Nel Regolamento Urbanistico previgente al terreno in oggetto era assegnato,
insieme al fabbricato produttivo contermine, come tipo d'intervento "demolizione e ricostruzione", mai realizzato a
causa di mancato accordo tra le proprietà.
L'osservante propone:
1 - di inserite il lotto in un'area di trasformazione che preveda la perequazione dell'intera superficie con indice 0,20 mq
/mq, al fine di realizzare circa 250 mq di SUL in fregio a via Menabuoni; oltre alla nuova edificazione, si prevede la
cessione di circa 850 mq di superficie in aderenza ai giardini già esistenti;
2 - in seconda istanza, di qualificare il lotto come lotto interstiziale.

Controdeduzione tecnica:

Verificato lo stato dei luoghi si ritiene di poter inserire parte dell'area oggetto di osservazione nell'adiacente tessuto
TR.3 (particelle 860 e 1678). Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento
del tessuto si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nel tessuto
TR.3, con le caratteristiche e parametri di seguito indicati:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 711

P.G.: 225112 del: 03/12/2018

Narcisi DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Castagno, n. 16
Fabbricato : foglio 75 , particella 450 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ricostruisce storicamente gli interventi edilizi che hanno interessato la porzione di tessuto, rilevando
come nel tempo sia andata completamente persa la coerenza insediativa originaria.
Gli edifici presenti al 1952 (escluso quello d'angolo con via Quarto dei Mille, che non era ancora stato edificato) erano
tre fabbricati a un piano con copertura a capanna e falda parallela alla strada. Successivamente viene edificato
l'edificio d'angolo e negli anni 1962, 1982, 1996 e 2011 vengono effettuati interventi di sopraelevazione su tutti gli
edifici, escluso quello al n.16.
Tali interventi - sopraelevazione fino a tre piani più mansarda per un edificio, sopraelevazione con grandi abbaini per
un altro, sopraelevazione e inversione delle falde di copertura per quello d'angolo - hanno determinato non soltanto la
perdita della coerenza, ma anche un peggioramento estetico evidente.
Per questo motivo l'osservante sostiene che la classificazione in tessuto TSL.1 (che ritiene comunque non adeguata
alla tipologia degli edifici, individuando invece più corretta la classificazione TL.1 o TL.2),  debba essere modificata per
permettere di recuperare una linea architettonica coerente e un indubbio miglioramento prospettico del complesso,
permettendo  la sopraelevazione dell'edificio al n.16, attualmente non consentita.
Propone quindi, per il solo gruppo dei quattro edifici di cui sopra, la classificazione TL.1, TL.2, TSL.3 o TSR.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni si rileva quanto segue:
- l'art. 67 delle NTA, che disciplina il tessuto "TSL.1 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo non penetrabile",
consente l'addizione volumetrica AV.1 richiesta dall'osservante;
- la classificazione in TSL.1 è stata attribuita in quanto nel tessuto si è rilevata la presenza del sedime storico
dell'edificato, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli immobili: pertanto si ritiene il tessuto
assegnato coerente con lo stato dei luoghi.
Per tali motivazioni si ritiene l'osservazione già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 712

P.G.: 225356 del: 03/12/2018

Della Croce AlfonsoPresentata da:

In qualità di: professionista operante nel settore edilizio

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è stata presentata con P.G. 225113 del 03/12/2018 e successiva errata corrige con P.G. 225356 del
03/12/2018.
L'osservante ritiene che affidarsi alla sola datazione per l'individuazione del tessuto storicizzato non sia sufficiente, lo
stesso art. 11 del Piano Strutturale rimanda ad una schedatura puntuale a garanzia dell'invarianza. In assenza di
valutazioni specifiche, affidandosi alla sola norma che consente in fase di progettazione di dimostrare che l'edificio è
stato oggetto di pensanti trasformazioni (art. 63 comma 1), non vi è garanzia di un corretto intervento; inoltre molta
edilizia ante '54 non è meritevole di tutela.
Pertanto si propone di verificare attraverso un confronto progettista/uffici pubblici la presenza di elementi specifici di
tutela definiti dal Piano Strutturale e, nel caso di assenza di tali elementi, di procedere con ulteriori verifiche come la
conformazione del lotto, l'altezza media sul fronte stradale e allineamenti sul fronte, valutazione qualitativa dell'intero
isolato e continuità dell'immobile analizzato con edifici di epoca successiva.
Tali verifiche possono competere ad una commissione che valuti l'ammissibilità del progetto.

Controdeduzione tecnica:

L’ufficio, in sede di redazione del Piano Operativo, ha recepito gli elementi di invarianza storico-insediativa derivanti
dal Piano Strutturale e ha provveduto alla sua revisione attraverso una nuova ricognizione dell’edificato storico,
effettuata sulla base della foto aerea (volo GAI) del 1954; la classificazione in “edificato storico o storicizzato” non
costituisce una datazione ma rileva la presenza del sedime dell'edificio al 1954 rispetto allo sviluppo urbanistico della
città. Gli interventi ammessi sono stati pensati al fine di mantenere l'impianto urbano della struttura fondativa e
resistente della città, indipendentemente dalle caratteristiche architettoniche dei singoli immobili.
Tuttavia, con il comma 1 dell’art. 63 delle NTA, per tali edifici è stata prevista anche la possibilità da parte
dell’interessato di comprovare, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica
avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, in modo da consentire, in caso di riscontro positivo, gli interventi
ammessi sull’edificato di recente formazione. Pertanto, il confronto progettista/amministrazione proposto
dall’osservante risulta già previsto nelle presenti norme proprio nella fase di dimostrazione della non storicità
dell’edificio da parte dell’interessato.
Per quanto riguarda invece la proposta di una commissione ad hoc che valuti l’ammissibilità del progetto per tali edifici,
si ritiene la richiesta non pertinente con le osservazioni al Piano Operativo, in quanto si riferisce ad un aspetto
organizzativo del lavoro d'ufficio, che potrà eventualmente essere preso in considerazione per una futura
riorganizzazione interna.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 713

P.G.: 225116 del: 03/12/2018

De Marzi MarziaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Traversa delle Caserane - Casale
Fabbricato : foglio 70 , particella 941

-

via Borgo di Casale - Casale
Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 3

-

via Borgo di Casale - Casale
Fabbricato : foglio 70 , particella 839

-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1002-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 70 , particella 1004 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 70 , particella 721 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 70 , particella 722 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 71 , particella 941-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto molteplici argomenti riferiti sia all'area di trasformazione AT5_23 che ad aspetti
normativi che vengono esplicitati in 6 punti.Nello specifico i punti osservati sono i seguenti:

1) i 3700 mq di SUL prevista per l'intervento. Per motivi afferente agli spazi necessari per addetto, l'osservante ritiene
che tali spazi previsti siano insufficienti ad una corretta gestione degli spazi soprattutto dopo il riassorbimento dei
dipendenti provenienti dalla chiusura della sede distaccata. Considerando il totale dei 55 dipendenti troviamo la
relazione 55x90 = mq 4.950,00 ovvero mq 5.000,00, rappresentanti la necessità attuale, senza prevedere uno
sviluppo dell'attività e l'assunzione di nuovo personale. Si potrebbe pensare di considerare un ulteriore 30% come
possibile incremento dello sviluppo dell'attività nei prossimi 5 anni pari a mq 1.500,00 per un totale di mq 6.500,00.

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  4Pagina 1 di



Viene chiesto pertanto:
• In via principale di modificare i dati di progetto portando a mq 6.500,00 la SUL edificabile (tutti i
dipendenti Casale + dipendenti Galciana + futuro sviluppo)
• in via alternativa di modificare i dati di progetto portando a mq 5.000,00 la SUL edificabile (tutti i
dipendenti Casale + dipendenti Galciana)
• in via alternativa di modificare i dati di progetto portando a mq 4.200,00 la SUL edificabile (i soli
dipendenti di Casale, ridimensionando il personale dipendente).

2) tempi di attuazione e posizione parcheggi pubblici. Secondo l'osservante nella scheda di trasformazione non sono
specificate le modalità di attuazione. L'intervento di nuova edificazione ha necessità della preventiva demolizione
dell'area. Tale fase rivestirà un momento di grande delicatezza per l'attività che subirà la sospensione della produzione
ed una momentanea diminuzione dell'attività commerciale. Nella scheda di trasformazione i previsti parcheggi in
cessione sono stati collocati sull'area in cui si trova il grande macchinario di produzione dei solai, che andrebbe
demolito per la realizzazione dei parcheggi con l'immediata sospensione di un'attività di produzione che impiega un
considerevole numero di addetti. Tale macchinario rappresenta inoltre l'oggetto di maggior valore presente sull'area.
Viene richiesto pertanto:
• lo spostamento del parcheggio pubblico in area libera
• l'attuazione dell'intervento di trasformazione in due fasi:
Prima fase: la realizzazione degli interventi di utilità pubblica e cessione delle aree ovvero la realizzazione della pista
ciclopedonale e la realizzazione dei parcheggi con conseguente fusione delle aree di proprietà.
Seconda fase: la realizzazione dell'intervento con demolizione e nuova edificazione con possibilità di ristrutturazione di
alcune parti esistenti, compresa la possibilità di realizzare la seconda fase in più lotti d'intervento.

3) Possibilità di mantenere alcuni fabbricati. Richiamando per le motivazioni il precedente punto 2, l'osservante fa
notare come alcuni manufatti esistenti potrebbero essere riassorbiti nel progetto fermo restando le prescrizioni
paesaggistiche già previste. Per esempio il macchinario dei solai si trova in una posizione arretrata rispetto a via Borgo
di Casale e sufficientemente distante dal tracciato autostradale, pertanto si presta facilmente alla realizzazione di
schermi progettuali, tra cui le pareti o le barriere verdi inserite nelle prescrizioni.
Viene richiesto pertanto:
• la possibilità di riutilizzare parte dell'edificato esistente purché integrato con le prescrizioni paesaggistiche della
scheda di trasformazione.

4) la posizione della linea di divisione fra la AT5_23 ed il TL.2. Secondo l'osservante vi è la necessità di modificare la
linea che divide l'ambito TL.2 con l'area di trasformazione AT5_23, in modo da permettere all'edificio in TL.2 - sempre
di proprietà della Famiglia Cambi e nel quale si svolge l'attività di vendita al pubblico di materiali di rivestimento e
pavimenti - di poter ampliare, con quanto consentito in detto tessuto, la superficie di vendita.
• Si richiede pertanto lo spostamento del confine secondo quanto indicato nell'allegato 9-Proposta di perimetrazione,
ampliando l'ambito TL.2 a discapito dell'area di trasformazione.

5) la perimetrazione dell'area di trasformazione. Vengono notate alcune imprecisioni nella perimetrazione dell'area:
• Il ponte ciclopedonale sopra l'autostrada dovrebbe essere stralciato dalla perimetrazione in quanto dovrà essere
realizzato dalla Società Autostrade in occasione della costruzione della terza corsia autostradale A11.
• Il terrapieno a lato della rampa attuale che porta al ponte sull'autostrada è parte integrante della stessa rampa e
dovrà essere inglobato nella perimetrazione dell'area soggetta a trasformazione.

6) L'intervento AV.1 previsto nel tessuto TM.1. Alcuni edifici di proprietà Silvana Lombardi ricadono in tessuto TM.1,
nel quale è consentito l'ampliamento AV.1. Dalla lettura della definizione di AV.1 all'art. 76 [lo scrivente invece fa
riferimento erroneamente all'art. 65] si comprende che riguardano i soli ampliamenti per rialzamento e non quelle fuori
sagoma di cui all'intervento AV.2.
Viene richiesto:
• in via principale, che l'intervento AV.1 riguardi anche gli ampliamenti in sagoma quali chiusura di logge o porticati
• in via alternativa, che venga esteso all'ambito TM.1 anche l'intervento AV.2 con l'eventuale limitazione che non potrà
avvenire fuori sagoma.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni si ritiene che:
1 - la richiesta di incremento della SUL non sia accoglibile in quanto l'aumento di densità proposto non risulta
sostenibile per l'ambito urbano in cui è inserita l'area di trasformazione, come già evidenziato dalla Regione Toscana
nel suo contributo al punto 12.5.
2 - in merito alla richiesta effettuata si precisa che la modalità di attuazione della scheda di trasformazione è il
permesso di costruire convenzionato per il quale si prevede la realizzazione contestuale delle facoltà edificatorie
private e dello spazio pubblico come standard dovuto per l'edificazione. Pertanto non si ritiene accoglibile la richiesta
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di suddividere l'intervento in due fasi distinte. Si ritiene inoltre di confermare la localizzazione delle aree pubbliche
previste dalla scheda di trasformazione essendo situate in prossimità dell'abitato di Casale.
3 - l'obiettivo della scheda di trasformazione è quello di operare un riordino generale e una riqualificazione dell'area
oggi fortemente degradata, oltre alla realizzazione delle aree pubbliche necessarie al contesto. Quanto richiesto si
pone in contrasto con questo obiettivo e pertanto la richiesta non è accoglibile.
4, 5 - Le richieste di perimetrazione avanzate nell'osservazione si ritengono accoglibili perchè coerenti con l'effettivo
stato dei luoghi.
6 - Le  richieste avanzate nell’osservazione non si ritiengono adeguate al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. L'immobile indicato ricade infatti nel tessuto "TM", nel quale si
ammettono interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla
sostituzione edilizia con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene
pertanto utile, al fine di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità ampliamento per non aggravare situazioni
spesso già sature. L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  4Pagina 3 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  4Pagina 4 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 714

P.G.: 225119 del: 03/12/2018

Bucur Ioan IulianPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EDIL-GIULIANO SRL

Individuazione aree:

VIA CAVA, n. 76 - SAN GIUSTO
Fabbricato : foglio 77 , particella 55 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che nell'area individuata:

1 - venga modificato il tessuto storico attribuito dal Piano ("TSL.1"), sostituendolo con un tessuto che consenta la
ristrutturazione dei fabbricati e la modifica dei prospetti sul fronte strada, al fine di adattare l'edificio alle esigenze
lavorative e alle norme di sicurezza: viene proposta, in particolare, la sostituzione con i tessuti a funzione mista, TM.1,
TM.2 TM.3;

2 - sia eliminata dall'edificio la categorizzazione "E3", in quanto fortemente restrittiva per interventi di riconversione e
ristrutturazione, considerando anche che si tratta di magazzini degli anni Cinquanta - Sessanta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche:
1 - si ritiene che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo sia coerente con lo stato dei luoghi; pertanto
l'osservazione risulta non accoglibile;
2 - considerato che il Piano Operativo, con indagine storico-cartografica, ha identificato le componenti di valore
architettonico, paesaggistico ed identitario, al fine di perseguire l’obiettivo di preservare il disegno storicizzato
dell’edificato antico, si rileva che il fabbricato produttivo è inserito in un tessuto ancora ben conservato, in cui sono
leggibili gli elementi propri dell’aggregazione insediativa originaria e la permanenza dei segni caratteristici. Si ritiene
pertanto di conservare la configurazione originaria dell'aggregato storico. L'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 715

P.G.: 225174 del: 03/12/2018

Barontini ElenaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 59 - Prato
Fabbricato : foglio 23 , particella 1015

-

Descrizione dell'osservazione:

Riguardo alla previsione edificatoria nella UMI 1b della AT5_05_Parco dei Ciliani, l'osservante:
1 - chiede di eliminare la previsione edificatoria dell'intera UMI 1b, lasciando l’area con funzione di parco e/o spazio
pubblico attrezzato, oppure, in alternativa, di destinare l’area a verde con alto indice di naturalità V1, oppure di
lasciarla a coltivo come è attualmente.La motivazione va ricercata nell'aumento della densità abitativa portata dai
nuovi insediamenti, con ripercussioni negative sul traffico veicolare e sulla qualità abitativa della zona. Non ultimo, gli
edifici esistenti vedranno ridotto il soleggiamento a causa dell'elevata altezza dei nuovi fabbricati previsti.
Viene poi sottolineato che un'equa ripartizione delle facoltà edificatorie tra la UMI 1b e la UMI 2 avrebbe permesso un
minore impatto delle nuove edificazioni;
2 - in subordine, nel caso l’Amministrazione comunale intenda procedere con la previsione, chiede che venga
interposta, tra la nuova edificazione della UMI 1b e l’edificato esistente su via San Martino per Galceti, una fascia
intermedia destinata a verde pubblico, o, in alternativa, a V1 di almeno 30 metri di larghezza, dando connettività al
verde e migliore vivibilità complessiva.
3 - Chiede inoltre che la nuova edificazione abbia un'altezza massima di 12 metri o di 10,50 metri.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene che:
1 - non sia accoglibile la richiesta dello stralcio completo delle previsioni edificatorie della UMI 1b della AT5_05, in
quanto necessarie all'attuazione del progetto complessivo del Parco dei Ciliani;
2 - sia accoglibile la proposta di inserimento di una fascia di verde pubblico interposta tra l'edificazione già esistente su
via San Martino per Galceti e l'area fondiaria della UMI 1b, anche in coerenza con quanto richiesto dal contributo della
Regione Toscana n. 905 al punto 12.1; di conseguenza, verranno modificati il disegno del lotto fondiario, lo schema
degli standard urbanistici, le cessioni e i parametri delle aree pubbliche e delle aree fondiarie nella scheda della
AT5_05;
3 - la richiesta non sia accoglibile, anche in conseguenza della riduzione delle superfici fondiarie in seguito
all'accoglimento delle richieste del contributo della Regione Toscana n. 905 punto 12.1;

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Parzialmente accolta
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 716

P.G.: 225175 del: 03/12/2018

Stefani VittoriaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dell'Alberaccio
Terreno : foglio 43 , particella 2542

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede :

1 - che la propria particella catastale, attualmente ricadente in V1 e facente parte di un'area di lottizzazione nel RU
Secchi, sia suddivisa in due perimetrazioni differenti: quella vicina all'abitazione, prospettante su via dell'Alberaccio,
con possibilità di edificazione e quella su via Suor Niccolina Infermiera in V3, in modo da consentire esposizione e
vendita di arredi e attrezzature da giardino, materiali edili, etc.

2 - che, in caso di attribuzione del V3, sia modificato l'art. 53 comma 5 delle NTA prevedendo al punto a) una riduzione
della percentuale, passando a quella del 55%, per non limitare e ridurre la parte privata rimanente ed il possibile
utilizzo dell'area.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
1- l’area interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica con
il paesaggio rurale e permeabilità visiva all’interno del sistema insediativo. La destinazione richiesta implica
l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il Piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.
2 - I parametri di cui all’art. 55 delle NTA sono ritenuti dal Piano Operativo necessari a garantire misure di mitigazione
per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale dell’uso consentito rispetto al contesto urbano.
Date le suddette considerazione non si ritiene l’osservazione accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 717

P.G.: 225177 del: 03/12/2018

Reali Endrio

Reali Maiche

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Dogaia
Terreno : foglio 30 , particella 1440

-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti, proprietari di terreno irriguo a seminativo di mq. 1010, utilizzato per la produzione di ortaggi per il
consumo familiare, richiedono di poter realizzare manufatti per l'agricoltura amatoriale per una superficie di 45 mq.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- la tabella prevista all'art. 96 delle NTA del Piano "Manufatti per l'agricoltura amatoriale" discende dalle disposizioni
dettate dal Piano Strutturale. Considerato che le SUL previste per ogni tipologia di ordinamento colturale si ritengono
sufficienti per soddisfare le esigenze di agricoltori che esercitano questa attività in maniera non professionale, non si
ritiene di accogliere l'osservazione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 718

P.G.: 225179 del: 03/12/2018

Pieraccini AlessandroPresentata da:

In qualità di: Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Prato

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si articola nei seguenti 20 punti.

1 - COORDINAMENTO ART. 4 c. 2 E 25 c.5
Viene rilevata una discordanza nei limiti per assoggettare un intervento a pdc convenzionato tra l’art. 4 c.2 (2000 mq)
e l’art. 25 c.5 (1000 mq): si richiede pertanto di coordinare gli articolo, escludendo all’art. 4 gli interventi disciplinati
dall’art. 25.

2 - ART. 33 AREE CIMITERIALI
Premettendo che il Comune, ai sensi della normativa vigente, può ridurre la distanza per costruire nuovi cimiteri o
ampliare quelli esistenti, rispettando il minimo assoluto di 50 mt, previo parere ASL, e finalizzando la richiesta alla
valorizzazione delle aree escluse sia pubbliche che private attualmente interne al vincolo, si richiede la riduzione del
vincolo cimiteriale ad una distanza minima non inferiore a 50 mt ove il cimitero sia separato dall’edificato da strade
pubbliche o corsi d’acqua.

3 - ART. 39 IMPIANTI SPORTIVI
Rilevato che la superficie coperta massima ammessa dalla norma per le coperture stagionali (500 mq) non è
sufficiente a coprire nessuna tipologia di impianto, ma che dovrebbe essere almeno 650 mq, si richiede:
a) nel caso le convenzioni prevedano coperture stagionali, di non prevedere nessuna limitazione, potendole
commisurare alle esigenze specifiche del tipo di sport.

4 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO RF – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA CON
FEDELE RICOSTRUZIONE
Si richiede:
a) di specificare se si può ricostruire il volume o la SUL;
b) di inserire specifiche in merito alla possibilità di aumento della SUL esistente pur senza aumento di volume e
modifica della sagoma, inserendo interpiani nel volume preesistente, eventualmente legando tale aumento quale
incentivo per la realizzazione di edifici di classe energetica alta (ad esempio A);
c) prevedere anche contestualmente alla RF le addizioni volumetriche AV.2 e la realizzazione di nuove pertinenze, con
un limite massimo di rapporto di copertura.

5 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO RNF – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA NON
FEDELE
Si richiede:
a) di specificare se si può ricostruire il volume o la SUL;
b) di inserire specifiche in merito alla possibilità di aumento della SUL esistente inserendo interpiani, eventualmente
legando tale aumento quale incentivo per la realizzazione di edifici di classe energetica alta (ad esempio A), e
contrariamente
c) di prevedere la possibilità di trasportare la volumetria dell’edificio esistente (sempre con aumento di SUL) in un altro
lotto libero, sempre con incentivo di SUL per realizzare edifici con alte prestazioni energetiche.

6 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO - ADDIZIONE VOLUMETRICA AV.1
6.1) Si rileva che potrebbe verificarsi il caso che per un edificio ad un solo piano fuori terra con l’intervento AV.1 non
sia possibile ricavare un piano abitabile dovendosi allineare agli edifici contermini.
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Si richiede pertanto:
a) che la norma ammetta il rialzamento di un piano abitabile indipendentemente dalle altezze degli edifici contermini;
b) che tale addizione volumetrica possa costituire la creazione di una nuova unità immobiliare.
6.2) Inoltre si rileva che nell’intervento AV.1 viene prescritto l’allineamento del fronte con gli edifici contermini,
contemporaneamente al divieto di modificare la sagoma a terra: tale sommatoria di prescrizioni si afferma essere
insensata.

7 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO - ADDIZIONE VOLUMETRICA AV.2
7.1) Rilevato che nei tessuti l’addizione volumetrica è ammessa se realizzata nel resede tergale del lotto urbanistico,
viene fatto presente che molti edifici hanno un piccolo resede tergale e a volte un ampio resede laterale tra i quali non
è possibile stabilire un limite fisico, si richiede pertanto
a) di estendere la possibilità di realizzare l’addizione volumetrica anche ai resedi laterali, senza superare il limite della
facciata principale, anche quando l’edificio fronteggi più strade;
b) di consentire in tutti i tessuti la chiusura di logge e/o porticati anche sui fronti principali, eventualmente
condizionando l’intervento al parere favorevole della CETU.
7.2) Rilevato che la sopraelevazione è ammessa solo per il tessuto TR.1 per l'allineamento in gronda con gli edifici
contermini, si fa presente che tale tessuto è costituito da edifici di formazione contemporanea - quindi realizzati spesso
in cemento armato - nei quali la sopraelevazione sarebbe troppo onerosa; si richiede pertanto:
a) di estendere a tutti i tessuti o alla maggior parte di essi la possibilità di rialzare di un ulteriore piano abitabile,
eventualmente limitando l’altezza di gronda all’edificio adiacente, anche se ciò potrebbe comportare la realizzazione di
vani accessori;
b) di prevedere la possibilità del contestuale frazionamento.

8 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO - REALIZZAZIONE DI NUOVE PERTINENZE
Si richiede di estendere a tutti o alla maggior parte dei tessuti la possibilità di realizzare nuove pertinenze ai sensi degli
artt. 135 e 136 della L.R. 65/2014 senza il limite del 20% e 70 mq imposto per l’addizione volumetrica AV.2,
eventualmente introducendo un limite di superficie coperta del lotto (ad esempio 60-70%).

9 - FINESTRE A TETTO
Si richiede che venga sempre ammessa la realizzazione di finestre a tetto per l’accesso alla copertura, eventualmente
limitandone la realizzazione negli edifici di valore storico nelle falde sulla pubblica via.

10 - ART. 67 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE TSL.1, TSL1.1, TSL.2
10.1) Rilevato che nei tessuti disciplinati all’art. 67 esistono terrazze a sbalzo sulla pubblica via, si richiede:
a) che nelle prescrizioni il “divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pubblica via/spazio pubblico”
venga considerato da non rispettare quando esistano dei terrazzi legittimati sul fronte lineare.
10.2) Al fine di rispettare i requisiti regolamentari in caso di mutamento di destinazione d’uso, si richiede:
a) relativamente alla prescrizione imposta per tutti gli interventi di MO, MS, RRC, RIC riguardante il divieto di
modificare i prospetti e la composizione prospettica, di aggiungere la seguente precisazione: “nei casi di cambio di
destinazione d’uso la composizione architettonica della facciate potrà subire leggere modificazioni funzionali alla
nuova destinazione”.

11 - ART. 72 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE TL.1, TL.2, TL.3
Al fine di consentire una complessiva riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente nei singoli lotti urbanistici, nel
caso di demolizione e ricostruzione, si richiede:
a) al comma 2 lettera A) di riportare che, nel conteggio della superficie e del volume dell’intervento previsto RNF, si
possano utilizzare  le volumetrie di eventuali pertinenze.

12 - ARTT. 77-78-79 TESSUTI SPECIALISTICI TP.1, TP.2, TP.3, TP.4, TP.5 – REALIZZAZIONE DI SOPPALCHI
Relativamente alla possibilità che il PO da per questi tessuti di realizzare nuova SUL internamente alla sagoma, dal 10
al 15%, si ritiene che non sia più possibile realizzare soppalchi così come disciplinati dall’allegato G Regolamento
Edilizio vigente.
Si richiede pertanto:
a) che venga introdotta nel PO la possibilità di realizzare soppalchi come disciplinati dal Regolamento Edilizio.

13 - ART. 81 PEREQUAZIONE URBANISTICA
13.1) In merito all’applicazione dei criteri della perequazione urbanistica, che il PO applica esclusivamente nelle aree
di trasformazione, al fine di dare ulteriori possibilità all’amministrazione di acquisire aree per opere pubbliche e
ampliare la possibilità di applicazione della perequazione, si richiede:
a) che il comma 6 dell’art. 81 sia integrato nel seguente modo:
"6. Le facoltà edificatorie attribuite ai suoli e agli immobili mediante la perequazione urbanistica, le premialità e le
compensazioni sono utilizzabili SIA  nelle aree di trasformazione puntualmente individuate dal Piano Operativo SIA
NELL’AMBITO DALLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ESPROPRIATIVO DEFINITE AREE DI DECOLLO CON
AREE DI ATTERRAGGIO DA INDIVIDUARE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, entro i termini
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temporali di validità delle previsioni dello stesso".
13.2) Si richiede che le facoltà edificatorie di aree ricadenti nella aree di trasformazione - che il PO riduce a un terzo
nel caso siano suoli inedificabili per effetto di norme derivanti dall’applicazione di leggi nazionali e regionali o da
pianificazioni sovraordinate - vengano invece aumentate di un terzo, in quanto non pare giustificabile che le capacità
edificatorie siano ridotte se tali aree sono state scelte per opere di interesse generale.

14 - ART. 143 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER GLI EDIFICI O COMPLESSI E2
Per la disciplina degli interventi sugli edifici E2 si richiede:
a) che venga introdotta tra gli interventi ammessi la possibilità di eseguire il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai
sensi della L.R. 5/2010, in quanto si configurerebbe come un intervento coerente con gli altri ammessi come, al
comma 3, il frazionamento, accorpamento e cambio di destinazione d’uso che non comportino modifiche sostanziali
all’impianto distributivo oppure l’inserimento di elementi accessori come scale interne;
b) che sia inserita la possibilità di installazione di finestre in copertura per i locali sottotetto ricavati con gli interventi di
cui al punto precedente.

15 - LOTTI INTERSTIZIALI
A parere dell’osservante la potenzialità edificatoria dei lotti interstiziali era stata definita nel dimensionamento del
Regolamento Urbanistico e di conseguenza il suo residuo conteggiato nel dimensionamento del PS, pertanto, preso
atto che il nuovo PO non conferma tale tipo di intervento e al fine di non ledere i diritti acquisiti dai proprietari dei
terreni nel previgente regolamento urbanistico, si richiede che tale intervento sia reintrodotto.

16 - AMPLIAMENTI NEI TESSUTI TP.1, TP.2, TP.3, TP.4
Si richiede che nei tessuti TP.1, TP.2, TP.3, TP.4 sia data la possibilità
a) di ampliamento fino al 20% della SUL legittima, finalizzata anche alla costituzione di nuove unità immobiliari;
b) di inserire il parametro del rapporto di copertura massimo del 70%.

17 - SOPPALCHI NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI-ARTIGIANALI
Come già richiesto al punto 12, si richiede che sia confermata la possibilità di realizzare soppalchi fino al 40% della
SUL esistente come previsto dal Regolamento Edilizio.

18 - AREE DI TRASFORMAZIONE
18.1) Si osserva come nelle aree di trasformazione, ove sia prevista la cessione di fabbricati o aree, ci sia una
disparità di trattamento tra chi deve cedere il fabbricato in determinate condizioni (contenute nelle prescrizioni per
l’attuazione dell’intervento) e chi deve cedere l’area su cui insiste un fabbricato da demolire oppure l’area ad oggi
libera; pertanto si ritiene che nel primo caso le opere che deve eseguire il privato sull’immobile prima della cessione
siano troppo onerose.
Vengono quindi prospettate due proposte:
- dare una maggiore quantità di facoltà edificatorie commisurandole all’effettivo costo di ristrutturazione dell’immobile
al momento dell’attuazione dell’intervento;
- cedere l’immobile nelle condizioni in cui si trova.
18.2) Vengono inoltre esposte perplessità sui metodi di calcolo del valore degli immobili che applicano coefficienti di
vetustà abbattendone il valore fino al 100% e sull’applicazione della mappa dei valori che non pare essere cogente
con la realtà e comunque non modificabile per tutta la vigenza del Piano.

19 - ARTT. DAL 141 AL 147
19.1) Il lavoro di classificazione e schedatura degli edifici di pregio viene dichiaratamente apprezzato; viene però
rilevato che molti edifici classificati come E2 o E3 sono ad oggi totalmente ristrutturati. Al fine di favorire la fattibilità dei
futuri interventi legati a nuove esigenza funzionali, si richiede:
a) la definizione di un nuovo grado di tutela dove siano inseriti gli edifici E2 ed E3 che risultano già totalmente
ristrutturati;
b) per tale nuova categoria di edifici, di permettere interventi fino alla ristrutturazione conservativa senza le prescrizioni
di cui agli artt. 143 e 144;
c) sempre per tale nuova categoria, di permettere la tamponatura di portici o logge esistenti con materiali leggeri
trasparenti così come definiti all’art. 135 c. 2 lett. g) della L.R. 65/2014.
19.2) In merito all’art. 147, che prescrive la presentazione di Piano di recupero per la riorganizzazione funzionale di
volumi secondari nella pertinenze di pregio, si richiede di eliminare tale prescrizione ritenendola penalizzante.

20 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO ADDIZIONE VOLUMETRICA – ADEGUAMENTI IN GRONDA
Si richiede di modificare le tipologie di addizione volumetrica al fine di permettere, in coerenza con il Regolamento
Urbanistico previgente (art. 24 c. 2 lett. e3):
- adeguamento in gronda per gli edifici che non superano due piani fuori terra, con lo scopo di ricavare locali di servizio
alla residenza se gli edifici latistanti presentano già tale caratteristica.
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Controdeduzione tecnica:

1 - COORDINAMENTO ART. 4 c. 2 E 25 c.5
Rilevato il refuso si ritiene l’osservazione accoglibile e si inseriscono gli opportuni riferimenti nell’art. 4.

2 - ART. 33 AREE CIMITERIALI
Come indicato dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale di 200 mt dal limite del perimetro
individuato nel Piano Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del TULS. In tale area sono consentiti
previo parere favorevole della ASL e con deliberazione del CC solo esclusivamente interventi pubblici o di interesse
pubblico, l’osservazione non risulta accoglibile.

3 -ART. 39 IMPIANTI SPORTIVI
Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di ampliare il limite fino a 1.500 mq delle coperture
sportive per esigenze temporanee per ogni complesso. Dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo
comunale competente con proprio atto deliberativo, conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39 comma
6, l’osservazione pertanto si ritiene accoglibile.

4 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO
RF – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA CON FEDELE RICOSTRUZIONE
a) L’intervento RF (ristrutturazione edilizia con fedele ricostruzione) si intende a parità di SUL, pertanto verrà
opportunamente precisato nella definizione dell’intervento all’art. 64;
b) per quanto sopra esposto, e stante il fatto che gli incentivi per la riqualificazione energetica sono da valutare e
prevedere in sede di Regolamento Edilizio, l’osservazione non è accoglibile;
c) Gli interventi citati, ove consentiti nella disciplina dei singoli tessuti, possono essere realizzati contestualmente.

La possibilità di realizzare nuove pertinenze verrà inserita nella specifica disciplina di ogni tessuto (ad esclusione del
TCS “tessuto del centro storico”).
Il Piano definisce il rapporto di copertura massimo da rispettare per gli interventi di RNF ed SE, in quanto l’intervento
RF presuppone il rispetto del rapporto di copertura dell’edificio esistente.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

5 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO
RNF – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA NON FEDELE
a) L’intervento di RNF (ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele) si intende, ove non diversamente specificato
(cfr. artt. 70, 71, 73, 76), a parità di SUL, pertanto verrà opportunamente precisato nella definizione dell’intervento
all’art. 64.
b) per quanto sopra esposto, e stante il fatto che gli incentivi per la riqualificazione energetica sono da valutare e
prevedere in sede di Regolamento Edilizio, l’osservazione non è accoglibile.
c) la proposta comporterebbe la preventiva individuazione puntuale delle aree di decollo e di atterraggio in sede
pianificatoria, pertanto l’osservazione non è accoglibile.

6 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO ADDIZIONE VOLUMETRICA AV1
6.1 Ritenendo le prescrizioni date per l’intervento AV.1 coerenti con gli obiettivi di qualità del Piano per la
trasformazione degli insediamenti, la proposta non è accoglibile. La possibilità di frazionare è ammessa ove non
esplicitamente esclusa, facendo riferimento ai tipi di intervento edilizio ammessi nel tessuto.
6.2 Effettuate le dovute valutazioni e visto l’ampio raggio di casistiche che si potrebbero presentare, viene eliminato
l’allineamento del fronte con gli edifici contermini dalle prescrizioni per l’intervento AV.1 ma, al fine di creare fronti
omogenei e coerenti con il contesto, si specifica meglio che l’intervento deve interessare l’intero sedime dell’edificio.

7 - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO
ADDIZIONE VOLUMETRICA AV2
7.1 a) la modifica proposta non si ritiene coerente con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni del Piano, pertanto
non è accoglibile.
7.1 b) la modifica proposta non si ritiene coerente con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni del Piano, pertanto
non è accoglibile.
7.2 a) effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 64 delle NTA con nuovi tipi di intervento (addizioni
volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni e/o adeguamento alle altezze dell’edificato esistente), con relative
prescrizioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano, che verranno ammesse nei seguenti
tessuti e limitatamente agli edifici con tipologia residenziale:
- TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile (art. 72)
- TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile (art. 72)
- TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile (art. 72)
- TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità (art. 73)
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- TR.1 Tessuto residenziale, con singoli edifici su lotto isolato (art. 74)
- TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine (art. 75)
- TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive (art. 76)
- TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione (art. 76)
7.2 b) il contestuale frazionamento è ammesso ove non espressamente vietato nella specifica disciplina dei tessuti.

8 - CATEGORIE DI INTERVENTO
REALIZZAZIONE DI NUOVE PERTINENZE
Effettuate le dovute verifiche e valutazioni verrà ammessa la possibilità di realizzare nuove pertinenze IP.3 di cui all’art
64 delle NTA) in tutti i tessuti eccetto che nel tessuto TCS “tessuto del centro storico”, precisando che i parametri
dimensionali per la realizzazione di tali manufatti sono disciplinati dalla legge regionale.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

9 - FINESTRE A TETTO
Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, verranno modificati gli
artt.143 comma 3 lett.d e 144 comma 3 lett.e la possibilità di installare con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via, l’installazione di lucernario per le operazioni manutentive. L’osservazione è parzialmente accoglibile.

10 - ART. 67 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE TSL1, TSL1.1, TSL2
10.1 si ritiene l’osservazione accoglibile e verrà introdotta la precisazione all’art. 67 punto 3 nella tabella delle
prescrizioni particolari, e negli altri articoli ove è presente tale prescrizione
10.2 Le prescrizioni imposte sono coerenti con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni del Piano, pertanto non si
ritiene accoglibile la modifica proposta. Verrà specificato al punto 3 dell’art. 67 ed anche negli altri tessuti  ove presenti
le prescrizioni particolari per interventi di MO, MS, RRC, RIC  (artt. 68, 70, 71) che sono da applicare solo all’edificato
storico o storicizzato.
L’osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

11 - TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE TL1, TL2, TL3
L’art. 3 TUE individua, tra i presupposti della RNF, la parità di volume tra edificio precedente e ricostruito: non è quindi
possibile prevedere, in via generalizzata, la possibilità di valorizzazione delle pertinenze esistenti nel lotto.
L’osservazione non è accoglibile.

12 - ARTT. 77-78-79 TESSUTI SPECIALISTICI TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 – REALIZZAZIONE DI SOPPALCHI
L’osservazione si ritiene già accolta in quanto la realizzazione dei soppalchi, ammessa dalla disciplina del
Regolamento Edilizio vigente, esula dalla possibilità ammessa invece dal Piano di realizzare nuova SUL ovvero vani
agibili e funzionalmente indipendenti. In ogni caso, per una migliore interpretazione delle norme, tale circostanza verrà
specificata negli articoli degli specifici tessuti produttivi.

13 - ART. 81 PEREQUAZIONE URBANISTICA
13.1 Gli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica sono puntualmente definiti e disciplinati nelle aree di
trasformazione con le relative schede. Ciò per evitare situazioni di indeterminatezza sotto il profilo della pianificazione
urbanistica, nonché per controllare e contenere il dimensionamento del Piano. L’osservazione non è accoglibile.
13.2 Alle aree inedificabili per effetto di norme di legge o di strumenti di pianificazione sovraordinati, è attribuito un
indice di edificabilità, seppur ridotto, solo al fine di agevolarne la cessione bonaria al Comune nell’ambito della
realizzazione di progetti di pubblica utilità. L’osservazione non è accoglibile

14 - ART. 143 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER GLI EDIFICI O COMPLESSI E2
a)  b)  Gli edifici ed i complessi E2 sono immobili di alta valenza testimoniale o di particolare rilevanza storica,
architettonica, documentale. Questi edifici pur rappresentando una categoria inferiore rispetto al 1° grado di tutela E1
(edifici vincolati con decreto dalla S.B.A.A.) ne condividono in vario modo i caratteri distintivi, qualificandoli come
significativi esempi e elementi degni di tutela e particolare attenzione; per tale motivazioni deve essere preservato non
solo l’aspetto esteriore di questi edifici ma anche gli interni, gli elementi costitutivi e identitari caratterizzanti e originari,
la configurazione generale degli spazi etc.
Il Piano Operativo pertanto ritiene necessario confermare e perseguire le salvaguardie attuali che già prevedono
l’esclusione di questo tipo di intervento in edifici di particolare valore storico-architettonico-testimoniale.
L’osservazione non è accoglibile.

15 - LOTTI INTERSTIZIALI
Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo e con gli specifici obiettivi di qualità
paesaggistica dei tessuti urbani, prevedere interventi di completamento, si introduce l'intervento di nuova edificazione
in lotti interstiziali realizzabili nei seguenti tessuti con specifiche caratteristiche:

Tessuti  TL.1, TL.2, TL.3, TL.4:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
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questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
Nei tessuti  TR.2, TR.3:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

Nei tessuti  TP.1, TP.2, TP.4:
NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%

Inoltre, ai fini del dimensionamento massimo ammissibile per tali interventi, non puntualmente localizzati e del loro
monitoraggio, si introduce all’art. 63 delle NTA il seguente comma:
“Le previsioni relative ai singoli tessuti disciplinano  le ipotesi nelle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione
(NE) nei lotti di completamento, prescrivendo i relativi parametri: a tal fine, il Piano Operativo stabilisce un
dimensionamento massimo ammissibile per UTOE, che dovrà essere monitorato dai competenti Uffici comunali in
sede di rilascio dei titoli abilitativi e che, una volta esaurito, comporterà l’impossibilità di adozione di ulteriori atti di
assenso per interventi di nuova edificazione nei lotti di completamento”.

16 - AMPLIAMENTI NEI TESSUTI TP1, TP2, TP3, TP4
Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, per i tessuti TP.1, TP.2,
TP.4, TP.5 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15%; nel tessuto TP.3 si conferma il 15% e pertanto verranno
modificati gli art. 77 e 79.  Verrà inoltre introdotto il parametro proposto per il rapporto di copertura massimo da
rispettare nell’intervento AV.2. La costituzione di nuove unità immobiliari è ammessa ove non esplicitamente vietata,
nel rispetto dell’art. 65 delle NTA per le limitazioni ai frazionamenti. L’osservazione è parzialmente accoglibile.

17 - SOPPALCHI NEGLI EDIFICI INDUSTRIALI-ARTIGIANALI
Si conferma quanto esposto al punto 12.

18 - AREE DI TRASFORMAZIONE
Preso atto di quanto rilevato in merito agli edifici verrà eliminata, tra le caratteristiche del fabbricato da cedere per
funzioni pubbliche, l’adeguamento sismico, l’osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

In merito alle perplessità esposte sul calcolo del valore degli immobili, si fa presente che i coefficienti di vetustà
riguardano solo le strutture edilizie e non l’intero valore immobiliare comprendente anche il valore del terreno.
L’abbattimento del valore delle strutture edilizie nella misura massima del 100% riguarda solo strutture fatiscenti.
L’Amministrazione si riserva comunque di monitorare l’andamento del mercato immobiliare in connessione con
l’attuazione del Piano al fine di apportarvi le modifiche che si renderanno eventualmente necessarie.

19 - ARTT. DAL 141 AL 147
19.1 a) b) L’aggiornamento del quadro conoscitivo propedeutico alla redazione del Piano Operativo ha riconosciuto
attraverso una corposa indagine storico-cartografica gli immobili di interesse storico-testimoniale ancora presenti sul
territorio pratese. Le analisi successive hanno rilevato negli elenchi ex art.120 del previgente RU carenze, errori
cartografici, incongruità, dati non aggiornati sulla vincolistica etc. Durante il lavoro di redazione del Piano Operativo
sono stati selezionati e poi suddivisi in tre diversi gradi di tutela gli edifici che conservano caratteri storici-architettonici-
testimoniali e si qualificano come esempi da salvaguardare, rappresentativi dell’identità storica di un luogo o del
principio insediativo nel caso dell’edilizia seriale; sono stati inoltre declassati alla disciplina generale dei tessuti urbani
o del territorio rurale molti edifici (ex rc) che nel corso del tempo hanno perso completamente le caratteristiche
tipologiche originarie. Il Piano Operativo  tenuto conto degli studi e analisi effettuati e delle modifiche normative sulle
definizioni delle categorie di intervento, ha predisposto un articolato per gli interventi sugli edifici E2 E3 che non
preclude recuperi, riorganizzazioni funzionali, frazionamenti, accorpamenti, cambi di destinazione etc. Questi
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dispositivi normativi sono comunque incardinati a ulteriori precisazioni testuali, con prescrizioni riferite alla tutela degli
elementi identitari e di interesse storico che devono essere rispettati al fine di salvaguardare quelle caratteristiche che
distinguono questi edifici come emergenze di valore. L’osservazione non è accoglibile.
19.1 c) Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile pertanto verrà
modificato l’artt. 144 comma 4 lett.d riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi
vetrati allineati al filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con esclusione dei fronti
prospicienti la pubblica via.  L’osservazione è parzialmente accoglibile.
19.2 Gli interventi edilizi su volumi o manufatti privi di interesse architettonico-testimoniale ma che risultano all’interno
delle aree di tutela C1 e C2  non devono costituire elemento detrattore degli edifici tutelati; l’art.147 ha pertanto lo
scopo di salvaguardare gli immobili  E1-E2-E3 dagli effetti negativi che potrebbero essere generati laddove una
incongrua riconfigurazione edilizio-urbanistica abbia per oggetto i volumi secondari presenti all’interno di queste
pertinenze tutelate. L’osservazione non è accoglibile.

20  - ART. 64 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO
ADDIZIONE VOLUMETRICA – ADEGUAMENTI IN GRONDA
Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 64 delle NTA con nuovi tipi di intervento (addizioni
volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni e/o adeguamento alle altezze dell’edificato esistente), con relative
prescrizioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano, che verranno ammesse nei seguenti
tessuti e limitatamente agli edifici con tipologia residenziale:
- TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile (art. 72)
- TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile (art. 72)
- TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile (art. 72)
- TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità (art. 73)
- TR.1 Tessuto residenziale, con singoli edifici su lotto isolato (art. 74)
- TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine (art. 75)
- TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive (art. 76)
- TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione (art. 76)
L’osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 719

P.G.: 225181 del: 03/12/2018

Boretti FilippoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VALENTINI, n. 20
Terreno : foglio 63 , particella 279

-

Terreno : foglio 63 , particella 1346-

Terreno : foglio 63 , particella 1347-

Terreno : foglio 63 , particella 1622-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante, in relazione all'area individuata, richiede:
1 - che sia corretto un errore cartografico alla tavola 31, in quanto il tessuto TSM.3 rappresentato non corrisponde agli
effettivi confini particellari/di proprietà ovvero all'area utile legata alle funzioni svolte da tempo dalla Società
proprietaria Serendip Sport (come trasmesso anche con Osservazione/Contributo P.O.C. - Serendip Sport S.S.D. a
R.L. - 0207878976);
2 - che sia accolto il suggerimento proposto all'Ufficio di Piano di estendere a tutti i tessuti specialisti e misti - con la
modifica quindi degli artt. 70, 76, 77, 78, 79 - la previsione delle "addizioni funzionali-temporanee", rimovibili al cessare
dell'uso e/o necessità, anche tramite CILA/SCIA a) rendendo così conformi e/o legittime da un punto di vista
urbanistico ed edilizio funzioni particolarmente/principalmente utili alle attività lavorative e b) non considerando le
"addizioni funzionali temporanee" nè superficie coperta nè volume urbanistico, entro un limite massimo di circa 30 mq.

Controdeduzione tecnica:

Dopo aver effettuato le valutazioni e le verifiche tecniche necessarie, si afferma che:
1 - la richiesta di riperimetrazione del tessuto può ritenersi accoglibile, in quanto le particelle individuate ospitando il
parcheggio della palestra e sono collocate in un diverso tessuto (TR.2) rispetto a quello assegnato alla palestra
(TSM.3); essendo quest'area di pertinenza dell'edificio in oggetto, l'area sarà inserita nello stesso tessuto "TSM.3
Tessuto Storico Misto, ad alta saturazione";
2 - la richiesta non è accoglibile in quanto non è condivisa la proposta di previsione generalizzata di addizioni
funzionali ancorché temporanee che genererebbero una proliferazione di consistenze aggiuntive difficilmente
controllabili e potenzialmente idonee ad alterare le caratteristiche dei tessuti. Peraltro il Piano laddove ha ritenuto
sussistenti le condizioni, ha già previsto le addizioni volumetriche non temporanee.
L’osservazione pertanto risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 720

P.G.: 225182 del: 03/12/2018

Nistri ElisabettaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SAN PAOLO, n. 403 - PRATO
Fabbricato : foglio 44 , particella 561

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede :
1 - che gli edifici catastalmente individuati, classificati dal Piano in tessuto TP.3, vengano riclassificati in tessuto TP.4,
in quanto - secondo l'interessato - non presentano né una disposizione seriale né mostrano un particolare ordine
geometrico che faccia presupporre una pianificazione configurata;
2 - che sia consentito un aumento del 40%  di SUL all'interno della sagoma dell'edificio;
3 - che sia consentita la totale monetizzazione dello standard, nel caso in cui  si proceda ad aumentare la SUL o ad
effettuare un'addizione volumetrica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione accoglibile, in quanto la modifica di attribuzione del tessuto proposta dall'osservante è coerente con
lo stato dei luoghi; pertanto l'intero tessuto sarà modificato in "TP.4 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale non
omogeneo";
2 - l’osservazione parzialmente accoglibile, per il tessuto TP.4 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15%;
3 - l'osservazione non accoglibile; il Piano ha già concesso la facoltà, in determinati casi, di monetizzazione degli
standard. Ulteriori esclusioni o monetizzazioni potrebbero compromettere la qualità dell’ambiente urbano: pertanto
appare meritevole di conferma la disciplina adottata.
L'osservazione quindi risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 721

P.G.: 225183 del: 03/12/2018

Calamai MassimoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Immobiliare Calamai Marcello S.r.l.

Individuazione aree:

via Liguria via Gora del Pero, n. snc
Terreno : foglio 80 , particella 1230

-

Terreno : foglio 80 , particella 1056-

Terreno : foglio 80 , particella 1058-

Terreno : foglio 80 , particella 391-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un terreno nell'area del Macrolotto 1, inserito nel tessuto TP.2. Il proponente chiede che:

1) venga mantenuta la potenzialità edificatoria originaria (RC 50% e successivamente col Piano Secchi 40%) poiché la
proprietà intende costruire sulla porzione scoperta un nuovo volume, non come mero ampliamento dell'esistente, visto
che l'immobile presente è di altra proprietà. Per il lotto si fa presente che vengono corrisposti tutt'oggi gli oneri
consorziali proprio in base alla superficie coperta massima edificabile, riferita al totale del lotto originario. Sull'area
insiste la fascia di rispetto dagli elettrodotti, motivo per cui il permesso a costruire presentato nel luglio 2017 non ha
avuto esito positivo. Il proponente si adopererà per trovare all'eventuale fabbricato di progetto, una funzione
ammissibile con tale vincolo.

2) nel caso si volesse adibire il terreno ad attività alternative (per esempio quelle consentite in V3) di specificare gli
eventuali volumi di servizio realizzabili, le relative prescrizioni di trattamento del suolo (se è possibile lasciare il 25%
del lotto permeabile); inoltre che la superficie degli edifici realizzabili sia proporzionale al terreno.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene non sia accoglibile la richiesta di un inserimento di nuova
edificazione industriale/artigianale stante le forti limitazioni imposte dalla presenza dell'elettrodotto. Tuttavia le
caratteristiche dell’area, ricadentente nelle distanze di prima approssimazione dell’elettrodotto esistente, inducono a
classificarla V3, al fine di mantenere una sostanziale inedificabilità ma con possibile sfruttamento economico dell’area..

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 722

P.G.: 225184 del: 03/12/2018

Monticelli  Sabrina

Orlandini Maria Letizia

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Castelnuovo, n. 1/B - Fontanelle
Fabbricato : foglio 92 , particella 275 , subalterno 501

-

Via di Castelnuovo, n. 1/B - Fontanelle
Fabbricato : foglio 92 , particella 275 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE E' UGUALE ALLA N. 667 - P.G. 225026 DEL 03/12/2018 - presentata da MONTICELLI TIZIANA
MARIA  in qualità di privato cittadino.

L'osservante chiede la modifica dell'attribuzione da TM.1 a TL.2 del tessuto comprendente il suo e gli immobili
confinanti.
Motiva allegando contributi fotografici a dimostrazione di come il tessuto sia assimilabile ai tessuti circostanti
classificati TL.2.  Dichiara inoltre che nella parte retrostante del lotto non è presente la funzione artigianale ma che le
piccole pertinenze
sono state negli anni legittimamente convertite in abitazioni o in funzioni a servizio della destinazione abitativa
principale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo sia
coerente con lo stato dei luoghi. Il lotto in oggetto presenta le caratteristiche del tessuto "TM.1  Tessuto Misto, a bassa
saturazione", con  bassa densità di formazione lineare, con funzione solitamente residenziale sulla pubblica via e
artigianale sul retro, fronti penetrabili e spazio pertinenziale aperto di dimensioni paritarie rispetto alla superficie
coperta.
Pertanto non si ritiene accoglibile la modifica proposta dall'osservante.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 723

P.G.: 225185 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLA GORA DEL PERO
Terreno : foglio 80 , particella 1159

-

Descrizione dell'osservazione:

Il lotto oggetto della presente osservazione fa parte del PdL del Macrolotto 1 ed è stato classificato nella Disciplina dei
suoli del Piano Operativo in parte come TP.2 e in parte come V3 per la fascia di terreno lungo via Paronese e
parzialmente lungo via dei Fossi dove insiste l'accesso carrabile. Si richiede di inserire la totalità del lotto nel tessuto
TP.2, estendendola fino alla recinzione esistente su via Paronese e su via dei Fossi perchè sono terreni che
rappresentano aree essenziali per la funzionalità dell'attività svolta all'interno degli edifici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo coerente
con lo stato dei luoghi.
Pertanto l'osservazione risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 724

P.G.: 225187 del: 03/12/2018

Gestri AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEI TREBBI, n. 202 - CASALE
Fabbricato : foglio 56 , particella 1126

-

VIA BORGO DI CASALE, n. 200 - CASALE
Fabbricato : foglio 56 , particella 1127

-

Descrizione dell'osservazione:

L'edificio residenziale è stato classificato nella Disciplina del Piano Operativo come tessuto TR.3. L'osservante
richiede il cambio di tessuto da TR.3 a TR.2, ritenendolo più adeguato, in quanto trattasi di "tessuto con isolati aperti di
villini/palazzine".

Controdeduzione tecnica:

Dalle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che la richiesta di modifica di attribuzione del tessuto proposta
dall'osservante risulta accoglibile, in quanto le caratteristiche individuate nel tessuto "TR.2 Tessuto Residenziale, con
isolati aperti di villini e palazzine" sono coerenti allo stato dei luoghi.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 725

P.G.: 225193 del: 03/12/2018

Santi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Marengo, n. 36
Fabbricato : foglio 74 , particella 338

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante riguardo al complesso PT_20 via Alessandria, richiede di:
1 - perimetrare correttamente il complesso in quanto ingloba porzione di resede residenziale di altra proprietà di cui al
F. 74 p.lla 915;
2 - limitare la prescrizione del mantenimento della composizione architettonica delle facciate alla sola principale di via
Marengo, lasciando la possibilità sulla facciata di via Verona per sopperire a problematiche di antincendio e per la
continuità dell'utilizzo, di intervenire con aperture di un portone carrabile e finestratura sovrastante con caratteri
architettonici riconducibile alla tradizione pratese.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti l'ufficio ritiene di:
1 - correggere il perimetro del complesso come indicato dagli osservanti in analogia a quanto indicato nel Piano
Strutturale, l'osservazione è accoglibile;
2 - accogliere la richiesta dell’inserimento di un solo portone carrabile e soprastante finestratura in analogia formale e
dimensionale a quanto già realizzato sul medesimo immobile sulla via Alessandria.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 726

P.G.: 225195 del: 03/12/2018

Ricci Maria RitaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE VANITA' DI RICCI MARIA RITA & C. SNC

Individuazione aree:

VIA DELLE FONTI, n. 268
Fabbricato : foglio 84 , particella 194 , subalterno 501

-

Fabbricato : foglio 84 , particella 194 , subalterno 230-

Fabbricato : foglio 84 , particella 236 , subalterno 513-

Descrizione dell'osservazione:

Nell'area interessata insistono due edifici in tessuto TP.4, uno dei quali è categorizzato come "E3".
L'osservante richiede che sia cambiato l'art. 77 delle NTA, in modo che, in presenza di edifici "E3", l'addizione
volumetrica - ora consentita fuori sagoma fino al 20% della SUL esistente - possa essere realizzata anche in posizione
distaccata rispetto al fabbricato di riferimento (ed eventualmente collegata da bassi elementi a vista coperti con vetro o
materiali trasparenti, come ipotizzato nella Proposta al Piano Operativo del 23/6/2017).

Controdeduzione tecnica:

Con la premessa che il Piano Operativo ha identificato le componenti di valore architettonico, paesaggistico, identitario
mediante indagine storico-cartografica e persegue l’obiettivo di preservare gli elementi di valore storico testimoniale,
effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che l'edificio, per le sue peculiari caratteristiche
architettoniche, sia correttamente classificato come "E3" e che possa essere ammessa la realizzazione di nuovi
ampliamenti AV.2 con le relative prescrizioni, al fine di garantire la congruità degli interventi ed il rispetto degli elementi
identitari e di interesse del fabbricato principale.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 727

P.G.: 225198 del: 03/12/2018

Gori VarescoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Rossini
Fabbricato : foglio 44 , particella 1118

-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1119-

Fabbricato : foglio 44 , particella 1120-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, relativamente all'area di trasformazione AT4b_06 Recupero edifici compresi tra  via Zipoli, via di San
Paolo e via Rossini, rileva che l'altezza massima pari al 13,5 m (4,5 livelli) e la SUL di 1.794 mq sia da rivedere, al fine
di ridurre al minimo l'ingombro a terra e quindi l'impermeabilizzazione, prevedendo 260 mq di SUL a piano,
privilegiando la ventilazione N/S e pertanto incrementando l'altezza massima in modo tale da poter realizzare fino a 7
livelli.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le verifiche e gli approfondimenti necessari, si ritiene la richiesta di elevare l’altezza massima consentita fino
a 7 livelli fuori terra non accoglibile per incompatibilità con l’edificato circostante. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 728

P.G.: 225201 del: 03/12/2018

Cecchini Maria RitaPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Legambiente Prato APS

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione/contributo verte sul miglioramento e fattibilità delle strategie di forestazione urbana, in particolare:
1 - introduzione di una norma compensativa per gli interventi di consumo di suolo e trasformazione edilizia, con
introduzione di un valore “albero equivalente” che rappresenti in modo omogeneo le diverse tipologie di piantumazione
che si possono combinare;
2 - organizzare un censimento del verde privato al fine di quantificare l’apporto e mettendo a disposizione dei cittadini
uno studio mirato che manifesti il contributo di ogni singolo albero;
3 - venga istituita una task force per la forestazione urbana all’interno dell’AC;
4 - vengano favoriti interventi di imprenditoria verde suggerendo esperienze di “mitigation bank” per la generazione di
eco-crediti.

Controdeduzione tecnica:

In merito al contributo in oggetto, fatte le opportune valutazioni si ritiene che:
1 -pur ritenendo opportuno l'introduzione in una specifica norma con l'introduzione del valore "albero equivalente" si
ritiene che la stessa possa trovare più idonea collocazione all'interno di un nuovo piano del verde, corredata dai
necessari specifici studi di supporto e di dettaglio.
2 -3- 4-  il  censimento del verde privato, l' istituzione della task force per la forestazione urbana e gli interventi
imprenditoriali suggeriti dal contributo, sebbene fortemente in linea cone le strategie ambientali contenute nel Piano
Operativo, afferiscono alle politiche di gestione, di organizzazione degli uffici dell'ente comunale ed esulano dall'ambito
nell'ambito della disciplina urbanistica.
L'osservazione è pertanto non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 729

P.G.: 225202 del: 03/12/2018

Valentini GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Mugellese - Salvi cristiani, n. 76 - Pizzidimonte
Fabbricato : foglio 67 , particella 110

-

Fabbricato : foglio 67 , particella 1008-

Fabbricato : foglio 67 , particella 615-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione denominata AT2b_01.
Con tale osservazione viene chiesto di inserire la possibilità di realizzare una struttura commerciale in sostituzione di
quella dismessa della Pam, dividendo la AT in due aree, che potranno essere di due società distinte. Nello specifico
chiedono:
1 - che il Piano attuativo possa essere realizzato tramite due unità minime di intervento distinte (UMI 1 e UMI 2);
2 - che l'altezza degli edifici sulla via Mugellese, in conseguenza del piano campagna ribassato rispetto alla strada,
possa essere portato da 7,50 a 10,50 ml.
Per quanto riguarda le richieste sul dimensionamento della scheda, a maggior dettaglio viene allegato uno schema di
scheda modificata nel quale viene chiesto:
- che la SUL dell'80% di Residenza sia la massima ammissibile;
- che il commercio al dettaglio fino alla media struttura di vendita possa essere realizzato per una SUL pari a quella del
commerciale dismesso di 2.420 mq (pari al 33% delle SUL complessive attuali);
- che non vi sia l'obbligo di realizzare il Direzionale e servizi nel caso in cui il Commerciale e la Residenza saturino le
SUL ammissibili.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - la richiesta di poter effettuare l’intervento in due UMI distinte risulta non accoglibile vista la necessità di realizzare
un intervento di rigenerazione unitario. Per dare maggiore flessibilità all'intervento si modifica lo schema dell'uso del
suolo raggruppando le aree pubbliche da realizzare su via Salvi Cristiani e lasciando le altre come aree fondiarie.
2 -  la richiesta riguardo le modifiche sulle altezze massime consentite, in considerazione del piano di campagna
ribassato sulle via Mugellese, accoglibile.
Inoltre, per quanto riguarda la maggiore flessibilità nel dimensionamento, con la possibilità di poter recuperare la SUL
di commerciale esistente, si ritiene  l'osservazione accoglibile, modificando di conseguenza la tabella dei parametri di
progetto in tal senso: Residenziale massimo 80%, Commercio al dettaglio massimo 35% e Direzionale e servizi
massimo il 10%.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 730

P.G.: 225206 del: 03/12/2018

Cennamo ClaudiaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Minerva srl

Individuazione aree:

Via Dino Campana, n. 44
Fabbricato : foglio 16 , particella 132 , subalterno 515

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 2142 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 16 , particella 2608-

Fabbricato : foglio 16 , particella 2609-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, relativamente al complesso PT_02 via D. Campana 4, e alle aree con destinazione pubblica in riva
sinistra della Gora, dei quali è allegata planimetria dimostrativa, richiede:
1 - in luogo della cessione delle aree pubbliche, la possibilità di recupero della SUL di 500 mq per ricollocarla
all'interno del resede, onde favorire la continuità dell'attività;
2 - la modifica dell'art. 138, comma 2.2 al fine di consentire l'edificazione di cui al punto 1;
3 - la modifica del perimetro del verde pubblico in funzione della planimetria allegata;
4 - la correzione del perimetro del complesso in PT_02, al fine di comprendere il capannone con accesso da via degli
Abatoni e oggetto di SCIA del 20/10/2016 PG 17588 (manutenzione straodiinaria).

Osservazione al vincolo prordinato all'esproprio n. 120 PG 205502 del 05.11.2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che l’accoglimento delle richieste dell’osservante
comporterebbero lo stralcio della previsione di Piano che persegue l'obiettivo di connettere la via Dino Campana con il
parco esistente posto a sud, nonché quello di rendere pubblico e fruibile il percorso storico del Gorone, tanto ché il
progetto si estende lungo tutto il tracciato storico fino alla via Giuseppe Giusti, accompagnato da altre previsioni
pubbliche
Relativamente all’edificio di cui al punto 4 si precisa che comunque nelle more di realizzazione degli standard sugli
edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come disposto all'art. 24 comma 7.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 731

P.G.: 225208 del: 03/12/2018

Manetti MarioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società San Marco Costruzioni srl - Via Ticino 4 - Prato

Individuazione aree:

Via Aurelio Saffi - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1197

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in questione, inedificata, è inserita all'interno del tessuto TL.1 ed interclusa tra fabbricati esistenti attestati su via
Aurelio Saffi: il proponente e rappresentante della società proprietaria, in ragione di un Permesso di Costruire (PE
3883/2007, allegato all'osservazione 754) rilasciato nel 2009 ma a cui non è seguito alcun intervento, chiede che
l'articolo 72 delle NTA relativo al tessuto TL.1 accolga la possibilità di edificazione dei lotti interstiziali.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile.”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 732

P.G.: 225216 del: 03/12/2018

Cavaciocchi EnricoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DI PRATO

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in riferimento a tutti gli immobili sedi di circoli di proprietà delle singole Cooperative o Associazioni civili,
individuati nel Piano con la sigla "ACc", richiede la modifica dell'art. 28 "Attrezzature di interesse collettivo (AC)" delle
NTA e in particolare:
1 - che, qualora avvenisse la cessazione dell'attività socio-culturale e ricreativa attualmente svolta (per motivi
economici o per qualsiasi altro motivo), venga meno anche l'assegnazione della categoria "ACc" dell'immobile, con
assimilazione dello stesso alla categoria omogenea del tessuto circostante e con possibilità di destinazione
commerciale;
2 - che siano descritte le modalità con cui è possibile richiedere, ed in quale misura, modifiche planivolumetriche, in
modo da avere la certezza di una superficie di ampliamento massima con parametri certi, che toglierebbe il margine di
soggettività dell'eventuale richiesta (come - si fa notare - è già stato fatto per le norme riguardanti i Servizi religiosi
"ACr" all'art. 30 ", commi 2-3-4, delle stesse NTA).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni si ritiene quanto segue.

1 - Le attrezzature ed i servizi generali, seppur di proprietà e/o gestiti da privati, sono cartografati dal Piano che ne
riconosce l’uso alla data di adozione dello stesso. Essi concorrono, insieme alle attrezzature di proprietà pubblica, alle
dotazioni minime di standard urbanistici per abitante richieste dalla legge. Una modifica nell’uso di tali aree e/o edifici
va ad alterare il dimensionamento degli standard del Piano, pertanto, nel caso che se ne voglia modificare l’uso, tale
circostanza deve necessariamente essere valutata dall’amministrazione che può, valutate le circostanze specifiche e
ove ritenuta sostenibile, approvare una nuova e più consona destinazione d’uso.
Pertanto la richiesta non è accoglibile.

2 - Può essere accolta la richiesta di prevedere la possibilità di ampliamento delle attrezzature collettive (AC) con le
stesse modalità indicate per i servizi religiosi (ACr), ovvero ampliamento massimo di 200 mq di Superficie Edificabile
con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie coperta per ampliamento/nuova edificazione, garantendo il 30%
di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli spazi a verde e/o pavimentati; verrà pertanto
implementato con le suddette previsioni l’art. 28 delle NTA.

L'osservazione è quindi nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 733

P.G.: 225219 del: 03/12/2018

Minichino SilviaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 314
Fabbricato : foglio 16 , particella 2501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante relativamente all'art. 119 -  AI_03 - Lanificio Riccieri, rileva che:
1 - la denominazione "cabina elettrica" è errata in quanto l'unità volumetrica risulta essere un vano scala come
dimostrato dalle immagini allegate;
2 - l'unità volumetrica D.2 - locale mensa, è di recente formazione in quanto edificato nel 2004 e non come indicato
edificato storico;
3 - l'unità volumetrica B.1 -  locale pompe, è parte dell'impianto storico da come si evince da foto dei primi del '900 e
non come indicato edificato di recente formazione;
4 - la connessione individuata a nord prevista nel PdR 53/1997 risulta obsoleta, se ne chiede lo stralcio in quanto detta
connessione è garantita dagli interventi di Esselunga.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1 - procedere alla sostituzione di "cabina elettrica" con "vano scale";
2 - procedere alla sostituzione nella tav. 17 della retinatura corrispondente ad edificato storico con quella di recente
formazione;
3 -  procedere alla sostituzione nella tav. 17 della retinatura corrispondente ad edificato di recente formazione con
quella di edificato storico;
4 - ricordando che il PdR 53/1997 risulta già attuato e che il Piano Operativo inserisce il complesso nello specifico
tessuto AI_03, che la connessione realizzata da Esselunga risulta in uso ma senza obblighi convenzionali, si ritiene di
non accogliere la richiesta di stralcio della connessione urbana, in quanto ritenuta utile per il perseguimento delle
strategie del Piano Operativo e la cui realizzazione ai sensi dell’art. 45 consente un'ampia gamma di soluzioni.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 734

P.G.: 225223 del: 03/12/1918

Cavaciocchi EnricoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA BOLOGNA, n. 28/30 - PRATO
Fabbricato : foglio 37 , particella 145 , subalterno 1

-

VIA BOLOGNA, n. 28/30 - PRATO
Fabbricato : foglio 37 , particella 56 , subalterno 501

-

VIA BOLOGNA, n. 28/30 - PRATO
Fabbricato : foglio 37 , particella 57 , subalterno 501

-

VIA BOLOGNA, n. 28/30 - PRATO
Fabbricato : foglio 37 , particella 57 , subalterno 4

-

Descrizione dell'osservazione:

Con l'osservazione viene evidenziato un errore cartografico, poiché una porzione di edificato, comprendente edifici
residenziali privati, è stata indicata dal Piano Operativo con la sigla APz, normato all'art. 34 - Piazze e aree pedonali.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore segnalato, si ritiene l'osservazione accoglibile e pertanto sarà
eseguita la modifica cartografica, eliminando l'etichetta "APz".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 735

P.G.: 225226 del: 03/12/2018

Minichino SilviaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la progettazione di elementi di copertura e di collegamento tra fabbricati:
1 - chiede che sia data la possibilità di installare elementi di copertura permanenti, sovrastanti superfici già
impermeabili (piazzali interni già pavimentati), funzionali al collegamento tra gli edifici del complesso
produttivo/artigianale per le attività di carico e scarico di materie prime e prodotti finiti; tali elementi potrebbero essere
assimilati a volumi tecnici a servizio dell'attività produttiva e quindi non essere considerati per la definizione dei
parametri urbanistici (SA e VE) del lotto di pertinenza;
2 - propone che, in cambio della superficie coperta installata, sia realizzato verde pubblico attrezzato per una
superficie pari a quella occupata o coperture verdi sui fabbricati esistenti per una superficie inferiore a quella occupata,
in modo da implementare fattivamente le strategie di forestazione urbana. In questo modo tali elementi potrebbero
essere esclusi dal computo della superficie coperta quali incentivi urbanistici in quanto alla loro costruzione sono
legate strategie di forestazione urbana capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici degli
edifici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, si ritiene di:
1 - non consentire l’installazione di elementi di copertura permanenti diversi da ampliamenti ammissibili nel tessuto di
riferimento, che sono quindi computabili quali superfici aggiuntive; altresì per volumi tecnici si intendono manufatti
finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a servizio del complesso edilizio le cui
dimensioni non sono superiori a quelle indispensabili per l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, non sono
quindi contemplate le aree per attività di carico/scarico materie e prodotti; pertanto l’osservazione non è accoglibile;
2 - non consentire la compensazione di superfici coperte ex novo con interventi di demineralizzazione, se non
espressamente indicati; comunque gli interventi di forestazione urbana sono sempre ammessi, fatta eccezione per
coperture classificate di alto valore architettonico che ne verrebbero compromesse; pertanto l’osservazione non è
accoglibile.
L'osservazione dunque risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 736

P.G.: 225228 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA FILZI
Terreno : foglio 35 , particella 2602

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ha fatto richiesta di annullamento con PG 225678 del 03/12/2018.

L'area è già oggetto di osservazione al vincolo preordinato all'esproprio n. 68 PG 204448 del 02/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

L'osservante ha fatto richiesta di annullamento con PG 225678 del 03/12/2018.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 737

P.G.: 225229 del: 03/12/2018

Bardazzi LorenzoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via dell'Alberaccio
Fabbricato : foglio 43 , particella 2130 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è stata individuata dal Piano Operativo adottato nel tessuto TR.3 a prevalente funzione residenziale.
Questa attribuzione appare pregiudizievole per l'area, crea una disparità di trattamento tra aree simili e prospicienti tra
loro e non risulta congrua rispetto ad altre previsioni del Piano.
Poichè nel contesto limitrofo molti terreni si configurano come spazi aperti con basso indice di naturalità V3, si richiede
per analogia anche per quest'area tale attribuzione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo coerente
con lo stato dei luoghi. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 738

P.G.: 225230 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via traversa di Iolo - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1186

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'area in oggetto, quale resede di un fabbricato artigianale, venga associata al tessuto di cui
fa parte l'immobile e tolta dalla previsione a standard AV.
Le stesse argomentazioni vengono esposte anche nell'osservazione presentata contro il vincolo preordinato
all'esproprio.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si conferma che effettivamente l'area indicata è collegata al fabbricato in quanto
resede, così come si evince anche dalla lettura catastale. Pertanto si ritiene di modificare l'errata attribuzione,
inserendo la porzione nel tessuto "TR.3 Tessuto Residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive".
L'osservazione risulta quindi accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 739

P.G.: 225239 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via di Galceti - COIANO
Terreno : foglio 22 , particella 2313

-

via di Galceti - COIANO
Terreno : foglio 22 , particella 2399

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante ha fatto richiesta di annullamento con PG 225678 del 03/12/2018.

L'area è già oggetto di osservazione al vincolo preordinato all'esproprio n. 55 PG 203756 del 31/10/2018.

Controdeduzione tecnica:

L'osservante ha fatto richiesta di annullamento con PG 225678 del 03/12/2018.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 740

P.G.: 225249 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SER BENEDETTO DEGLI SCHIERI, n. 13
Terreno : foglio 72 , particella 1512

-

VIA SER BENEDETTO DEGLI SCHIERI, n. 13
Terreno : foglio 72 , particella 1513

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto dell'osservazione è una particella attualmente a destinazione agricola e coltivata regolarmente. Il Piano
Operativo ne prevede la destinazione a verde pubblico di progetto, insieme all'adiacente area accessibile da via
Giorgio Giorgi. L'osservante segnala che questa striscia di terreno non è in continuità con la previsione a verde del
terreno adiacente, perché posta a quota differente e accessibile da via Ser Benedetto degli Schieri 13.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 55 PG 203756 del 31/10/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e, pertanto, la destinazione
urbanistica dell'area in questione verrà modificata da "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" in previsione a
"V1 - verde con alto indice di naturalità", preservandone la valenza agricola richiesta dall'osservante.
Di conseguenza, si ritiene accoglibile anche la relativa osservazione al procedimento di apposizione di vincoli
preordinati all'esproprio.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 741

P.G.: 225254 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Piazza Rodolfo Gelli, n. 10-12-13
Fabbricato : foglio 59 , particella 411 , subalterno 5

-

Fabbricato : foglio 59 , particella 436-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un edificio compreso all'interno di un'area a standard esistente "ACc - servizi culturali, dello
spettacolo e ricreativi", in cui si trova il Circolo Ricreativo di San Giusto. Le esigenze del Circolo sono relative
all'ampliamento della sala adibita a pizzeria posta al primo piano, adeguando l'area con nuovi servizi igienici per i
fruitori  e spogliatoi per i dipendenti, per cui si chiede di poter chiudere il vano del terrazzo nella parte tergale del lotto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene accoglibile la richiesta di ampliamento delle
attrezzature collettive (AC) con le stesse modalità indicate per i servizi religiosi (ACr), ovvero ampliamento massimo di
200 mq di SUL con relative prescrizioni e fino al 50% della superficie coperta per ampliamento/nuova edificazione,
garantendo il 30% di superficie permeabile e ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli spazi a verde e/o
pavimentati. L'art. 28 delle NTA verrà pertanto implementato con le suddette indicazioni.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 742

P.G.: 225255 del: 03/12/2018

Cherubini LorenzoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Zarini, n. 49-51
Fabbricato : foglio 62 , particella 471 , subalterno 19

-

via Arcangeli, n. 87/A
Fabbricato : foglio 62 , particella 471 , subalterno 22

-

Fabbricato : foglio 62 , particella 471 , subalterno 21-

Fabbricato : foglio 62 , particella 471 , subalterno 20-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, in riferimento all'area catastalmente individuata, richiede:
1 - che sia modificata l'attribuzione del tessuto da TSM.2 a TSL.1, in quanto l'edificato circostante è costituito in
maggioranza da terratetti a schiera, con pochi edifici di altra tipologia; rispetto agli isolati limitrofi, si ritiene che quello in
oggetto sia quasi identico a quelli inseriti nel tessuto TSL.1;
2 - che sia modificato l'art. 70 delle NTA, in modo che anche nel tessuto TSM.2 sia consentita l’addizione volumetrica
fuori sagoma AV.2, almeno per i fabbricati con destinazione residenziale non limitata al solo resede. Nel caso
specifico, sul fabbricato è presente un ampio lastrico solare che permetterebbe la realizzazione di ampliamento senza
impatto visivo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta non accoglibile, in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo stato dei
luoghi;
2 - la richiesta non accoglibile, in quanto non coerente con gli obiettivi del Piano, tesi ad evitare la saturazione dei
tessuti misti e la configurazione plano-altimetrica degli stessi.
L'osservazione dunque risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 743

P.G.: 225265 del: 03/12/2018

Giovannelli GuidoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN NICCOLO' DI PRATO

Individuazione aree:

PIAZZA DEL CARDINALE NICCOLO'
Fabbricato : foglio 48 , particella 17

-

Fabbricato : foglio 48 , particella 23-

Fabbricato : foglio 48 , particella 24-

Fabbricato : foglio 48 , particella 25-

Fabbricato : foglio 48 , particella 26-

Fabbricato : foglio 48 , particella 331-

Fabbricato : foglio 48 , particella 332-

Fabbricato : foglio 48 , particella 333-

Fabbricato : foglio 48 , particella 36-

Fabbricato : foglio 48 , particella 41-

Fabbricato : foglio 48 , particella 418-

Fabbricato : foglio 48 , particella 424-

Fabbricato : foglio 48 , particella 425-

Fabbricato : foglio 48 , particella 426-

Fabbricato : foglio 48 , particella 427-

Fabbricato : foglio 48 , particella 428-

Fabbricato : foglio 48 , particella 429-

Fabbricato : foglio 48 , particella 430-

Fabbricato : foglio 48 , particella 489-

Descrizione dell'osservazione:

Per l'area individuata, l'osservante richiede:
1 - che la disciplina urbanistica relativa al complesso di San Niccolò sia dettata da un'apposita scheda contenuta
all'interno del Piano Operativo, la quale contenga, oltre alla tutela delle caratteristiche storico-culturali dell'area, anche
la ricognizione delle numerose attività svolte all'interno del complesso, prevedendo la realizzazione degli interventi
necessari al mantenimento di tali attività;
2 - che sia data contezza delle diverse funzioni proprie del complesso, riconducibili non solo all'attività di istruzione di
base (AIb), ma anche alle attività legate al liceo scientifico e a quelle di tipo culturale legate alla notevole importanza
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del complesso;
3 - che i manufatti pertinenziali siano esclusi dalla categoria "E1" (come riportati in planimetria allegata) in quanto privi
di connotati storici e di valore testimoniale;
4 - che il perimetro della pertinenza "C1" sia ridotto, eliminando da esso gli edifici ricompresi tra piazza Cardinale
Niccolò, Corso Savonarola e Vicolo del Tignoso, nonché quello sul lato opposto della piazza, nella cosiddetta corte
Vitella (vedi planimetria allegata);
5 - che siano permessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia per la "Ala del Noviziato" (vedi planimetria allegata),
al fine di consentirne il recupero a funzioni scolastiche (l'intervento ora consentito dal Piano Operativo è solo restauro
e risanamento conservativo);
6 - che sia garantita la possibilità di realizzare una nuova struttura o addizione volumetrica nel resede del complesso,
a fini scolastici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 e 2 - non accoglibili le richieste sulla modifica dei contenuti del Piano Operativo. Pur riconoscendo l'elevato valore
storico, artistico, architettonico e testimoniale del complesso di San Niccolò, nonché l'eminente ruolo che riveste sia
nell'ambito dell'istruzione che della cultura, la classificazione a standard AIb riportata nel Piano Operativo è
qualificante esclusivamente ai fini della disciplina urbanistica e non pone limitazioni alla contemporanea presenza di
altre attività di pubblica utilità.
Si ritiene tuttavia che possa essere accolta la richiesta di eliminare la destinazione Aib dai fabbricati sulla Corte Vitella
in quanto attualmente non interessati da nessun uso pubblico.
3 - non accoglibile la richiesta di esclusione degli edifici indicati dalla categoria E1, in quanto questa è attribuita dal
Piano Operativo agli edifici di valore storico e testimoniale che risultano sottoposti a vincolo di tutela (ai sensi dell'art.
21 del D.lgs 42/2004) dagli elenchi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Trattandosi di un vincolo
sovraordinato, l'Amministrazione comunale non può rimuoverlo né modificarlo;
4 - l'area di tutela C1 individua la pertinenza di contorno degli edifici di grado 1° (alto valore storico testimoniale) e nel
caso specifico è perfettamente rispondente allo stato dei luoghi e inoltre corrispondente al vincolo di tutela della
S.B.A.A. pertanto si conferma la perimetrazione data dal PO.
5 e 6 - non accoglibili le richieste di ampliamento degli interventi per l'Ala del Noviziato e di nuova edificazione o
addizione volumetrica nel resede del complesso, in quanto gli interventi sui complessi vincolati dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio non rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione comunale, ma sono
anch'essi recepiti dal Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 744

P.G.: 225266 del: 03/12/2018

Alfarano GiuliaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Nino Bixio-

via Nino Bixio, n. 1-18
Terreno : foglio 36C , particella 266

-

Terreno : foglio 36C , particella 263-

Terreno : foglio 36C , particella 264-

Terreno : foglio 36C , particella 265-

Terreno : foglio 36C , particella 276-

Terreno : foglio 36C , particella 277-

Terreno : foglio 36C , particella 5308-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha ad oggetto la sede stradale di via Nino Bixio, identificata come viabilità pubblica nel Piano
Operativo: essa risulta invece proprietà privata, come documentato dagli atti notarili allegati di scioglimento della
società costruttrice ed assegnazione ai soci (ai rogiti dott. Gianfranco Spighi, del 1965).
L'osservante richiede:
1 - l'accertamento della proprietà privata dell'area;
2 - l'esclusione dal Piano Urbano della Mobilita' comunale;
3 - la limitazione del traffico veicolare con l'esclusione di sosta per i non residenti;
4 - la rappresentazione nella tavola n. 24 del muro di chiusura della sede stradale al confine con via da Filicaia,
preesistente anche al Regolamento Urbanistico Secchi;
5 - l'annullamento della previsione di comunicazione con via da Filicaia.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta, alla luce della modifica dell'art. 63 delle NTA, in cui sarà esplicitato che la
rappresentazione grafica della viabilità nelle tavole del Piano Operativo ha carattere meramente indicativo ed è priva di
incidenza sulla effettiva natura giuridica della viabilità (pubblica, privata, vicinale, etc.);
2 - non pertinente la richiesta, poiché il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è infatti un piano strategico
approvato nel 2017, autonomo rispetto al Piano Operativo;
3 - non pertinente la richiesta, poiché la gestione del traffico e della sosta degli autoveicoli non rientra tra le
competenze del Piano Operativo;
4 - già soddisfatta la richiesta, in quanto il Piano Operativo già rappresenta il muro di delimitazione con via da Filicaia
nelle tavole della Disciplina dei Suoli;
5 - già soddisfatta la richiesta, in quanto il Piano Operativo non prevede alcuna connessione tra via Nino Bixio e via da
Filicaia.

Non accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 745

P.G.: 225268 del: 03/12/2018

Benvenuti Maria Gabriella

Benvenuti Patrizia Margherita

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Pistoiese, n. 597 - Narnali
Fabbricato : foglio 34 , particella 2481

-

Descrizione dell'osservazione:

L'OSSERVAZIONE E' IDENTICA ALLA N. 682 P.G. 225055 DEL 03/12/2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 682.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 746

P.G.: 225272 del: 03/12/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEI CASINI, n. 17
Fabbricato : foglio 77 , particella 718 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

Il fabbricato oggetto dell'osservazione è classificato nella Disciplina dei suoli come TP.4 ed è utilizzato dal 2008 come
laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, assistenza igienico-sanitaria in campo alimentare, agenzia formativa,
etc.
L'osservante richiede il cambio di tessuto da TP.4 a direzionale e servizi privati in modo da poter fare il cambio di
destinazione d'uso senza opere.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovuti verifiche e valutazioni, si ritiene che la richiesta dell'osservante sia già soddisfatta dalle possibilità
date dal Piano Operativo.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 747

P.G.: 225276 del: 03/12/2018

Becherucci AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Rossini, n. 5-7
Fabbricato : foglio 44 , particella 26 , subalterno 501

-

Via Rossini, n. 5-7
Fabbricato : foglio 44 , particella 26 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che la perimetrazione del tessuto (TSM.3), che comprende il fabbricato delle particelle
indicate, non ricalca perfettamente la sagoma del suo edificio, escludendo di fatto due annessi che risultano in
planimetria catastale e nel condono edilizio richiamato, destinati a wc.
Viene richiesta la corretta perimetrazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene la modifica cartografica richiesta non necessaria in
quanto, pur ricadendo le porzioni in oggetto nel tessuto vicino, la disciplina degli interventi nei due tessuti è la stessa.
Pertanto l'osservazione risulta già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 748

P.G.: 225281 del: 03/12/2018

Pratesi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società EDILVERDE s.r.l. con sede in Greve in Chianti via Parrini 18

Individuazione aree:

via Traversa del Crocefisso
Terreno : foglio 96 , particella 577

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una porzione di terreno incolto situata in fregio a via Traversa del Crocefisso, angolo via
delle Capanne, individuata dal Piano Operativo come tessuto lineare TL.3. Si richiede che il lotto diventi un'area di
trasformazione per poter realizzare una nuova edificazione senza specificare la destinazione. I richiedenti osservano
che il lotto non ha alcuna attinenza con il fabbricato residenziale confinante giustamente individuato come TL.3
essendo di altra proprietà, e che nella attuale previsione rimarrebbe un lotto inedificabile.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile.”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 749

P.G.: 225284 del: 03/12/2018

Giovannelli GuidoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società FONDAZIONE CONSERVATORIO SAN NICCOLO' DI PRATO

Individuazione aree:

PIAZZA DEL CARDINALE NICCOLO'
Fabbricato : foglio 48 , particella 17

-

Fabbricato : foglio 48 , particella 23-

Fabbricato : foglio 48 , particella 24-

Fabbricato : foglio 48 , particella 25-

Fabbricato : foglio 48 , particella 26-

Fabbricato : foglio 48 , particella 331-

Fabbricato : foglio 48 , particella 332-

Fabbricato : foglio 48 , particella 333-

Fabbricato : foglio 48 , particella 36-

Fabbricato : foglio 48 , particella 41-

Fabbricato : foglio 48 , particella 418-

Fabbricato : foglio 48 , particella 424-

Fabbricato : foglio 48 , particella 425-

Fabbricato : foglio 48 , particella 426-

Fabbricato : foglio 48 , particella 427-

Fabbricato : foglio 48 , particella 428-

Fabbricato : foglio 48 , particella 429-

Fabbricato : foglio 48 , particella 430-

Fabbricato : foglio 48 , particella 489-

Descrizione dell'osservazione:

Per l'area individuata, l'osservante richiede:
1 - che la disciplina urbanistica relativa al complesso di San Niccolò sia dettata da un'apposita scheda contenuta
all'interno del Piano Operativo, la quale contenga, oltre alla tutela delle caratteristiche storico-culturali dell'area, anche
la ricognizione delle numerose attività svolte all'interno del complesso, prevedendo la realizzazione degli interventi
necessari al mantenimento di tali attività;
2 - che sia data contezza delle diverse funzioni proprie del complesso, riconducibili non solo all'attività di istruzione di
base (AIb), ma anche alle attività legate al liceo scientifico e a quelle di tipo culturale legate alla notevole importanza
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del complesso;
3 - che i manufatti pertinenziali siano esclusi dalla categoria "E1" (come riportati in planimetria allegata) in quanto privi
di connotati storici e di valore testimoniale;
4 - che il perimetro della pertinenza "C1" sia ridotto, eliminando da esso gli edifici ricompresi tra piazza Cardinale
Niccolò, Corso Savonarola e Vicolo del Tignoso, nonché quello sul lato opposto della piazza, nella cosiddetta corte
Vitella (vedi planimetria allegata);
5 - che siano permessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia per la "Ala del Noviziato" (vedi planimetria allegata),
al fine di consentirne il recupero a funzioni scolastiche (l'intervento ora consentito dal Piano Operativo è solo restauro
e risanamento conservativo);
6 - che sia garantita la possibilità di realizzare una nuova struttura o addizione volumetrica nel resede del complesso,
a fini scolastici.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 e 2 - non accoglibili le richieste sulla modifica dei contenuti del Piano Operativo. Pur riconoscendo l'elevato valore
storico, artistico, architettonico e testimoniale del complesso di San Niccolò, nonché l'eminente ruolo che riveste sia
nell'ambito dell'istruzione che della cultura, la classificazione a standard AIb riportata nel Piano Operativo è
qualificante esclusivamente ai fini della disciplina urbanistica e non pone limitazioni alla contemporanea presenza di
altre attività di pubblica utilità.
Si ritiene tuttavia che possa essere accolta la richiesta di eliminare la destinazione Aib dai fabbricati sulla Corte Vitella
in quanto attualmente non interessati da nessun uso pubblico.
3 - non accoglibile la richiesta di esclusione degli edifici indicati dalla categoria E1, in quanto questa è attribuita dal
Piano Operativo agli edifici di valore storico e testimoniale che risultano sottoposti a vincolo di tutela (ai sensi dell'art.
21 del D.lgs 42/2004) dagli elenchi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Trattandosi di un vincolo
sovraordinato, l'Amministrazione comunale non può rimuoverlo né modificarlo;
4 - l'area di tutela C1 individua la pertinenza di contorno degli edifici di grado 1° (alto valore storico testimoniale) e nel
caso specifico è perfettamente rispondente allo stato dei luoghi e inoltre corrispondente al vincolo di tutela della
S.B.A.A. pertanto si conferma la perimetrazione data dal PO.
5 e 6 - non accoglibili le richieste di ampliamento degli interventi per l'Ala del Noviziato e di nuova edificazione o
addizione volumetrica nel resede del complesso, in quanto gli interventi sui complessi vincolati dalla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio non rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione comunale, ma sono
anch'essi recepiti dal Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 750

P.G.: 225285 del: 03/12/2018

Giovannelli  GuidoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società T.TRE SNC di TOPARELLI ANDREA & C.

Individuazione aree:

VIA VELLA O LUNGO LA BARDENA, n. 1/E-F-G
Fabbricato : foglio 31 , particella 2267 , subalterno 2-3

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede per il lotto individuato:

1 - la rimozione della classificazione "E3" dal fabbricato, in quanto "totalmente illogica e non conforme ai criteri di
ragionevolezza e proporzionalità". Il soggetto mette a conoscenza che l'edificio individuato, originario del 1967, è stato
oggetto di intervento (autorizzato con Concessione Edilizia del 6.6.1996), che ha portato alla demolizione e
ricostruzione con diversa sagoma, rialzamento in altezza e aumento volumetrico del fabbricato (tale intervento ha
generato poi sanzioni amministrative, oggi completamente pagate) e che quindi non presenta alcuna caratteristica
della costruzione originaria, insistendo sulla medesima area di sedime ma con sagoma e caratteristiche costruttive
diverse.

2 - la revisione della perimetrazione del tessuto "TSL.1" e del "V1" (si propone anche un possibile nuovo perimetro in
planimetria allegata), al fine di poter intervenire sul fabbricato anche con addizioni volumetriche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva in merito alla particella interessata dall’osservazione
che:
1 - Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici anche in conseguenza di interventi edilizi incongrui, risulta
all’interno di un tessuto ancora conservato e leggibile, come sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione
insediativa originaria e la permanenza dei segni caratteristici, la richiesta di rimozione del grado di tutela E3 non risulta
accoglibile.
  2 - l’area fa parte di un sistema di spazi aperti che garantiscono continuità ecologica e permeabilità visiva lungo il
tracciato viario della tangenziale rispetto ad un contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritengono le osservazioni non accoglibili.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 751

P.G.: 225288 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Fioravanti, n. 52 - San Paolo
Fabbricato : foglio 44 , particella 2301

-

Fabbricato : foglio 44 , particella 2392-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione ha per oggetto la UMI 3 dell’area di trasformazione AT4b_05 Parco di San Paolo.
Nello specifico, la UMI 3 prevede, a compensazione di cessione delle aree per la realizzazione del parco, una facoltà
edificatoria a carattere residenziale oltre alla realizzazione di parcheggi per la sosta di accesso al parco. La proposta
che viene avanzata è quella di scorporare dalla UMI 3 la particella confinante n. 136 che - a detta degli osservanti -
non intende aderire alla previsione, riproporzionando il perimetro sulle sole proprietà degli scriventi. Tale richiesta
nasce dalla necessità di effettuare un intervento autonomo, riproporzionando di conseguenza le facoltà edificatorie e la
superficie fondiaria.
Chiedono inoltre la possibilità di realizzare i parcheggi lungo la strada pubblica, in maniera da creare una strada
interna tra via Fioravanti e la via retrostante (secondo lo schema allegato) che consenta di mettere in collegamento le
proprietà tergali direttamente con via Fioravanti, ampliando l’accesso pedonale e carrabile attualmente presente. La
richiesta della viabilità interna è fondamentale per gli osservanti, anche a costo di ridimensionare l’area fondiaria.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - non accoglibile la richiesta di stralciare la particella 136 dalla UMI 3, in quanto rientrante nelle strategie di
realizzazione del parco di San Paolo;
2 - accoglibili le richieste riguardo la diversa configurazione del lotto fondiario, la disposizione dei parcheggi e la
possibilità di realizzare la viabilità trasversale e pertanto verrà modificato lo schema della UMI3.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 752

P.G.: 225290 del: 03/12/2018

Miliotti RiccardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE SERENA di MILIOTTI RICCARDO s.a.s.

Individuazione aree:

VIA BETTAZZI, angolo VIA CAPITINI, n. 49 - GALCIANA
Fabbricato : foglio 41 , particella 2176 , subalterno 500

-

Fabbricato : foglio 41 , particella 2176 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 79 "Tessuti urbani monofunzionali commerciali/direzionale/turistico
ricettivo: TP.5" delle NTA, in relazione alle attività - farmacia e studi medici - ospitate dal fabbricato catastalmente
individuato.
L'edificio in oggetto è di recente costruzione (Piano di Recupero attuato con SCIAE P.E. 2135/2012 P.G.
0104639/2012 del 03.08.2012; terminato nel 2013; oggetto di successiva SCIA P.G. 96965 P.E. 1904/2014 del
17.07.2014, per cambio di destinazione di un locale per inserimento di attività di estetica). A seguito delle numerose
richieste da parte dei cittadini in merito alla possibilità di usufruire di attività accessorie alla farmacia, quali servizi di
supporto alle famiglie, colloqui con personale qualificato, riabilitazioni, medicazioni, iniezioni e quant'altro necessario
all'aiuto dei pazienti che, una volta dismessi dalla nuova struttura ospedaliera, avessero bisogno di assistenza, la
proprietà è intenzionata all'ampliamento di tale edificio. L'obiettivo sarebbe quello di rialzare l'edificio di un ulteriore
piano, da destinare a studi medici come il primo.

Pertanto l'osservante chiede che sia modificato l'art. 79 in modo che siano ammessi interventi di addizione
volumetrica, inserendo al comma 2 quanto riportato all'art. 29 "Servizi sociali ed assistenziali - Residenze sanitarie
assistite" delle stesse NTA, come di seguito riportato:
_ "Per immobili destinati a servizi sanitari come farmacie e studi medici, case di cura, di riposo sono sempre ammessi
interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività medico/riabilitative,
anche fuori dalla sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, nella misura
massima di 200 mq di SUL"
OPPURE ammettendo per detti edifici a destinazione servizi sanitari
_ "interventi di addizione volumetrica AV.2 da realizzarsi dentro o fuori sagoma, senza mutamento della destinazione
d'uso fino ad un limite del 30% di ampliamento della SUL esistente (ampliabili al 40% in caso di struttura
convenzionata) per esigenze strettamente funzionali all'attività"
OPPURE
_ di ammettere "per gli immobili destinati a servizi sanitari come farmacie e studi medici, case di cura, di riposo
presenti nei tessuti TP.5 un ampliamento in misura massima di 200 mq di SUL o, in alternativa, fino al 30% della SUL
esistente (40% in caso di struttura convenzionata).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutato che lo stato dei luoghi è tale da assimilare il complesso in oggetto alla
categoria dei servizi  sociali e assistenziali, si ritiene di variare il tessuto di appartenenza da "TP.5 Tessuto Produttivo,
commerciale/direzionale/turistico-ricettivo" di cui all'art. 79 ad "ACa"  di cui all'art. 28, consentendo agli osservanti di
ampliare secondo quanto previsto dalle NTA.
L'osservazione si ritiene pertanto parzialmente accoglibile.
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Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 753

P.G.: 225292 del: 03/12/2018

Vanni CorradoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBIL FREE srl

Individuazione aree:

via Pollative, n. 58/D - Tavola
Fabbricato : foglio 80 , particella 1238

-

Fabbricato : foglio 80 , particella 1308-

Descrizione dell'osservazione:

OSSERVAZIONE IDENTICA ALLA N. 284 P.G. 223296 DEL 30/11/2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n.284.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 754

P.G.: 225293 del: 03/12/2018

Manetti MarioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società San Marco Costruzioni srl - Via Ticino 4 - Prato

Individuazione aree:

Via Aurelio Saffi - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1197

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia modificato l'art. 158 comma 2 delle NTA in modo da permettere la realizzazione di un
intervento già autorizzato con Permesso di Costruire (e per il quale sono stati già pagati gli oneri, senza avvio dei
lavori).
La società - di cui il richiedente è rappresentante - aveva inoltrato la richiesta di variante ad un precedente Permesso
di Costruire (P.E. 2619/2004) riguardante il lotto in oggetto in data 17/12/2007 (P.E. 3883/2007 allegato
all'osservazione) e a cui era stata data risposta positiva il 26/01/2009.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, si ritiene che l'istanza citata non possa rientrare nelle fattispecie dell'art.
158 comma 2, in quanto ampiamente scaduti i termini per l'attuazione.
Si rileva che l'osservante per la stessa area ha presentato osservazione n. 731 (accoglibile) della quale si ripropone la
controdeduzione tecnica, al fine di dare risposta anche alla presente richiesta:
"Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
"TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di
completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in oggetto, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%."
L'osservazione pertanto risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 755

P.G.: 225296 del: 03/12/2018

Gori GhelardoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Gori e Bartolini snc

Individuazione aree:

Via delle Colombaie, n. 3
Terreno : foglio 72 , particella 541

-

Via delle Colombaie, n. 3
Terreno : foglio 72 , particella 615

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una porzione di terreno inedificata oggetto di ricorso al TAR vinto dagli osservanti in
merito ad una concessione edilizia presentata la mattina della adozione del Regolamento Urbanistico Secchi e
diniegata in quanto le salvaguardie dello strumento all'art. 123 disponevano l'inoperatività delle previsioni a partire da
15 giorni prima della data di adozione. Il Tar con sentenza n. 1824 sez III del 20/12/2016 riconosceva illegittimo il
diniego del Comune. Dal momento che neppure nel Piano Operativo adottato il comune ha dato attuazione alla
suddetta sentenza, ma ha inserito il fabbricato e il terreno di proprietà nel tessuto produttivo TP.1 nel quale non è
prevista la nuova edificazione, gli osservanti richiedono che per l'area in oggetto sia ripristinata la capacità edificatoria
diniegata di 1600 mc.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione, richiamando il precedente del TAR Toscana 1825/2016, richiede l’inserimento di una previsione
edificatoria già proposta con precedente istanza di permesso di costruire nel 1999.
Non è condivisa la richiesta di inserimento della previsione contenuta nel PRG “Sozzi Somigli” del 1985, già superata
con il PRG Secchi del 1999/2001, in quanto eccessivamente dimensionato.
Tuttavia, viste le caratteristiche obiettive del terreno, inserito nel tessuto TP.1, si introduce la possibilità di edificazione
con le seguenti condizioni e caratteristiche:
- NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%
L’osservazione è pertanto meritevole di parziale accoglimento.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 756

P.G.: 225298 del: 03/12/2018

Giovannelli GuidoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società OKTO' s.r.l.

Individuazione aree:

VIA DELLE FONTI, angolo VIA FERRARIS
Fabbricato : foglio 84 , particella 236

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 77 delle NTA, in riferimento all'"area ex Bigagli" catastalmente
individuata.
Premesso:
- che il lotto in oggetto ha una superficie di 20.000 mq;
- che nel RU Secchi la disciplina dettata dall'art. 109 (in particolare nella parte NODO 1 UMI 1) prevedeva, mediante
approvazione di piano attuativo, la possibilità di riqualificare l'area con demolizione e ricostruzione con aumento di
capacità edificatoria di 14.200 mq di SLP, di cui 4.300 mq destinati a residenziale, 1.900 mq a commerciale, 8.000 mq
a ricettivo;
- che nel 2016 la società ha sottoposto a parere tecnico un progetto che ha ricevuto parere negativo in data
23.02.2017, per contenuti non conformi alle previsioni del RU;
- che la società ha presentato un nuovo progetto di fattibilità alla Commissione n.4 del Consiglio Comunale, che in
data 02.08.2017, esprimendo comunque alcune criticità, lo ha assunto come Contributo al Piano;
- che il complesso era stato acquistato con un notevole sforzo economico da parte della società;
- che il nuovo Piano adottato inserisce l'area in tessuto "TP.4" e che tale tessuto è regolato ai sensi dell'art. 77 delle
NTA che ammette solo interventi di SE e ampliamento del 40% della SUL, vincolando tale intervento al miglioramento
degli edifici esistenti, con la perdita per la società della realizzazione di oltre 14.000 mq di superficie realizzabile;

RICHIEDE che sul lotto in questione sia estesa la possibilità di ampliamento fino al 40% della SUL esistente
(ammessa ora solo con interventi di SE), calcolata con riferimento a tutti gli edifici ivi insistenti, anche se oggetto di
interventi diversi dalla SE.

Si tenga in considerazione:
- che l'area è attulalmente "bianca", essendo scaduto il quinquennio di vigenza del RU e non essendo ancora stato
approvato il PO;
- che la società ha già avviato alcuni interventi sul patrimonio edilizio per accelerare i tempi di esecuzione;
- che sulla palazzina su via delle Fonti e sul corpo di fabbrica centrale è in corso un intervento di RiC;
- che è stata presentata in data 03.08.2018 PE 2471/2018 per ospitare un campus di una Università canadese
(progetto che ha incontrato l'interesse del Comune);
- che il progetto prevede di destinare parte della superficie al campus;
- che gli interventi in corso non integrano la tipologia di SE e precludono comunque l'ampliamento della superficie
inizialmente consentito.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche evalutazioni si ritiene non accoglibile la richiesat di ampliamento del 40% della SUL
con intervento diverso dalla SE. L'osservante richiama a sostegno della richiesta i precedenti pareri della
Commissione urbanistica, che sono stati puntualmente esaminati in sede di formazione del PO, che comunque non
possono limitare lo ius variandi dell’Ente pianificatore, in quanto resi in vigenza del precedente strumento urbanistico,
la scelta del Comune per mezzo del nuovo PO, in coerenza con le direttive del PIT/PPR regionale, è improntata al
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tendenziale contenimento della saturazione. Si ritiene pertanto di confermare la disciplina del Piano adottato in quanto
coerente con gli obiettivi espressi.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 757

P.G.: 225301 del: 03/12/2018

Boretti FilippoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Valentini, n. 20
Terreno : foglio 63 , particella 1689

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che venga eliminata la previsione a standard AV e che il lotto scoperto sia attribuito al tessuto
TR.2 oppure al TSM.1. L'osservante sottolinea come l'area si inserisca in una zona prettamente direzionale e
commerciale, per cui la previsione risulta incompatibile con una reale fruizione del parco attrezzato e creerebbe
problemi nell'uso notturno. Si ipotizza, quindi, una funzione privata, così da garantirne la manutenzione ed un uso
effettivo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto il Piano Operativo persegue
l'obbiettivo di non saturare gli spazi aperti: per la zona in oggetto, infatti, si concentra sulla trasformabilità all'interno dei
tessuti esistenti già edificati.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 758

P.G.: 225308 del: 03/12/2018

Longo Carlo SantoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VELLA O LUNGO LA BARDENA, n. 1/4 - CHIESANUOVA
Fabbricato : foglio 31 , particella 851 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 31 , particella 667-

Fabbricato : foglio 31 , particella 851 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 31 , particella 851 , subalterno 3-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia ridotta l'area di rispetto cimiteriale legata al cimitero di Chiesanuova, attraverso
la modifica dell'art. 33 delle NTA.
Premesso che il cimitero di Chiesanuova è ubicato tra due importanti assi viari (tangenziale ovest e ex SP Montalese)
e un'area di progetto per la costruzione di un nuovo collegamento viario, visto che le aree sono già state espropriate
dal Comune e dunque il cimitero non presenta margini di espansione possibile, essendo bloccato su tutti i lati dalle
opere suddette, si richiede che sia ridotta l'area di pertinenza cimiteriale, in modo da consentire la riqualificazione delle
aree presenti oltre le suddette strade, dando così un assetto definito alla zona.
Si afferma che, secondo la normativa vigente, il Consiglio Comunale può ridurre la distanza per costruire nuovi cimiteri
o ampliare quelli esistenti, rispettando il minimo assoluto di 50 m, previo parere dell'azienda sanitaria locale. Si porta
ad esempio il caso del Comune di Massa (in allegato la Delibera di Consiglio) in cui è stato possibile effettuare quanto
qui richiesto.
Anche nel caso del cimitero di Chiesanuova ci sarebbero le condizioni necessarie per proporre tale riduzione.
Si evidenziano inoltre i miglioramenti che questo porterebbe nella zona circostante:
_ benefici ai tessuti circostanti (TR.1 e TSR.1) e alle aree V1, dove potranno essere proposte attività sia pubbliche che
private ora impedite dal vincolo;
_ la rimanenza dalla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale potrà essere utilizzata come spazio aperto a verde con
alto indice di naturalità, con costruzione di parco, insediamento di alberi e realizzazione di pista ciclabile di
collegamento Chiesanuova-Galceti;
_ il suddetto parco, vista la centralità dell'area, potrà essere usato come Area di Attesa della Popolazione (A.A.P.) in
caso di calamità naturale, in quanto è garantita un'agevole e sicura evacuazione.

Quanto richiesto con tale osservazione fa seguito ad altre richieste inviate all'Amministrazione in varie occasioni, una
delle quali inoltrata nel periodo di redazione del Piano, a nome dei sig.ri Venezia Paolo e Sorresina Piero.

Controdeduzione tecnica:

Come indicato dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale di 200 mt dal limite del perimetro
individuato nel Piano Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del TULS. In tale area sono consentiti
previo parere favorevole della ASL e con deliberazione del CC solo esclusivamente interventi pubblici o di interesse
pubblico; l’osservazione pertanto non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 759

P.G.: 225313 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL MALFANTE
Terreno : foglio 74 , particella 1398

-

Terreno : foglio 74 , particella 1664-

Terreno : foglio 74 , particella 1665-

Terreno : foglio 74 , particella 1666-

Terreno : foglio 74 , particella 1667-

Terreno : foglio 74 , particella 1668-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia modificato l'art. 156 delle NTA, in relazione ai depositi edili in territorio rurale.
Lo scrivente mette a conoscenza che i proprietari dell'area catastalmente individuata avevano acquisito tali terreni al
fine di ampliare le loro sedi coperte e utilizzare queste aree scoperte per il deposito di materiale edile e mezzi
d'impresa, come previsto dal vigente R.U. Secchi (si allega estratto di Piano delle Funzioni dell NTA del R.U.). Poichè
il terreno in questione si trova in territorio rurale "AR.2 - PR.8", non è consentita - come da Piano delle Funzioni del
nuovo Piano , ai sensi dell'art. 156 osservato - la destinazione "CI.3" Deposito e stoccaggio di commerciale a cielo
aperto di materiali e merci.
Si richiede pertanto che sia concessa tale destinazione d'uso.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta di modifica delle attività ammesse nell'ambito rurale in questione non è coerente con gli obiettivi di qualità
del Piano Operativo che non ammette nel territorio rurale nessun deposito a cielo aperto come anche disposto dall'art.
61 delle NTA del PO. Il divieto discende dalla disciplina della Regione Toscana (LR 65/2014) che preordina ogni
nuovo consumo di suolo nel territorio rurale esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha voluto
preservare vietando usi incongrui con i contesti agricoli.
L'osservazione non è accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 760

P.G.: 225314 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

PIAZZA SAN DOMENICO, n. 10
Fabbricato : foglio 48 , particella 57

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia variato l'art. 155 delle NTA, permettendo il cambiamento di destinazione d'uso da
commerciale a residenziale al piano terra con accesso da pubblica via.
Nel caso specifico, si tratta di un'unità immobiliare attualmente destinata a commerciale (in seguito alla Concessione
edilizia in Sanatoria - L. 47/1985 - rilasciata per trasformare la residenza antica ad uso commerciale), che vedrebbe il
ripristino della sua funzione iniziale: inoltre, non si avrebbe variazione dell'originaria composizione architettonica del
prospetto, in quanto non c'è la necessità di intervenire sulle aperture e sugli infissi esistenti e, allo stesso tempo, si
uniformerebbe il locale, con altezza interna di 2,70 m, ai parametri igienico-sanitari.
Si afferma, inoltre, che tale scelta del Piano Operativo risulta eccessivamente limitante e penalizzante per i fabbricati
aventi queste tipologie ed ubicati in zone in cui è assente la richiesta di fondi ad uso commerciale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni, non si ritiene di dover modificare l'art. 155 con conseguente stralcio del divieto di
inserimento di residenze ai piani terra che abbiano accesso dalla pubblica via, poiché in contrasto con gli obiettivi di
qualità del Piano Operativo per il tessuto TCS. In ogni caso, per meglio definire la norma, si introduce la modifica della
prescrizione, precisando che sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso verso la funzione residenziale se aventi
"unico accesso diretto dalla pubblica via". Si precisa, poi, che tali interventi dovranno comunque rispettare le
prescrizioni di cui all'art. 66, comma 3.
L'osservazione, pertanto, risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 761

P.G.: 225318 del: 03/12/2018

Natale BerardinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Argonne
Terreno : foglio 31 , particella 516

-

Terreno : foglio 31 , particella 1423-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede:
1 - che l'area venga eliminata dalla previsione a standard AP;
2 - che sia classificata come lotto interstiziale.
Le stesse argomentazioni, in cui si sottolinea il reitero dell'esproprio negli ultimi quattro strumenti urbanistici, sono
ripetute nell'osservazione presentata contro il vincolo preordinato all'esproprio (Osservazione n° 160 PG 206102 del
06/11/2018).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta, poiché gli standard "AV -
aree per spazi pubblici attrezzati a parco" e "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" (per l'area in oggetto),
contribuiscono alla dotazione di spazi pubblici piuttosto carenti nel contesto urbano del Guado a Maliseti.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 762

P.G.: 225320 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Filzi
Terreno : foglio 35 , particella 2602

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'area venga compresa all'interno del tessuto residenziale TR.3, stralciando la previsione a
standard del Piano Operativo. Attualmente, il terreno, recintato, viene utilizzato come resede dei fabbricati e vi si
trovano le fosse biologiche ed i sottoservizi dei fabbricati.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 68 PG 204448 del 02/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile. L'area in oggetto,
infatti, concorre alla dotazione di standard di via Filzi, allo scopo di migliorare la qualità urbana di un tessuto
densamente edificato, e pertanto verrà mantenuta la previsione "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco". Ad
ogni modo, sarà compito delle fasi successive di progettazione dell'opera pubblica individuare la migliore soluzione
che concili la presenza di comprovati sottoservizi e servitù.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 763

P.G.: 225321 del: 03/12/2018

Paolieri  GabrielePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di Galceti
Terreno : foglio 22 , particella 2313

-

Terreno : foglio 22 , particella 2399-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che l'area pertinenziale di un edificio in parte diruto, classificato come E3 a destinazione rurale,
venga inserita all'interno del tessuto TSR.1, e tolta dalla previsione a standard per il completamento del verde pubblico
dell'impianto di atletica Mauro Ferrari.
La previsione lascerebbe infatti sguarnito il fabbricato da qualsiasi area scoperta e, trattandosi di un complesso in
stato di degrado, la riqualificazione implicherebbe che l'immobile e la sua pertinenza rimangano integri.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 65 PG 204443 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che l'area concorre all'obiettivo di incrementare gli spazi verdi pubblici del contesto urbano dei Ciliani,
anche, nel caso specifico, in diretta relazione con l'impianto sportivo esistente, si ritiene l'osservazione parzialmente
accoglibile. In seguito alle verifiche e valutazioni effettuate, si rileva che la particella 2399 è diretta pertinenza
dell'edificio esistente e pertanto verrà inclusa nel "TSR.1 Tessuto Storico Residenziale, con aggregazione o singoli
edifici di origine rurale".

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 764

P.G.: 225322 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Piemonte, n. 35-37 - Iolo
Fabbricato : foglio 80 , particella 606

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la perimetrazione del tessuto TP.2 in coerenza con la particella catastale di proprietà.
Viene richiesto che sia corretto il perimetro seguendo il confine della proprietà, in particolare che:
1 - una piccola porzione di proprietà lungo il confine est, attualmente inserita in AV, venga compresa all'interno del
tessuto;
2 - sul fronte prospiciente via Piemonte, il tessuto vada a comprendere anche il resede di proprietà esclusiva,
togliendolo allo spazio di corredo stradale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che il perimetro del tessuto "TP.2 Tessuto Produttivo,
industriale-artigianale pianificato" possa essere modificato parzialmente secondo le indicazioni suggerite, in
particolare:
1 - la richiesta non è accoglibile, in quanto le geometrie catastali non sono in coerenza geometrica con il disegno del
Piano Operativo: i perimetri differiscono graficamente per superfici trascurabili e la proprietà viene comunque
salvaguardata. Il confine tra il tessuto e lo standard in previsione non verrà quindi modificato;
2 -  la richiesta è accoglibile, in quanto coerente con lo stato dei luoghi. Il fronte su via Piemonte verrà modificato
inserendo i resedi nel tessuto e ridisegnando il profilo della sede stradale con i relativi parcheggi ed aiuole.
Pertanto l'osservazione risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 765

P.G.: 225324 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA SER BENEDETTO DEGLI SCHIERI, n. 13
Terreno : foglio 72 , particella 1512

-

VIA SER BENEDETTO DEGLI SCHIERI, n. 13
Terreno : foglio 72 , particella 1513

-

Descrizione dell'osservazione:

Osservazione identica alla 740 PG 225249 del 03/12/2018.

Vedasi descrizione dell'osservazione 740 PG 225249 del 03/12/2018.

Controdeduzione tecnica:

Vedasi controdeduzione tecnica dell'osservazione 740 PG 225249 del 03/12/2018

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 766

P.G.: 225327 del: 03/12/2018

Zini GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Cava - San Giusto
Terreno : foglio 73 , particella 1232

-

Descrizione dell'osservazione:

Il lotto oggetto dell’osservazione è un terreno pianeggiante situato nella frazione di San Giusto con accesso da via
Cava. La zona è caratterizzata da un edificato morfologicamente disomogeneo, nel quale si alternano fabbricati
residenziali di modesta entità a piccoli capannoni produttivi e terreni agricoli.
Nel nuovo Piano Operativo il terreno è stato classificato in zona PR.8 AR.2, destinazione con cui si limitano gli
interventi ammessi alla sola funzione agricola.
Si fa presente che attualmente, come già da 18 anni, il terreno viene utilizzato come deposito di autoveicoli sequestrati
per conto della Prefettura, del Comune di Prato e della Procura della Repubblica, pertanto si può definire tale attività
un servizio di utilità pubblica che la Società Zini Giovanni & Figlio s.n.c. fornisce ormai da tanti anni (nel terreno
specifico dall’anno 2000 come si evince dall’entrata in possesso del bene indicata nella visura catastale storica
allegata).
I predetti Enti erano e sono a conoscenza delle caratteristiche tecniche/urbanistiche del terreno stesso e dello stato di
fatto, come si vede dalle numerose comunicazioni depositate dallo stesso Zini Giovanni alla Prefettura di Prato
(allegata).
Inoltre il proprietario del terreno, Sig. Zini Giovanni, è socio della Società Zini Giovanni & Figlio s.n.c., comodataria
dell’immobile che in forza di più convenzioni, stipulate negli anni con i vari Enti, esercita l’attività descritta.
A riprova di quanto asserito, si allegano una serie di nomine a custode di autoveicoli di cui, per alcuni, veniva richiesto
alla Procura della Repubblica di Prato l’esito del procedimento per capire cosa fare del veicolo stesso, ormai
depositato sul terreno de quo da molti anni.
Alcune nomine vengono eseguite proprio dalla Polizia Municipale di Prato, quindi dallo stesso Comune che oggi
chiede, a seguito di procedimento amministrativo sanzionatorio per opere eseguite in assenza di permesso di costruire
P.G. 187652/PF04, il ripristino delle opere abusive descritte nel citato provvedimento ovvero, in pratica la cessazione
dell’attività stessa di deposito.
Nonostante la disponibilità a regolarizzare tale situazione, più volte dimostrata in passato, attualmente il dichiarante
manifesta l’impossibilità a proseguire il servizio di depositeria e ancor di più la rimozione dei mezzi presenti sul terreno
non di sua disponibilità, ma soggetti a procedure da definire da parte della Prefettura e del Tribunale di Prato.
Qualora adempisse all’ordine di ripristino intimatogli dal Comune, ovvero eliminasse la recinzione, in caso di furto o
danneggiamento dei veicoli stessi, sarebbe ritenuto l’unico responsabile sia civilmente che penalmente.
Per adempiere alle prescrizioni di cui alla pratica P.G. 187652/PF04, preliminarmente dovrebbe essergli revocata,
dall’autorità preposta, la nomina di custode dei mezzi stessi ed in secondo luogo tutti gli Enti, tra cui lo stesso Comune
di Prato dovrebbero immediatamente rimuovere, ovviamente a proprie spese, i veicoli dagli stessi depositati.
Si ritiene opportuno richiedere la sospensione della pratica P.G. 187652/PF04 per permettere allo stesso Zini di avere
la revoca da custode da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o dal Prefetto e per capire dagli stessi Enti, tra cui lo stesso
Comune di Prato, quali siano i tempi per rimuovere le autovetture depositate dagli stessi sul terreno de quo.

Data la piena disponibilità a regolarizzare la propria posizione ed in particolare l’attività svolta, l'osservante chiede:
- la possibilità di poter modificare la zona in V3, perchè sarebbe la più idonea per il proseguimento dell'attività di
pubblica utilità, anche per il fatto che le zone V3 nel nuovo Piano Operativo sono state individuate in prossimità di
strade di grande collegamento, caratteristica comune alla situazione in oggetto per l'ubicazione del terreno nei pressi
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della strada di collegamento tra Prato e Carmignano.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta, con passaggio da
territorio rurale (PR.08, AR.02) a V3, comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.
Si rappresenta inoltre che il Piano Operativo ha inteso tutelare il carattere agricolo delle aree inedificate, motivo per cui
il consolidamento dell'attività in essere si porrebbe in contrasto con le sue strategie.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 767

P.G.: 225328 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Meoni
Fabbricato : foglio 63 , particella 666

-

Via Meoni
Fabbricato : foglio 63 , particella 878

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è identica alla n. 768 P.G. 225332 del 03.12.2018.

Lo scrivente richiede:
- che venga rettificato il perimetro del tessuto TP.4 in cui insiste la sua proprietà, inserendo la porzione di fabbricato (f.
63 part. 666) che nel Piano Operativo è identificata nell'attiguo tessuto TL.4, ma che fa parte anche funzionalmente
dello stesso fabbricato;
- che venga modificata l'attribuzione del tessuto passando da TP.4 a TP.5, considerando che l'immobile è da sempre
locato al rivenditore di motociclette "Valentini" ed ha destinazione commerciale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile in entrambe le richieste, in quanto
coerenti con lo stato dei luoghi. Pertanto saranno eseguite le relative modifiche cartografiche.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 768

P.G.: 225332 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Meoni
Fabbricato : foglio 63 , particella 666

-

Via Meoni
Fabbricato : foglio 63 , particella 878

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è identica alla n. 767 P.G. 225328 del 03.12.2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 767.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 769

P.G.: 225333 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL MALFANTE
Terreno : foglio 74 , particella 1398

-

Terreno : foglio 74 , particella 1664-

Terreno : foglio 74 , particella 1665-

Terreno : foglio 74 , particella 1666-

Terreno : foglio 74 , particella 1667-

Terreno : foglio 74 , particella 1668-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia modificato l'art. 156 delle NTA, in relazione ai depositi edili in territorio rurale.
Lo scrivente mette a conoscenza che i proprietari dell'area catastalmente individuata avevano acquisito tali terreni al
fine di ampliare le loro sedi coperte e utilizzare queste aree scoperte per il deposito di materiale edile e mezzi
d'impresa, come previsto dal vigente RU Secchi (si allega estratto di Piano delle Funzioni dell NTA del RU). Poichè il
terreno in questione si trova in territorio rurale "AR.2 - PR.8", non è consentita - come da Piano delle Funzioni del
nuovo Piano , ai sensi dell'art. 156 osservato - la destinazione "CI.3" Deposito e stoccaggio di commerciale a cielo
aperto di materiali e merci.
Si richiede pertanto che sia concessa tale destinazione d'uso.

Controdeduzione tecnica:

La proposta dell'osservante non è ritenuta coerente con gli obiettivi di qualità del Piano che intende tutelare il territorio
rurale da usi impropri che spesso si configurano come detrattori della qualità paesaggistica ed ambientale delle aree
agricole, pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 770

P.G.: 225336 del: 03/12/2018

Sanesi Luca ArturoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA SERVADIO, n. SNC - GALCIANA
Terreno : foglio 41 , particella 1644

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno oggetto dell'osservazione è stato classificato nella Disciplina dei Suoli del Piano Operativo come "AV - aree
per spazi pubblici attrezzati a parco" esistente. L'osservante fa presente che il terreno è di proprietà privata e che non
fa parte del sistema delle aree poste in adiacenza, già destinate a verde pubblico in seguito all'attuazione del PdZ 4.
Viene quindi chiesto all'Amministrazione comunale una differente attribuzione dello standard. In particolare
l'osservante vorrebbe che il terreno fosse classificato come "V3 - Verde con basso indice di naturalità" in modo da
permettere un suo futuro utilizzo come piazzale/parcheggio da parte dei confinanti proprietari di attività produttiva,
previo prolungamento della strada di accesso.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile. Ad ogni modo, viene
riconosciuto l'errore di attribuzione della particella allo standard "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco", che
sarà pertanto riclassificata come "V1 - verde con alto indice di naturalità".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 771

P.G.: 225337 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL PORCILE DI SOTTO, n. SNC
Terreno : foglio 85 , particella 60

-

Terreno : foglio 85 , particella 1100-

Terreno : foglio 85 , particella 562-

Terreno : foglio 85 , particella 656-

Fabbricato : foglio 85 , particella 940-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che non sia confermato il Piano di Recupero "PdR 288" presente sull'area, essendo
ormai decadute le motivazioni finali ed economiche per le quali era stato richiesto.
Si richiede pertanto che l'immobile e la sua pertinenza siano soggetti a procedura ordinaria, cioè che la colonica
parzialmente diruta sia inserita nell'edificato storico testimoniale "E2" o "E3" e la pertinenza in area di tutela "C2", in
modo da consentire un coerente recupero del complesso.

Controdeduzione tecnica:

Relativamente alla osservazione che ritiene di stralciare il PdR  288 confermato dal PO (con atto d'obbligo non
stipulato), si rileva che:
 L'immobile è un edificio già rappresentato nel Plantario dei Capitani di parte Guelfa del 1584  nel Campione delle
strade della Comunità di Prato del 1789 e nel  Catasto storico leopoldino del 1820; attualmente versa in forte stato di
degrado,  comunque sono ancora leggibili le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie  e permangono
elementi di invarianza storico-insediativa,
La proposta dell'osservante è da considerarsi migliorativa rispetto al fine della tutela dell'immobile, pertanto
l'osservazione si ritiene accoglibile, classificando l'area  nel tessuto TSR1 e l'edificio E3 con area di tutela C2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 772

P.G.: 225342 del: 03/12/2018

Dello Russo RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA AREZZO, n. 17
Fabbricato : foglio 60 , particella 632

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che siano modificati gli artt. 154 e 155 delle NTA [lo scrivente afferma di osservare l'art.
77 ma in realtà fa riferimento alle funzioni, quindi osserva gli artt. 154 e 155], al fine di avere la possibilità di ricavare
negli immobili produttivi l'unità definita "alloggio del custode".
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del fatto che tale passaggio sia già possibile in base alle NTA del Piano
adottato ma afferma che l'osservazione viene comunque inviata al fine di manifestare l'interesse per il mantenimento
di tale scelta, che spera venga confermata in fase di elaborazione delle osservazioni e di approvazione del Piano.

Controdeduzione tecnica:

Relativamente alla possibilità di realizzare l'alloggio del custode non verrà modificata la norma, in particolare l'art. 152
comma 1.2 che definisce l'alloggio del custode tra le attività connesse alla produzione (abitazioni di servizio e
guardiania). La richiesta dell'osservante quindi è da considerarsi già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 773

P.G.: 225344 del: 03/12/2018

Gramigni  MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

mayer, n. 40
Fabbricato : foglio 38 , particella 447

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una piccola area privata in prossimità dell'area di trasformazione AT2b_07, soggetta
all'esproprio per la realizzazione del prolungamento di via Campanella, necessario per l'attuazione dell'area di
trasformazione stessa. In cambio dell'acquisizione da parte del Comune della porzione sottoposta ad esproprio,
l'osservante propone:
1 - che gli sia ceduta una porzione dell'area di trasformazione per creare un confine rettilineo sul nuovo tratto di via
Campanella;
2 - che gli sia ceduto il terreno di proprietà comunale che attraversa l'isolato, adiacente alla proprietà con accesso da
via Mayer 38/A;
3 - che siano ripristinati il muro di confine, il pozzo e la fontana posti attualmente sul terreno soggetto ad esproprio;
4 - che sul nuovo tratto di via Campanella gli sia consentita l'apertura di un passo carrabile e di uno pedonale;
5 - che tutte queste richieste siano inserite nelle prescrizioni particolari dell'AT2b_07.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 - di accogliere la riperimetrazione dell’area di trasformazione per una piccola porzione, al fine di rendere agevole una
futura permuta dell’area soggetta a vincolo espropriativo per la realizzazione del prolungamento di via Campanella.
In riferimento alle altre richieste effettuate, non si ritengono pertinenti con la disciplina dell’area di trasformazione.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 774

P.G.: 225348 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL BISENZIO A SAN MARTINO, n. 13
Fabbricato : foglio 24 , particella 104 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede:

1 - che sia escluso dalla pertinenza "C2" il resede del fabbricato catastalmente individuato, affermando che tale area
risulta interposta tra due edifici classificati come "E2", addossati alla Villa Niccolini ma derivanti da un frazionamento
recente. Si chiede quindi che tale attribuzione venga tolta, riperimetrando la pertinenza a filo dell'edificio stesso.

2 - che la pista ciclopedonale che attraversa la parte posteriore del resede sia spostata nei terreni comunali confinanti,
in modo da non rischiare che l'area interessata sia soggetta a futuri espropri.

Controdeduzione tecnica:

1- Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico e delle sue
pertinenze ancora leggibili  nell’aggregazione insediativa originaria. E' pertanto necessario garantirne la salvaguardia e
conservazione. La porzione che si richiede venga stralciata fa effettivamente parte delle aree di pertinenza storicizzate
della Villa Niccolini pertanto l'osservazione non è accoglibile.

2- Effettuate le verifiche tecniche e la valutazioni la richiesta si ritiene accoglibile, pertanto la pista ciclabile verrà
stralciata.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 775

P.G.: 225389 del: 03/12/2018

Biancalani SimonePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

PIAZZA GELLI, n. 14 - SAN GIUSTO
Terreno : foglio 59 , particella 1436

-

Terreno : foglio 59 , particella 1307-

Terreno : foglio 59 , particella 1357-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia modificato il comma 6 dell'art. 39 "Impianti sportivi AVs" delle NTA, in riferimento
all'area proprietà dell'Associazione sportiva dilettantistica San Giusto.
In particolare, si chiede la possibilità di provvedere alla copertura con struttura pressostatica del nuovo campo di calcio
A7 ausiliario, aggiunto a quello principale e avente dimensioni 65 ml x 43 ml. L'art. 39 al comma 6 "ammette, previa
stipula di convenzione che disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee, per una superficie
coperta massima di 500 mq per ogni complesso sportivo"; premettendo che tale superficie non è sufficiente neppure
per coprire un campo da tennis ed essendo il campo da calcetto regolamentare di dimensioni 42 ml x 25 ml - a cui si
aggiungono 2,5 ml per lato di corridoio in caso di copertura - si avrebbe una superficie complessiva di ca. 1.400 mq.
Il campo in oggetto ha dimensioni di 65 ml x 43 ml e dunque una superficie complessiva di ca. 2.800 mq che non può
essere coperta, ai sensi dell'articolo osservato.
Pertanto si chiede di ampliare la superficie di copertura ammessa al fine di permettere di implementare l'offerta
sportiva della zona.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, si ritiene di ampliare fino a 1.500 mq, per ogni complesso, le coperture
sportive per esigenze temporanee, dimensioni superiori potranno essere autorizzate dall'organo comunale competente
con proprio atto deliberativo; conseguentemente si provvederà alla modifica dell'art. 39 comma 6. L’osservazione
pertanto si ritiene parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 776

P.G.: 225405 del: 03/12/2018

Puggelli Patrizio RaffaelloPresentata da:

In qualità di: Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

Descrizione dell'osservazione:

1 - PEREQUAZIONE
1.1) Preso atto che il PO applica la perequazione esclusivamente nella aree di trasformazione puntualmente
individuate, si ritiene opportuno che sia applicata anche ai fini della rigenerazione, soprattutto negli interventi RNF e
SE, e per quanto riguarda il reperimento degli standard urbanistici la cui monetizzazione, ammessa in alcuni ambiti
fino al 100%, potrebbe rendere non sostenibile economicamente l’intervento.
1.2) Si ritiene utile applicare la perequazione nelle aree soggette a esproprio.
1.3) Viene osservato che non è più applicato il meccanismo della premialità, attualmente vigente, che invece potrebbe
essere utile al conseguimento degli obiettivi di pubblica utilità

2 - LOTTI INTERSTIZIALI
Si richiede che venga reintrodotta la possibilità di edificare nelle piccole aree presenti in ambito urbano e già dotate di
infrastrutture; questo costituirebbe un impatto urbanistico trascurabile ma sarebbe utile per ricucire il tessuto urbano e
sostenere l’attività edilizia (sia per i professionisti che per le imprese).

3 - SCHEMI PAESAGGISTICI
Si rileva che nella aree di trasformazione che ricadono nei vincoli paesaggistici sono stati inseriti schemi
rappresentanti i criteri progettuali da rispettare che potrebbero essere suscettibili di interpretazioni non oggettive in
fase attuativa; si chiede pertanto una maggiore precisione degli stessi o una più oggettiva rappresentazione grafica.

4 - CONVERSIONE DELLA SUL NEGLI INTERVENTI RNF E SE
In merito alla conversione da SUL esistente a SUL di progetto, negli interventi RNF e SE si rileva che:
- se Uf minore o uguale a 1000 mq la SUL di progetto è il 100% dell’esistente;
- se Uf maggiore di 1000 mq la SUL di progetto è l’80% dell’esistente.
Questo parametro non è ritenuto valido e si richiede che l’abbattimento all’80% della SUL esistente venga applicato
agli interventi maggiori di 1000 mq di SUL esistente.

5 - STRATEGIA DEGLI ESPROPRI
5.1) Come già osservato al punto 1.2), si richiede di valutare l’applicazione della perequazione anche nelle aree
soggette a esproprio.
5.2) In alternativa, si richiede di esplicitare la fattibilità economica degli espropri previsti.

6 - ART. 70 - TESSUTI T.S.M.
Si rileva che nei tessuti TSM “Tessuti storici misti”, essendosi formati per addizioni successive - anche attraverso abusi
in seguito sanati - molti edifici e manufatti (es. tettoie tamponate) privi di valore storico ed architettonico sono stati
inseriti nella categoria dell’edificato “storico o storicizzato”, per il quale sono ammessi interventi fino alla
ristrutturazione edilizia conservativa.
Inoltre viene rilevato che quanto disposto all’art. 63 - secondo il quale ove sia dimostrato che l’edificio ricompreso
nell’edificato storico o storicizzato successivamente al 1954 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione
urbanistica o sostituzione edilizia - sono consentiti sull’immobile gli interventi ammessi per l’edificato di recente
formazione, non prende in considerazione il fatto che l’immobile non abbia subito trasformazioni ma non presenti valori
storico-architettonici.
Pertanto, al fine di favorire interventi di rigenerazione urbana nei tessuti misti, si richiede di ammettere, almeno per le
strutture prima descritte, interventi svincolati da quelli ammessi per l’edificato storico e storicizzato.
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7 - ARTT. 77-78-79 AMPLIAMENTI NEI TESSUTI PRODUTTIVI "T.P."
7.1) Si richiede che la percentuale di aumento di SUL tramite la creazione di nuovi orizzontamenti ammessa dal PO
sia aumentata fino al 25-30%, senza andare a costituire rilevanza urbanistica, e di chiarire se sia possibile realizzare
soppalchi come ammesso dal Regolamento Urbanistico vigente.
7.2) In merito alla possibilità di realizzare l’alloggio del custode, si ritiene che anche alla luce del piano delle funzioni
possa essere realizzato solo nelle aree attualmente produttive convenzionate, con una evidente disparità di
trattamento.

8 - ART. 64 - AMPLIAMENTI PER SOPRAELEVAZIONE AV.1
Si rileva che l'obbligo di adeguamento sismico per l'intero edificio, richiesto contestualmente alla sopraelevazione
ammessa da detto articolo, comporterà interventi economicamente molto onerosi per l’edificato a cui l'intervento fa
riferimento, essendo stato costruito prima del 1982.
Si richiede comunque che la sopraelevazione di un piano sia ammessa in generale in adeguamento alle altezza
dell’edificato esistente.

9 - STANDARD: MODALITA’ DI INTERVENTO IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Si rileva una incongruenza tra gli articoli delle NTA circa le tipologie di intervento, le modalità di attuazione e la
disciplina degli standard nel cambio di destinazione d’uso.
In particolare, si chiede che venga introdotto nell’art. 4 l’esclusione per gli interventi di cui all’art. 25 c. 5.

10 - ART. 158 - NORME DI SALVAGUARDIA
Le norme di salvaguardia prescrivono che, dalla data di deliberazione di adozione del Piano, sono consentiti gli
interventi previsti dal Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. 70/2001 e successive varianti solo se conformi
alle previsioni e prescrizioni del Piano.
Poiché il c. 2 dell’art. 158 delle NTA fa salve le istanze di permesso di costruire, SCIA alternative al permesso di
costruire e relative varianti in corso d’opera non sostanziali proposte ai sensi del Regolamento Urbanistico approvato
con D.C.C. 70/2001 e successive varianti, qualora richieste antecedentemente al 27 novembre 2017, e che in tal caso
l’intervento è disciplinato in forza delle previsioni del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. 70/2001 e
successive varianti, si richiede che detto comma venga modificato nel seguente modo:
“in deroga a quanto previsto al comma 1, sono fatte salve le seguenti istanze proposte ai sensi del regolamento
urbanistico approvato con D.C.C. 70/2001 e successive varianti:
- in base al comma 3 dell’art. 228 della L.R. 65/2014, le istanze richieste antecedentemente al 17 settembre 2018 di
permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a), b), b-
bis), f) ed l) dell’art. 134 della suddetta legge;
- le istanze di permesso di costruire,  SCIA alternativa al permesso di costruire e relative varianti in corso d’opera non
sostanziali, qualora richieste antecedentemente al 27 novembre 2017.
In tal caso, l’intervento è disciplinato in forza delle previsioni del  regolamento urbanistico approvato con D.C.C.
70/2001 e successive varianti.”

Controdeduzione tecnica:

1 - PEREQUAZIONE
1.1 – 1.2
Gli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica sono puntualmente definiti e disciplinati nelle aree di
trasformazione con le relative schede. Ciò per evitare situazioni di indeterminatezza sotto il profilo della pianificazione
urbanistica, nonché per controllare e contenere il dimensionamento del Piano. L’osservazione non è accoglibile.
1.3
L’applicazione del meccanismo delle premialità, era funzionale a compensare i costi di trasferimento sostenuti da
imprese industriali insediate in edifici produttivi. Tale situazione non è stata riscontrata nelle aree ove viene applicata
la perequazione nel presente Piano. Si fa presente comunque che le premialità sono assegnate invece per la
realizzazione di housing sociale. L’osservazione non è accoglibile.

2 - LOTTI INTERSTIZIALI
Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo e con gli specifici obiettivi di qualità
paesaggistica dei tessuti urbani, prevedere interventi di completamento, si introduce l'intervento di nuova edificazione
in lotti interstiziali realizzabili nei seguenti tessuti con specifiche caratteristiche:

Tessuti  TL.1, TL.2, TL.3, TL.4:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
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questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici latistanti
    • allineamento del fronte principale con il fronte degli edifici latistanti
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

Nei tessuti  TR.2, TR.3
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

Nei tessuti TP.1, TP.2, TP.4
NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%
Inoltre, ai fini del dimensionamento massimo ammissibile per tali interventi, non puntualmente localizzati e del loro
monitoraggio, si introduce all’art. 63 delle NTA il seguente comma:
“Le previsioni relative ai singoli tessuti disciplinano  le ipotesi nelle quali sono consentiti interventi di nuova edificazione
(NE) nei lotti di completamento, prescrivendo i relativi parametri: a tal fine, il Piano Operativo stabilisce un
dimensionamento massimo ammissibile per UTOE, che dovrà essere monitorato dai competenti Uffici comunali in
sede di rilascio dei titoli abilitativi e che, una volta esaurito, comporterà l’impossibilità di adozione di ulteriori atti di
assenso per interventi di nuova edificazione nei lotti di completamento”.

3 - SCHEMI PAESAGGISTICI
Le prescrizioni paesaggistiche sono state introdotte nelle aree di trasformazione che ricadono in vincolo paesaggistico.
Gli enunciati delle schede di vincolo - documenti del PIT/PPR - sono stati riadattati ad ogni caso specifico del Piano
Operativo accompagnando le  prescrizioni con schemi che, come è stato colto nell’osservazione, vogliono graficizzare
dei concetti  e dei criteri progettuali da prendere come riferimento nella fase attuativa. Fatte tali considerazioni l’ufficio
ritiene che non siano necessari ulteriori elementi di precisazione, considerando il livello di dettaglio in linea con il livello
progettuale di uno strumento urbanistico. L’osservazione pertanto non è accoglibile.

4 - CONVERSIONE DELLA SUL NEGLI INTERVENTI RNF E SE
Il parametro Uf non è riferito alla SUL esistente ma al rapporto tra la SUL esistente e la superficie fondiaria. Il Piano
Operativo, al fine di ridurre la densità edilizia, abbatte la SUL edificabile rispetto all’esistente per lotti urbanistici ove è
presente una SUL maggiore rispetto alla estensione del lotto fondiario. L’osservazione non è accoglibile.

5 - STRATEGIA DEGLI ESPROPRI
Gli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica sono puntualmente definiti e disciplinati nelle aree di
trasformazione con le relative schede.
Il Piano Operativo commisura le dotazioni pubbliche agli effettivi fabbisogni di standard,
Peraltro, le dotazioni pubblicistiche sono realizzabili anche senza ricorso a moduli ablatori, come chiarito all’art. 156
NTA. L’osservazione non è accoglibile.

6 - TESSUTI TSM
La disciplina del patrimonio edilizio esistente adottata, articolata in ragione dei diversi tessuti riconosciuti, appare
meritevole di conferma: l’eventuale previsione di strutture condonate non incide sulle esigenze di sostanziale
conservazione del tessuto. L’osservazione non è accoglibile.

7 - AMPLIAMENTI FUNZIONALI NEI TESSUTI PRODUTTIVI TP
7.1 Effettuate le dovute verifiche e riflessioni si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile, per i tessuti TP.1, TP.2,
TP.4, TP.5 verrà incrementata la SUL dal 10% al 15%; nel tessuto TP.3 si conferma il 15% e pertanto verranno
modificati gli art. 77 e 79. L’intervento ha comunque indubbia rilevanza urbanistica.
Verrà inoltre esplicitata ed ammessa, per gli edifici industriali presenti in detti tessuti, la possibilità di realizzare nuovi
orizzontamenti per creare vani indipendenti e soppalchi. L’osservazione pertanto è parzialmente accoglibile.
7.2 Ai sensi dell’art. 152 comma 1.2 delle NTA si esplicita chiaramente che nella categoria funzionale “I” Industriale e
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artigianale “Sono comprese tutte quelle attività connesse alla produzione come ad esempio: laboratori per ricerca e
sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e commerciali, abitazioni di servizio e di guardiania”. Pertanto
l’osservazione è già accolta.

8 - AMPLIAMENTI PER SOPRAELEVAZIONE AV1
Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si integra l’art. 64 delle NTA con nuovi tipi di intervento (addizioni
volumetriche fuori sagoma tramite sopraelevazioni e/o adeguamento alle altezze dell’edificato esistente), con relative
prescrizioni al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano, che verranno ammesse nei seguenti
tessuti e limitatamente agli edifici con tipologia residenziale:
- TL.1 Tessuto Lineare, continuo non penetrabile (art. 72)
- TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipenetrabile (art. 72)
- TL.3 Tessuto Lineare, continuo penetrabile (art. 72)
- TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità (art. 73)
- TR.1 Tessuto residenziale, con singoli edifici su lotto isolato (art. 74)
- TR.2 Tessuto residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine (art. 75)
- TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive (art. 76)
- TM.1 Tessuto Misto, a bassa saturazione (art. 76)
L’osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

9 - STANDARD: MODALITA’ DI INTERVENTO IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Verificata l’incongruenza l’osservazione è accoglibile.

10 - NORME DI SALVAGUARDIA
L’osservazione richiede una modifica terminologica della disciplina di salvaguardia.
Il Piano Operativo adottato ha inteso far salve, secondo il solo regime previgente di cui al RU 2001, le istanze proposte
prima del 27 novembre 2017. Tale regime transitorio esclude l’operatività delle salvaguardie del nuovo Piano
Operativo, nei casi sopra esaminati, per il tempo successivo all’adozione. Successivamente all’approvazione del Piano
Operativo, potranno essere rilasciati PDC e proposte SCIA sulla base della sola conformità dello stesso Piano
Operativo, senza che rilevi ulteriormente né la data di proposizione dell’istanza, né il precedente RU del 2001.
In ogni caso, per meglio definire l’ambito applicativo della norma adottata, ed in particolare del comma 2 dell’art. 158,
la si ripropone individuando con apposito segno grafico nell’elaborato “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” il
perimetro di riferimento in cui resta ferma la disciplina del RU previgente. In tale ambito applicativo si inseriscono le
aree relative a permessi rilasciati ma non ancora attuati. Per le SCIA non occorre la relativa individuazione.
L'osservazione è parzialmente accolta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 777

P.G.: 225420 del: 03/12/2018

Frosini LorenzoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Nebbiaia
Terreno : foglio 89 , particella 935

-

Terreno : foglio 89 , particella 936-

Terreno : foglio 89 , particella 940-

Terreno : foglio 89 , particella 941-

Terreno : foglio 89 , particella 942-

Terreno : foglio 89 , particella 943-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che il terreno in oggetto, ricadente in territorio rurale PR.5 - AR.3, sia classificato come V3, per
consentirne l'uso come area espositiva, come molti altri presenti sullo stesso allineamento stradale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta, con passaggio da
PR.5 - AR.3 a V3, destinazione urbana, comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 778

P.G.: 225426 del: 03/12/2018

Fantappie' Marco FilippoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante (operante come tecnico consulente per una società che istalla soppalchi in ferro per edifici ad uso
produttivo) chiede che siano modificati/integrati gli artt. 77 "Tessuti urbani monofunzionali: industriale-artigianale TP.1-
TP.2 - TP.4" e 78 "Tessuti urbani monofunzionali: industriale-artigianale TP.3" delle NTA, per quanto riguarda la
costruzioni di soppalchi interni.
Premesso che con la recente normativa (Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n.42
del 18.05.2017) è stato possibile realizzare fino al 40% della superficie del magazzino, per strutture ad uso deposito
materie senza permanenza di addetti (con le limitazioni di cui al punto 7.1.4 di detto Regolamento), il Piano agli artt. 77
e 78  non presenta un riscontro di tale possibilità, ma rimanda ad una percentuale di SUL, da applicarsi sulla superficie
totale dell'unità.
Pertanto si chiede di permettere l'applicazione di quanto contenuto nel Regolamento Edilizio approvato, fermo
restando che deve trattarsi di SOLO DEPOSITO MATERIALE e NON DI SUPERFICIE UTILIZZABILE PER ALTRI
SCOPI, per la quale invece deve essere applicato quanto stabilito nelle NTA.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione si ritiene già soddisfatta in quanto la realizzazione dei soppalchi, ammessa dalla disciplina del
Regolamento Edilizio vigente, esula dalla possibilità ammessa invece dal Piano di realizzare nuova SUL ovvero vani
agibili e funzionalmente indipendenti. In ogni caso, per una migliore interpretazione delle norme, tale circostanza verrà
specificata negli articoli degli specifici tessuti produttivi.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 779

P.G.: 225429 del: 03/12/2018

Pietruschi ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via delle Badie , n. 54
Fabbricato : foglio 82 , particella 391

-

Fabbricato : foglio 82 , particella 1588-

Fabbricato : foglio 82 , particella 853-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha ad oggetto un'abitazione al piano terreno con annesso resede/giardino tergale.
Il Piano Operativo adottato ha inserito le suddette consistenze immobiliari in due tessuti diversi: l'abitazione e parte del
resede tergale in TSM.2; la porzione residua di giardino in TL.2.
L'osservante sostiene che il fabbricato residenziale presenti caratteristiche conformi al tessuto TL.2, in particolare per
quanto riguarda la consistenza dello spazio aperto pertinenziale, che si può facilmente prestare a limitate addizioni
volumetriche ad uso residenziale accessorio, di cui effettivamente ha necessità.

L'osservante pertanto chiede che:
1 - si ridefinisca la linea di separazione tra il tessuto TSM.2 e il tessuto TL.2 in modo da far risultare l'intero compendio
immobiliare all'interno della seconda;
2 - sia ridefinito il contenuto della lettera A3) dell'art.72 comma 2, eliminando una parte del primo periodo e
segnatamente "ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto".
3 - in via subordinata, si chiede che siano riammesse le addizioni volumetriche nella misura massima di 25 mq, in
analogia ai disposti dell'art. 24 del vigente Regolamento Urbanistico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta non accoglibile, in quanto la modifica del perimetro proposta non è coerente con lo stato dei luoghi; si
rileva comunque un errore di attribuzione sulle particelle indicate e pertanto le stesse saranno inserite nel tessuto
"TSM.2 Tessuto Storico Misto,a media saturazione" in luogo del tessuto "TL.2 Tessuto Lineare, continuo
semipenetrabile";
2 - la richiesta non accoglibile, in quanto si ritiene di confermare la norma adottata poiché coerente con gli obiettivi del
Piano, tesi ad evitare una eccessiva saturazione dei tessuti;
3 - la richiesta accoglibile e conseguentemente verrà introdotta la modifica agli articoli riguardanti i tessuti ove è
ammesso AV.2 consentendo l'ampliamento minimo di 25 mq.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 780

P.G.: 225465 del: 03/12/2018

Dello Russo RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ALESSANDRO FRANCHI, n. 8
Fabbricato : foglio 36 , particella 301

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che sia consentito il cambio di destinazione d'uso da ufficio/studio privato a civile
abitazione nell'immobile catastalmente individuato, inserito in tessuto "TL.4" e appartenente all'UTOE 4a.
Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del fatto che tale passaggio sia già possibile in base alle NTA del Piano
ma afferma che l'osservazione viene comunque inviata al fine di manifestare l'interesse per il mantenimento di tale
scelta, che spera venga confermata in fase di elaborazione delle osservazione e approvazione del Piano.

Controdeduzione tecnica:

L'Ufficio, dopo aver effettuato tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie rileva che dalla lettura degli artt. 154
"Limitazioni all'insediamento di nuove funzioni articolato per singole UTOE" e 155  "Ulteriori limitazioni all'insediamento
di alcune funzioni per singoli tessuti nel territorio urbanizzato" sia nell'UTOE 4a, in cui ricade l'area interessata
dall'osservazione, sia nei tessuti "TL.4", a cui appartiene l'edificio in questione, non è esclusa la funzione residenziale,
perciò il cambio di destinazione richiesto dall'osservante è già reso possibile dalle norme del Piano.
La richiesta dell'osservante quindi è da considerarsi già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 781

P.G.: 225481 del: 03/12/2018

Scappini  AlessiaPresentata da:

In qualità di: AMMINISTRATORE DELEGATO DI ALIA S.P.A.

Individuazione aree:

VIA PARONESE
Fabbricato : foglio 81 , particella 1319

-

Descrizione dell'osservazione:

ALIA Servizi ambientali Spa articola l'osservazione in più punti:
1 - In riferimento al perimetro del polo impiantistico di via Paronese, comprendente i quattro edifici e le aree a verde
recintate, il richiedente osserva che già nell'agosto del 2016 era stata manifestata la volontà di un progetto di
ampliamento che prevedeva una diversa occupazione delle aree pertinenziali e della loro permeabilizzazione. A tal
proposito, il 13 febbraio 2017,  la Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
- che venga predisposto un programma di piantumazione nelle aree a verde pubblico limitrofe;
- che venga predisposto uno studio di fattibilità per prevedere l'utilizzo del calore prodotto dalla gestione degli oli
vegetali da usare per l'autosufficienza energetica.
Il Piano Operativo prevede invece, in contrasto a quanto espresso nel PARU, due aree a verde pubblico di progetto ed
una fascia a V1 tra l'impianto esistente e l'autostrada.
Viene pertanto richiesto che l'intero lotto catastale di proprietà Alia sia classificato come ACtr, in modo da poter
ammettere l'ampliamento dell'impianto al suo interno.
2 - In riferimento all'art.32 delle NTA, riguardante le indicazioni per le "aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti"
il richiedente osserva che sarebbe opportuno rivalutare la percentuale di verde a corredo dei centri di raccolta,
conformemente a quanto prodotto in data 30/11/2016 (allegano il progetto IN VIA DI REGGIANA presentato).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di estensione dello standard esistente "ACtr - stoccaggio e trattamento rifiuti" all'intera area
appartenente ad ALIA, pertanto verranno rimosse la classificazione "V1 - Verde con alto indice di naturalità" e le
previsioni "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" riportate sulla Disciplina dei Suoli del Piano Operativo;
2 - accoglibile la richiesta di rivalutazione della percentuale a verde a corredo dei centri di raccolta, pertanto in luogo
della superficie minima del 40% prevista all'art. 32 comma 4 si prevede una superficie pari al 30% equiparando le ACtr
alle altre attrezzature pubbliche.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 782

P.G.: 225485 del: 03/12/2018

Gensini SandroPresentata da:

In qualità di: DIRETTORE GENERALE DI ASM - Ambiente Servizi Mobilità S.p.a.

Individuazione aree:

viale Marconi
Terreno : foglio 86 , particella 1410

-

viale Marconi
Terreno : foglio 86 , particella 1745

-

via di Reggiana
Terreno : foglio 59 , particella 1841

-

Descrizione dell'osservazione:

ASM Ambiente Servizi Mobilità S.p.a. trasmette con questa osservazione gli elaborati tecnici da loro redatti riguardo il
progetto per il nuovo centro di raccolta rifiuti urbani in viale Marconi, in modo che possano essere utili e di supporto al
Piano Operativo, che ne prevede due in progetto (rispettivamente in viale Marconi ed in via di Reggiana, accanto
all'istituto tecnico commerciale Keynes).
Si fa riferimento all'osservazione n.781, nella quale si richiedeva di rivalutare la percentuale di verde a corredo dei
centri di raccolta, modificando l'art. 32 delle NTA riguardante le indicazioni per le "aree per lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti".

Controdeduzione tecnica:

Fatte le dovute verifiche tecniche e valutazioni si ritiene di accogliere la richiesta di rivalutare la percentuale a verde a
corredo dei centri di raccolta, e di disporre che in luogo della superficie minima del 40% prevista all'art. 32 comma 4 si
prevede una superficie pari al 30%, equiparando in questo modo le ACtr  alle altre attrezzature pubbliche di interesse
collettivo. Pertanto l'osservazione risulta accolta.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 783

P.G.: 225487 del: 24/11/1969

Giardino ElisabettaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Cava - S. Giusto
Terreno : foglio 73 , particella 1230

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che la propria particella catastale, attualmente inserita in PR.8 AR.2, sia portata in V3,
considerato che le aree circostanti sono attualmente utilizzate come esposizione di autoveicoli.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta, oltre a comportare
l'inserimento di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano intende salvaguardare, comporta
prima di tutto la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di una individuazione che
discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non modificabile in sede di
Piano Operativo, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 784

P.G.: 225519 del: 03/12/2018

Zhang ChaozhongPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE ISA s.r.l.s.

Individuazione aree:

VIA TOSCANA, n. 2/F - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 81 , particella 1316 , subalterno 596

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che, attraverso la modifica degli artt. 154 e 155 delle NTA, sia consentito il cambio di
destinazione d'uso da direzionale a residenziale per n.2 unità abitative appartenenti all'immobile catastalmente
individuato.
L'immobile è inserito dal Piano in TP.5 e catalogato nel RU Secchi come ri-P3 "Tc - commerciale" e, nel corso degli
anni, ha visto la trasformazione di molti uffici in residenze (come consentito dal RU vigente e come dimostrato nella
documentazione fotografica allegata).
Tenuto conto di tale situazione ed essendo interesse della proprietà trasformare tali unità in residenze - in quanto più
appetibili dal punto di vista economico - si chiede che gli arti. 154 e 155 siano modificati al fine di consentire tale
passaggio.

Controdeduzione tecnica:

L'Ufficio, dopo aver effettuato tutti i controlli e le valutazioni tecniche necessarie rileva che dalla lettura degli artt. 154
"Limitazioni all'insediamento di nuove funzioni articolato per singole UTOE" e 155  "Ulteriori limitazioni all'insediamento
di alcune funzioni per singoli tessuti nel territorio urbanizzato", sia nell'UTOE 7, in cui ricade l'area interessata
dall'osservazione, sia nei tessuti "TP.5", a cui appartiene l'edificio in questione, non è esclusa la funzione residenziale,
perciò il cambio di destinazione richiesto dall'osservante è già reso possibile dalle norme del Piano.
La richiesta quindi è da considerarsi già soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 785

P.G.: 225520 del: 03/12/2018

Volpi FrancoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA ROMA, n. 306 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 77 , particella 1037

-

VIA ROMA, n. 306 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 77 , particella 260 , subalterno 501

-

Descrizione dell'osservazione:

Il fabbricato oggetto dell'osservazione è stato classificato nella Disciplina dei suoli del Piano Operativo come "ACc -
Attrezzatura per servizi culturali e ricreativi" esistente. L'osservante fa presente che, da diversi decenni, al piano terra
del fabbricato è presente un ristorante e quindi si richiede all'Amministrazione Comunale la rimozione dell'edificio dallo
standard pubblico con conseguente riclassificazione del tessuto, in modo da permettere futuri interventi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile. In base allo stato dei luoghi
rilevato, si ritengono consoni la rimozione del fabbricato in oggetto dall'area a standard ed il conseguente inserimento
nel tessuto "TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 786

P.G.: 225526 del: 03/12/2018

Paoletti FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via San Martino per Galceti, n. snc
Terreno : foglio 22 , particella 2508

-

via di Grignano, n. 97
Terreno : foglio 76 , particella 1127

-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno, classificato “PR.8 AR.2”, è attualmente adibito a giardino pertinenziale della casa colonica ristrutturata di
proprietà del richiedente.
Si ritiene pertanto non congrua l’assegnazione della definizione di “area agricola periurbana interclusa”, peraltro
presente, ma solo nella parte tergale, verso via Barzanti, della residenza del richiedente.
Si propone di assegnare al lotto una “classe di suolo 2” per poter realizzare una nuova edificazione, offrendo la
disponibilità a cedere la porzione di un terreno di sua proprietà, sito in via San Martino per Galceti in prossimità
dell’impianto di atletica “Mauro Ferrari”, che potrebbe essere usato per la realizzazione della pista ciclopedonale in
progetto su quella strada, ipotizzando l’applicabilità della terza modalità attuativa della perequazione trasferendo delle
capacità edificatorie potenziali.
Inoltre, nell’ambito dell’operazione edilizia il richiedente si dichiara disponibile a realizzare il marciapiede di via di
Grignano in prossimità del suo lotto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 787

P.G.: 225528 del: 03/12/2018

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

Presentata da:

In qualità di: Proprietari

Individuazione aree:

Via dei Gobbi, n. 24
Fabbricato : foglio 35 , particella 242 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 35 , particella 242 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva per l'area di trasformazione AT4b_10 - Recupero ex rifinizione Arno via dei Gobbi, la mancanza
delle tolleranze di applicazione delle destinazioni indicate nella scheda, pag, 123 - i valori di 30%
industriale/artigianale, 20% commercio al dettaglio e 50% direzionale e servizi sono fissi. Si richiede di riformulare con
valori massimi la cui somma sia superiore al 100%, ovvero: 60% industriale/artigianale, 40% commercio al dettaglio e
60% direzionale e servizi.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene accoglibile l’inserimento di flessibilità
nelle destinazioni d’uso di progetto, riformulando però la richiesta in conformità alle strategie del Piano Operativo che
prevedono per tale zona la riconversione di aree produttive dismesse o parzialmente dismesse verso funzioni meno
impattanti. Pertanto, la richiesta di prevedere massimo il 60% di industriale/artigianale, massimo il 40% di commercio
al dettaglio e massimo il 60% di direzionale e servizi viene riformulata prevedendo per la funzione
industriale/artigianale un massimo ammissibile del 40%.
L’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 788

P.G.: 225532 del: 03/12/2018

Rafanelli Cristina

Rafanelli Maurizio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DEL CASON, n. 18
Fabbricato : foglio 65 , particella 346

-

Terreno : foglio 65 , particella 355-

Terreno : foglio 65 , particella 357-

Terreno : foglio 65 , particella 421-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti richiedono che sia modificato l'art. 75 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.2 - TR.3 -
TR.4" in relazione all'area catastalmente individuata.
Si afferma che il lotto edificato, con villa e giardino di pertinenza, è penalizzato dalle limitazioni poste all'articolo
osservato, in particolare in riferimento alla tipologia di intervento "AV.2" e in considerazione della natura di "lotto
interstiziale" della porzione di terreno libero adiacente all'abitazione, che differenzia la proprietà dalle abitazioni vicine.
Pertanto si richiede che siano variate le prescrizioni dell'art. 75, consentendo l'incremento dell'addizione volumetrica
sul fabbricato principale e ammettendo la possibilità di chiusura di logge e porticati fino al limite del 50% della SUL
attuale e comunque non oltre i 140 mq.

Controdeduzione tecnica:

Si ritiene meritevole di conferma il limite massimo di addizione volumetrica ammesso all'art. 75. L'accoglimento della
proposta non sarebbe coerente con gli obiettivi di qualità per il tessuto in questione.
Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
TR.2, si introduce l'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento interstiziali realizzabili nel tessuto in
oggetto, con le caratteristiche e parametri di seguito indicati:
 - NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 789

P.G.: 225559 del: 03/12/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 46 , particella 49 , subalterno 500-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un fabbricato situato in via Pistoiese 150, oggetto di esproprio per la realizzazione del
progetto PIU- Progetto di Innovazione Urbana. In luogo del pagamento dell'indennità di esproprio stabilita
dall'Amministrazione comunale, la proprietà propone il trasferimento delle facoltà edificatorie: l'area proposta per
l'atterraggio è l'area UMI 1 delle AT7_01, sulla quale il Piano Operativo prevede il trasferimento delle facoltà
edificatorie provenienti dall'immobile posto in via Mameli, angolo via Filzi, inserito nella AT4b_11.
Con l'osservazione viene proposto:
1 - la modifica della destinazione delle facoltà edificatorie della UMI 1 della AT 7_01 da SUL commerciale a SUL
ricettiva, in quanto destinazione più carente nella zona del Macrolotto 1 e di cui si ravvisa maggior necessità;
2 - di prevedere nella medesima AT7_01 l'atterraggio delle facoltà edificatorie provenienti sia dal fabbricato posto in
via Mameli che dal fabbricato in oggetto, secondo il valore perequativo dell'edificio come indicato dal parere richiesto
all'Ufficio urbanistica, conseguente alla cessione gratuita dello stesso;
3 - che per il fabbricato in cessione di via Mameli sia rivalutato il valore perequativo e, di conseguenza, siano
riconosciute maggiori facoltà edificatorie in considerazione della sua ristrutturazione completa per l'insediamento della
società "Save the Children".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni:
1 - Si ritiene accoglibile la proposta di variazione della destinazione urbanistica prevista per la UMI 1 della AT7_01 da
commerciale a ricettivo. Pertanto, verranno riconosciuti 2070 mq di SUL ricettiva in luogo delle facoltà edificatorie a
destinazione commerciale. A tale proposito, si ritiene opportuno inserire tra le "prescrizioni particolari per l'intervento" il
divieto di mutamento della destinazione d'uso dei fabbricati realizzati per i dieci anni successivi all'edificazione;
2 - Non si ritiene accoglibile la proposta di atterraggio di ulteriori quantità edificatorie nella UMI 1 dell'area di
trasformazione in oggetto, al fine di non incrementare ulteriormente il carico urbanistico della zona rispetto a quanto
già inserito nel Piano Operativo adottato e modificato in accoglimento del precedente punto 1;
3 - Non si ritiene accoglibile la richiesta, poiché, in questa sede, non sono valutabili l'entità e l'opportunità della
ricalibrazione proposta delle facoltà edificatorie, il cui riconoscimento è stato effettuato in coerenza con lo stato di di
conservazione del fabbricato alla data di adozione del Piano Operativo, ossia precedentemente ai lavori citati
dall'osservante.
L'osservazione, pertanto, risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 790

P.G.: 225562 del: 03/12/2018

Biancalani FiorenzoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società IMMOBILIARE BIANCALANI s.a.s.

Individuazione aree:

Via Alfredo Menichetti, n. 28
Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 16

-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1265 , subalterno 502-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1266 , subalterno 4-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia modificato l'art. 77 "Tessuti urbani monofunzionali: industriale-artigianale: TP.1 - TP.2 -
TP.4" delle NTA, in riferimento all'edificio industriale e al terreno (non confinante con l'edificio) catastalmente
individuati.
Premesso che: l'attività produttiva qui svolta, per ragioni di sviluppo economico, richiede una maggiore superficie
lavorativa e che per la natura stessa dell'attività non può essere realizzato un ampliamento in elevazione (es.
soppalco); che sia l'edificio che il lotto di terreno fanno parte dello stesso tessuto "TP.2".
L'osservante richiede di ammettere l'ampliamento - già previsto e con le prescrizioni già indicate all'art. 77 - all'interno
di un lotto non confinante con l'unità immobiliare di riferimento, come nel caso in oggetto.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento proposto si configura come Nuova Edificazione e per la quale si prevede, integrando l'art. 77:
NE di completamento con destinazione industriale-artigianale nei lotti inedificati o parzialmente edificati non derivanti
da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano Operativo, aventi superficie minima di mq 500 secondo i
seguenti parametri:
    • altezza massima 7 ml e comunque non superiore alle altezze degli edifici latistanti
    • SE Max 800 mq
    • RC massimo 50%.
L'osservazione pertanto è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 791

P.G.: 225567 del: 03/12/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

Nel Piano Operativo i lotti di proprietà sono interessati da previsioni di nuovi standard: verde attrezzato, parcheggi e
verde pubblico, oltre alla realizzazione del nuovo collegamento viario tra via Ghisleri e via Paronese.
Il proponente:
1 - si rende disponibile alla cessione volontaria di porzione delle aree interessate per la realizzazione di verde pubblico
e nuova viabilità, ma chiede che venga tolta la previsione sull'area attestante via Ghisleri, e l'attribuzione di una
destinazione funzionale in ragione della previsione di compensazione/perequazione.
A tale scopo il proponente è disposto a cedere un'ulteriore area di proprietà (particella 26 del foglio 73) per un'area a
verde pubblico attrezzato e una pista ciclabile di circa 14.000 mq;
2 - a fronte di tali cessioni, si propone di completare il disegno delle fasce di rispetto tra il territorio urbanizzato e le
aree agricole, estendendo il sistema dei servizi esistenti; in particolare, le aree potrebbero essere destinate ad
integrare strutture sportive con altri interventi privati di uso pubblico convenzionato;
3 - nell'area a nord di via Paronese si propone di realizzare un'area mercatale all'aperto a Km 0 con minime strutture
coperte per i servizi di vendita.

E' stata presentata anche osservazione contro il vincolo preordinato all'esproprio n° 156 PG 206077 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritengono:
1 e 2 - non accoglibili le richieste, poiché le aree in oggetto costituiscono ampliamento del verde sportivo esistente
(Cittadella dello Sport) e del relativo parcheggio pubblico, al fine di incrementare la dotazione dello standard del
contesto urbano di Iolo e di costituire margine con il territorio rurale posto al confine settentrionale. Pertanto, non sono
prevedibili ulteriori edificazioni nell'area;
3 - non accoglibile la richiesta, poiché i terreni interessati dall'osservazione ricadono nel territorio rurale (in questo
caso PR.8-AR.2) per il quale l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014 preordina ogni nuovo consumo di suolo
esclusivamente all'attività agricola. La modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale, trattandosi di
individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è
modificabile in sede di Piano Operativo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 792

P.G.: 225573 del: 03/12/2018

Perugi StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 512-

Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 513-

Fabbricato : foglio 61 , particella 1 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 61 , particella 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce agli immobili inseriti nell'AT 3_01 UMI 2 per i quali il Piano Operativo prevede la cessione
all'Amministrazione Comunale, al fine di destinarli a servizi pubblici, anche come cerniera dei percorsi da e verso il
nuovo Parco Centrale.
A fronte della cessione degli immobili in condizioni conservative discrete sono riconosciuti  facoltà edificatorie pari a
3.000 mq di SUL a destinazione artigianale, da realizzarsi nella AT4b_12, di proprietà comunale.
L'osservante dichiara che il valore dell'immobile una volta ristrutturato è superiore alle facoltà edificatorie riconosciute,
per cui chiede:
1 - che la destinazione da realizzarsi nella AT4b_12 sia commerciale invece che artigianale, perchè più compatibile
con la vocazione della zona di via dei Palli, e che sia aumentata la facoltà edificatoria riconosciuta;
2 - che sia eliminata delle prescrizioni sull'edificio da cedere la condizione "sismicamente adeguato";
3 - che sia eliminata la prescrizione del recupero del serbatoio d'acqua esistente, in quanto impossibile da recuperare,
proponendo in sostituzione l'inserimento di un'opera d'arte o di un nuovo serbatoio, similare all'esistente, come
testimonianza.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
Le facoltà edificatorie generate non potranno essere aumentate in quanto coerenti con i criteri contenuti nell'elaborato
"03- Perequazione Urbanistica : Linee guida per l'applicazione".
Inoltre:
1 - in riferimento alla richiesta di destinare le facoltà edificatorie generate dalla AT3_01 UMI 2 a commerciale anziché
a produttivo, l'osservazione risulta non accoglibile, in considerazione della conformazione dell’area di atterraggio
AT4b_12 che non consente l’insediamento di strutture commerciali. A tale proposito si ritiene di inserire tra le
prescrizioni particolari per l'intervento la specificazione che per i dieci anni successivi all'edificazione non sono
consentiti mutamenti della destinazione dei fabbricati realizzati;
2 - in riferimento alla richiesta di togliere la condizione di “sismicamente adeguato”, si ritiene l’osservazione accoglibile;
3 - in riferimento alla richiesta di eliminare la prescrizione sul recupero della cisterna, come indicato all’art.134 AI_18,
si precisa che, insieme alla ciminiera, essa rappresenta un elemento originario dalla forte valenza morfologica e
testimoniale ed è, in prima istanza, da recuperare; qualora si dimostri l’impossibilità al mantenimento della cisterna, si
ritiene di poter procedere alla sostituzione della stessa mediante un elemento di pari dimensioni e valenza simbolica,
operando con il coinvolgimento di un artista a memoria della funzione; l’osservazione pertanto risulta accoglibile.
L’osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 793

P.G.: 225578 del: 03/12/2018

Martini FrancoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 485
Fabbricato : foglio 16 , particella 278 , subalterno 2

-

Fabbricato : foglio 16 , particella 208-

Fabbricato : foglio 16 , particella 278 , subalterno 1-

Descrizione dell'osservazione:

L'area produttiva oggetto dell'osservazione è già stata interessata da Piano di Recupero approvato per l'insediamento
di funzioni miste (PdR 226/2008) e da una successiva proposta di pianificazione per il recupero verso la destinazione
commerciale, trasmessa come contributo alla formazione del nuovo Piano Operativo.
Premesso che:
1) rispetto al contributo presentato non è stato incluso nella perimetrazione il piccolo fabbricato residenziale posto in
prossimità del vecchio accesso al lotto, di cui è prevista la demolizione per la realizzazione del nuovo accesso a tutta
l'area, permettendo così la realizzazione del parcheggio e l'ingresso dei mezzi destinati a carico/scarico;
2) nell'elaborato normativo 04.1, alla scheda AT5_01, la perimetrazione dello "Schema delle porzioni individuate"
risulta erroneamente rappresentata, non comprendendo tutte le porzioni edificate del lotto che determinano le quantità
di SC e SUL correttamente elencate nella tabella dei "Parametri attuali stimati";
3) risulta problematico il reperimento delle dotazioni a parcheggio con le caratteristiche prestazionali e dimensionali
richieste dalle NTA agli art.35 e 36 (parcheggi pubbici) e agli art. 47 e 48 (parcheggi privati e di relazione) tali da
rendere possibile la realizzazione di una superficie di vendita economicamente sostenibile, nonostante la consistente
demolizione dei contenitori esistenti prevista rispetto al volume del nuovo fabbricato commerciale;

L'osservante chiede:
1) di ricomprendere nell'Area di Trasformazione AT5_01 il fabbricato residenziale, della stessa proprietà degli altri
immobili interessati, prevedendone la demolizione, senza la quale la fattibilità dell'intervento verrebbe compromessa;
2) di ricomprendere, nella Superficie complessiva dell'area di trasformazione, le porzioni rimaste graficamente escluse,
in particolare nella Porzione di intervento individuata con il n.1, essendo i parametri numerici correttamente indicati e
conformi allo stato dei luoghi;
3) in linea generale - e non solo per questa area - che i parametri dimensionali (40 mq complessivi/posto auto) indicati
nelle NTA per la realizzazione dei parcheggi e verde a corredo, in aree interessate da interventi di recupero all'interno
di un tessuto già urbanizzato, vengano rivisti o non siano vincolanti, perlomeno quelli destinati a sosta di relazione.
Potrebbero rimanere invariati i parametri prestazionali relativi all'ombreggiamento e alla permeabilità introducendo
soluzioni tipo Drening (sistemi drenanti).
4) in generale, di declinare con maggior precisione le norme che riguardano i parcheggi.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue:
1 - In riferimento alla richiesta di riperimetrare l’area di trasformazione inserendo anche il fabbricato residenziale di
recente formazione di proprietà degli osservanti posto lungo via Bologna, si ritiene l’osservazione accoglibile, al fine di
creare un accesso più adeguato al parcheggio lasciando la superficie a parcheggio pubblico invariata.
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2 - In riferimento alla richiesta di modifica dello schema delle porzioni individuate per errata rappresentazione rispetto
alla perimetrazione dell’intera area di trasformazione, si ritiene l’osservazione accoglibile.
3 – al fine di conciliare le necessità di reperimento dei parcheggi destinati alla sosta di relazione con le esigenze
prestazionali espresse dal Piano Operativo, ovvero di realizzare aree di sosta uniformemente ombreggiate per le quali
si rimanda agli artt. 35 e 36 delle NTA, si ritiene di modificare l’art. 48 delle NTA in conformità dell’art. 29 del DPGR
15/R/2009. Fermo restando la richiesta di superficie minima di 40 mq per ogni stallo, si specifica che la stessa risulta
costituita da 25 mq per lo stazionamento del veicolo e relativa manovra (art. 29 comma 3 del 15/R), mentre i restanti
15 mq di verde possono concorrere al reperimento della superficie permeabile a condizione che la stessa sia priva di
qualsivoglia pavimentazione ancorché drenante.
In analogia verrà variato l’art. 47 delle NTA, in conformità con la L. 122/89 e con il Regolamento Edilizio. All’interno
dell’area fondiaria, fermo restando la richiesta di superficie minima di 40 mq per ogni stallo, si specifica che la stessa
risulta costituita da 25 mq per lo stazionamento del veicolo e relativa manovra, mentre i restanti 15 mq di verde
possono concorrere al reperimento della superficie permeabile a condizione che la stessa sia priva di qualsivoglia
pavimentazione ancorché drenante, occorre altresì la contestuale verifica del reperimento di un posto auto per ogni
alloggio per la destinazione residenziale.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 794

P.G.: 225591 del: 03/12/2018

Puggelli DanielePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA GIULIO BRAGA, n. SNC - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1247

-

VIA GIULIO BRAGA, n. SNC - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1447

-

VIA GIULIO BRAGA, n. SNC - TAVOLA
Terreno : foglio 90 , particella 1882

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda alcuni terreni classificati dal Piano Operativo in parte come aree rurali ed in parte come "AVs -
aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e per lo sport" esistente.
L'osservante richiede:
1 - la motivazione per cui non sia stato apposto il vincolo espropriativo sulla parte del suo terreno classificata come
AVs esistente;
2 - la creazione di una nuova area di trasformazione, suggerendo una SUL produttiva o residenziale di 1.500 mq,
rendendosi disponibile a cedere gratuitamente aree sia per finalità sportive che per l'ampliamento dell'adiacente
edificio scolastico.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si valuta l'osservazione non accoglibile:
1 - non è stato apposto il vincolo espropriativo sulla parte del terreno classificata come AVs perché l'ufficio ritiene lo
standard già esistente e non di progetto, vista la presenza di due campi da calcio a servizio dell'impianto sportivo
"Tavola Calcio";
2 - è stato considerato non accoglibile l'inserimento di una nuova area di trasformazione, poiché la nuova edificazione
si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo
esclusivamente all'attività agricola.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 795

P.G.: 225604 del: 03/12/2018

Giorgi Teo Francesco PioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che sia integrato l'art. 158 "Salvaguardie e disciplina transitoria del Piano Operativo" delle NTA.
Premesso che "il comma III dell'art. 228 della L.R. 65/2014 prevede che, decorsi tre anni dall'approvazione della
suddetta legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere:
a) [...]
b) [...]
b-bis) [...]
f) [...]
l) [...]
fino a quando il Comune non adotti il Piano Operativo ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo", fino al 16
settembre 2018, giorno precedente alla "Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 17.09.2018 Oggetto: Piano
Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del
D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A. _ Adozione", si sarebbe potuto legittimamente richiedere un'istanza di Permesso di
Costruire o depositare una SCIA per gli interventi previsti alle lettere b-ter), c), d), e), g), h), i) e m).
Sulla base di queste premesse, l'osservante ritiene che l'art. 158 delle NTA debba contenere, per maggiore chiarezza,
un nuovo comma, qui di seguito riportato:
"3. sono fatte salve, a norma del III comma dell'art. 228 della L.R. 65/2014, se presentate prima dell'adozione del P.O.,
17 settembre 2018, le istanze di permesso di costruire, SCIA alternative al permesso di costruire, e relative varianti in
corso d'opera non sostanziali proposte ai sensi del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. 70/2001 e
successive varianti che non riguardino gli interventi alle lettere a), b), b-bis), f) ed l) dell'art. 1354 della suddetta
Legge".

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione richiede una modifica terminologica della disciplina di salvaguardia.
Il Piano Operativo adottato ha inteso far salve, secondo il solo regime previgente di cui al Regolamento Urbanistico del
2001, le istanze proposte prima del 27 novembre 2017. Tale regime transitorio esclude l’operatività delle salvaguardie
del nuovo Piano Operativo, nei casi sopra esaminati, per il tempo successivo all'adozione. Successivamente
all'approvazione del Piano Operativo, potranno essere rilasciati Permessi di Costruire e proposte SCIA sulla base
della sola conformità dello stesso Piano Operativo, senza che rilevi ulteriormente né la data di proposizione
dell’istanza, né il precedente Regolamento Urbanistico del 2001.
In ogni caso, per meglio definire l’ambito applicativo della norma adottata, ed in particolare dell’art. 158, comma 2, la si
ripropone individuando con apposito segno grafico nell'elaborato “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” il perimetro
di riferimento in cui resta ferma la disciplina del Regolamento Urbanistico previgente. In tale ambito applicativo si
inseriscono le aree relative a permessi rilasciati ma non ancora attuati. Per le SCIA non occorre la relativa
individuazione.
L'osservazione, pertanto, è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 796

P.G.: 225613 del: 03/12/2018

Bernocchi AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via della Pancola - Capezzana
Terreno : foglio 57 , particella 2

-

Terreno : foglio 57 , particella 2063-

Terreno : foglio 57 , particella 2064-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione, pur riferendosi ad altri terreni, tratta la stessa questione delle osservazioni 186 e 364 alle quali tra
l'altro l'osservante rimanda per gli allegati (relazione urbanistica specialistica e relazione idraulica) ed il cui contenuto è
identico alle osservazioni sopra citate.
L'osservante premette che l'area è stata oggetto di un progetto preliminare di un piano di lottizzazione per housing
sociale, residenze, commerciale direzionale e servizi per una volumetria complessiva di mc. 38.990.
L'osservante ha acquisito direttamente le aree soggette a esproprio con gravosi esborsi e successivi oneri fiscali, e nel
tempo e assegnazioni non sono mai state revocate.
Il Piano di Lottizzazione veniva prorogato per la gestione del rischio idraulico e per evitare al comune contenziosi con i
soggetti passivi dell'esproprio.
Nel 2017 ha presentato all'amministrazione una richiesta di fattibilità urbanistica assunta in sede di parere della
commissione urbanistica come contributo al redigendo Piano Operativo.
L'area nel Piano operativo adottato è stata classificata come V1 "spazi aperti ad alta naturalità" revocando pertanto
l'edificabilità dell'area, in quanto risulta in base ai nuovi studi idraulici in alta pericolosità idraulica.
Secondo il parere dell'osservante l'amministrazione avrebbe potuto, in base alla legge regionale 417/2018 sulla
gestione del rischio idraulico, confermare l'area edificabile individuando l'opera di cui all'art. 8 della citata legge
propedeutica alla attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia, anche con la partecipazione dei privati.
In generale, l'osservante ritiene la scelta del Comune la più rigida che potesse prendere, ed in contrasto con interessi
pubblici e privati: interessi pubblici in quanto rinuncia alla possibilità di realizzare housing sociale e di fare realizzare da
privati un'opera di messa in sicurezza idraulica anche per altre zone limitrofe, interessi privati per la tutela dei diritti di
credito della massa dei creditori della cooperativa Abitcoop che è in liquidazione coatta amministrativa.
Per quanto sopra rappresentato, l'osservante chiede:
1- una nuova valutazione delle aree con riconoscimento della edificabilità condizionata ai necessari interventi di messa
in sicurezza idraulica dell'area.
2-  in subordine si fa presente che altri Comuni hanno riconosciuto alle aree oggetto di rischio la qualifica di "aree
senza destinazione urbanistica" in attesa della soluzione del problema idraulico.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione richiede la conferma di una risalente previsione di zona (del 1989, oggetto di PUF nel 2009) mai
attuata, in zona inedificata, interessata da pericolosità idraulica molto elevata, che il Piano adottato non ha confermato.
La richiesta è motivata in forza – tra l’altro - dell’interesse “pubblico e privato alla realizzazione delle opere e delle
costruzioni”, al “mantenimento dei valori dei beni” della Cooperativa in liquidazione.
L’area interessata insiste in un vasto ambito inedificato periurbano, che il Piano attuale ritiene opportuno mantenere
aperto anche in funzione di connessione ecologica e, comunque, di contenimento dell’espansione. Inoltre si tratta di
ambito interessato da gravi problematiche di pericolosità idraulica che – se non di per se ostative in radice alla
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trasformazione, come ritenuto dall’osservante – inducono tuttavia l’Ente a mantenere inedificato il terreno.
D’altro canto, si tratta di una previsione risalente e di notevole impatto (39.000 mc circa), che non ha mai trovato, nel
tempo, concreta attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova
pianificazione, come del resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie, oggi non riproposte.
Né, d’altro canto, appare plausibile la richiesta in subordine di classificare l’area come “non pianificata” in quanto il
Piano deve, in ogni caso, conformare i suoli, attribuendone le destinazioni, e salvo – naturalmente – lo ius variandi in
capo a successivi strumenti urbanistici.
Gli interessi pubblici sopra indicati, al contenimento delle espansioni e al mantenimento degli spazi verdi periurbani
appaiono prevalenti rispetto agli ulteriori interessi pubblici e privati indicati nell’osservazione.
La previsione adottata merita dunque conferma e l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 797

P.G.: 225618 del: 03/12/2018

Iacobacci Anna Maria

Plumari Giuseppe

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Giusto
Terreno : foglio 60 , particella 1280

-

Terreno : foglio 60 , particella 1285-

Terreno : foglio 60 , particella 1596-

Terreno : foglio 60 , particella 1598-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto di osservazione è un terreno incolto di circa 2.400 mq, posto in adiacenza ad altre aree libere facenti
parte della aree di trasformazione che disciplinano la porzione di territorio tra la Declassata, il polo scolastico e via San
Giusto, a cavallo dell'asse stradale di via della Solidarietà. Per tale area era stata trasmessa manifestazione di
interesse per destinarlo ad area di atterraggio di diritti edificatori.
Nello specifico, l'area è posta in continuità con il previsto parco a verde urbano di cui alla scheda AT5_20.
Gli osservanti chiedono:
1 - che il terreno in oggetto sia compreso nella perimetrazione dell'area di trasformazione AT5_20, in modo da
ampliare e integrare il parco a verde urbano previsto a corona delle abitazioni, a miglioramento della qualità urbana di
tutta l'area circostante;
2 - di applicare anche all'area in oggetto i principi perequativi previsti con l'intervento di trasformazione di cui alla
scheda AT5_20, ricalibrando le potenzialità edificatorie previste in base all'incremento della superficie territoriale.
Sono allegate tabelle con simulazione dei nuovi parametri.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene:
1 e 2 - non accoglibile la richiesta di inclusione nell’area di trasformazione AT5_20, in quanto la superficie fondiaria
prevista risulta già satura per l’edificazione e non è quindi plausibile un aumento del carico urbanistico. Inoltre, l’area in
oggetto rientra all’interno di area “V1 spazi aperti con alto indice di naturalità”.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 798

P.G.: 225625 del: 03/12/2018

Anfuso GiuliaPresentata da:

In qualità di: LEGALE INCARICATO DALLE PROPRIETA'

Individuazione aree:

RUBICONE /MINCIO - PRATO
Fabbricato : foglio 35 , particella 1079

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante è l'avvocato che rappresenta i condomini di via Mincio - via Rubicone che hanno già presentato
osservazione al vincolo espropriativo. Il loro condominio è stato infatti classificato nella Disciplina del Piano Operativo
come tessuto TL.1, mentre l'area pertinenziale, dove insistono le cantine ed i posti auto condominiali, è stata
classificata come area a parcheggio pubblico in progetto.
L'osservante richiede la rimozione del vincolo espropriativo ed il riconoscimento di detta area all'interno del tessuto
TL.1.
Sull'area sono state presentate le seguenti osservazioni all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo
espropriativo: n. 49 con P.G. 203556 del 31/10/2018, n. 61 con P.G. 204426 del 02/11/2018, n. 86 con P.G. 204968
del 05/11/2018, n. 87 con P.G. 204975 del 05/11/2018, n. 88 con P.G. 204985 del 05/11/2018, n. 89 con P.G. 204992
del 05/11/2018, n. 92 con P.G. 205068 del 05/11/2018, n. 93 con P.G. 205070 del 05/11/2018, n. 104 con P.G.
205336 del 05/11/2018, n. 105 con P.G. 205344 del 05/11/2018,  n. 142 con P.G. 206036 del 05/11/2018 e n. 143 con
P.G. 206038 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che l'osservazione sia accoglibile e pertanto l'area in
questione vedrà rimossa la previsione "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" di progetto e sarà assegnata al "TL.1
- Tessuto Lineare, continuo non penetrabile", includendola nel tessuto adiacente.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 799

P.G.: 225631 del: 03/12/2018

Mannelli Maria GraziaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA GIULIO BRAGA, n. 27/A-B - TAVOLA
Fabbricato : foglio 90 , particella 95 , subalterno 3-4

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che il fabbricato individuato nella particella catastale sia tolto dalla categoria "E3", in quanto
l'edificio risulta costruito nel 1968, benché presenti un linguaggio che richiama quello storico, con archi in pietra
bugnata; non presentando dunque valori storici da tutelare, si chiede che sia classificato come "edificio di recente
formazione" nel suo tessuto TSL.3

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione allegata all’istanza riferita alla classificazione E3, e tenuto conto che l’edificio non presenta
caratteri storico-tipologici da tutelare, si ritiene accoglibile la richiesta di declassamento.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 800

P.G.: 225638 del: 03/12/2018

Grieco RaffaelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE RISAIE, n. 30 - GALCIANA
Fabbricato : foglio 89 , particella 769 , subalterno 503

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede:
che il lotto individuato (come da disegno allegato) sia declassato da "E2" a "E3", trattandosi  di una costruzione non
storicizzata per poter realizzare l'intervento di chiusura della loggia con una struttura in ferro e vetro, reversibile, nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'immobile:

Controdeduzione tecnica:

Premesso che il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore
architettonico, paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato
antico. Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il complesso immobiliare del quale fa parte
l'immobile in istanza, risulta ancora ben conservato, sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione insediativa
originaria, la permanenza dei segni caratteristici e la configurazione originaria. La richiesta di declassamento non può
essere accolta.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 801

P.G.: 225639 del: 03/12/2018

Borgioli MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Suor Niccolina Infermiera
Terreno : foglio 43 , particella 162

-

Terreno : foglio 43 , particella 2561-

Terreno : foglio 43 , particella 2564-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un lotto inedificato situato tra via Suor Niccolina Infermiera, via dell'Alberaccio, via San
Paolo classificato dal Piano Operativo come area "V3 - Spazi aperti con basso indice di naturalità".
A parere degli osservanti le aree sono idonee ad un completamento edificatorio a carattere produttivo-commerciale
per cui richiedono la modifica della destinazione dell'area con l'inserimento in una nuova area di trasformazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, l’ufficio rileva che la richiesta oggetto della presente osservazione,
si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art.53 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato. La realizzazione di ulteriori volumetrie
oltre a quelle previste a servizio dell'attività di esposizione e vendita, saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano
ha invece inteso mantenere priva di profonde trasformazioni Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 802

P.G.: 225642 del: 03/12/2018

Tosetti Stefano

Da Riva Valerio

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Carlo Levi - Vergaio
Terreno : foglio 56 , particella 1410

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto fa parte del lotto inedificato compreso tra via dei Trebbi, via di Vergaio, via Centola Palinuro e via
Carlo Levi, per il quale il Piano Operativo ha previsto la destinazione di verde pubblico (AV di progetto). Il terreno
oggetto dell'osservazione è una parte residuale di un terreno ceduto all'Amministrazione nel 2008 con la condizione di
utilizzo, da parte del cedente, come impianto per la lavorazione di inerti per venti anni.
Facendo presente questa condizione (Delibera di Giunta Comunale di Prato 293 del 05/06/2007 e Atto di Cessione
redatto da notaio D'Ambrosi Rep. 36981 Racc. 16020) che di fatto vincola il terreno limitrofo fino al 2028, rendendo
inattuabile nell'immediato la previsione del Piano e riferendosi alla vocazione produttiva dell'area, circondata da
stabilimenti industriali e alla presenza di altre aree a parco nella zona, i tecnici chiedono che l'area in questione possa
accogliere una nuova area di trasformazione, con la proposta di realizzazione di un magazzino per la ditta Sfilacciatura
Paolo Fioravanti s.a.s., proprietaria del lotto, e di un parcheggio in linea su via di Vergaio analogo a quello di via Carlo
Levi.
Il nuovo fabbricato, necessario per l'ampliamento dell'attività, rientrerebbe nel tessuto TP.2 con SUL 1.680 mq; SF di
2.400 mq; RC max 70%; Hmax 9 m.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto l'area in
questione rientra nella dotazione di verde pubblico per la zona di Vergaio che concorre al progetto di compensazione
ambientale perseguito dal Piano Operativo. Ad ogni modo, ciò non incide sulla possibilità di utilizzo dell'area per la
lavorazione degli inerti per la durata della concessione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 803

P.G.: 225644 del: 03/12/2018

Lastrucci  MarcelloPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Roma - Castelnuovo
Terreno : foglio 104 , particella 199

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rappresenta come il suo appezzamento di terreno, inedificato ed insistente sul territorio rurale (PR. 7,
AR. 5), confini con costruzioni di schiere residenziali. Richiede che la particella catastale sia inserita in territorio
urbanizzato consentendone la costruzione di residenza.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale si pone in
contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non edificabile.
L'eventuale inserimento nel territorio urbanizzato comporterebbe la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e
quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge
Regionale 65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 804

P.G.: 225650 del: 03/12/2018

Paolieri GabrielePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA G. BECHERINI, n. 137 - SAN PAOLO
Fabbricato : foglio 43 , particella 84 , subalterno 3

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che l'annesso presente nell'area individuata sia tolto dalla categorizzazione "E3",
affermando che esso non presenta i caratteri storici peculiari dell'architettura di matrice rurale. Tale richiesta interessa
alla proprietà per la necessità di ristrutturare il fabbricato come abitazione, con un intervento non troppo oneroso.

Controdeduzione tecnica:

Il complesso edilizio appare rappresentato nei catasti storici, e, benché non siano presenti particolari caratteri storico-
architettonici, conserva elementi di invarianza storico-insediativa. Si ritiene pertanto di confermare per il contesto in
oggetto il tipo di classificazione attribuita dal Piano Operativo.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 805

P.G.: 225653 del: 03/12/2018

Balli Laura Anna MariaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LANIFICIO RUGGERO BALLI SPA

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 106
Fabbricato : foglio 24 , particella 335

-

Fabbricato : foglio 24 , particella 402-

Fabbricato : foglio 24 , particella 610-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, riferendosi alle aree individuate come standard e agli edifici contermini posti nelle immediate adiacenze
del complesso de "Il Fabbricone", richiede:
1_ svincolo della destinazione pubblica, di cui alle osservazioni per il vincolo preordinato all'esproprio n. 147, 149 e
151, dell'edificio ex Consiag ed ex Publiacqua, oltre che del resede, in favore del tessuto TP1. Vedasi anche
l'osservazione n. 587;
2_ che sia confermata la destinazione direzionale negli edifici classificati nel tessuto TP.1.

Sono state presentate anche osservazioni al vincolo preordinato all'esproprio n° 147 PG 206057 del 05/11/2018; n°
149 PG 206063 del 05/11/2018; n° 151 PG 206068 del 05/11/2018

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene che:
1_ oltre al Fabbricone e al Fabbrichino sono state individuati un ulteriore edificio a ridosso del Fabbrichino e a questo
funzionale, ed aree da destinare all’uso pubblico al fine di raggiungere l’obiettivo dell’ambito strategico denominato
Porta Nord che attraverso una sequenza di edifici, di spazi aperti e connessioni porta dalla centrale piazza Duomo
passando per il Polo Universitario e piazza del Mercato Nuovo a raggiungere il polo culturale/teatrale del Fabbricone,
di forte rilevanza urbanistica e storico testimoniale; l'osservazione non è pertanto accoglibile;
2_  come si evince dall'art. 154 delle NTA non si rileva l'esclusione della destinazione direzionale sia per UTOE che
per tessuto di appartenenza. Pertanto l'osservazione si intende già soddisfatta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 806

P.G.: 225655 del: 03/12/2018

Caverni RobertoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA AMENDOLA, n. 60-62
Fabbricato : foglio 51 , particella 26 , subalterno 2

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia modificato l'art. 144 "Disciplina degli interventi per gli edifici o complessi "E3" - 3° grado
di tutela" delle NTA, al fine di permettere la realizzazione di logge/porticati o il tamponamento delle logge e porticati
esistenti, nei modi e nei limiti proposti dall'art. 67, comma 2 lett. A.3), delle stesse NTA.
L'edificio catastalmente individuato, categorizzato dal Piano come "E3" ed inserito in tessuto "TSL.1", presenta un
terrazzo rialzato, sovrastante dei locali interrati e facente parte dell'immobile, legittimato dal punto di vista edilizio e
coperto con una struttura leggera; questo spazio è rivolto verso il giardino privato e non si affaccia sulla pubblica via,
perciò la sua eventuale chiusura non andrebbe a compromettere la regolarità e l'impaginato dei due prospetti principali
lungo via Amendola.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e riflessioni, si ritiene l’osservazione parzialmente accoglibile e pertanto verrà modificato
l’art. 144 comma 4 lett. d) riferito agli edifici E3  e nello specifico sarà ammessa l’installazione di infissi vetrati allineati
al filo interno della muratura per il tamponamento di logge o porticati, con esclusione dei fronti prospicienti la pubblica
via.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 807

P.G.: 225656 del: 03/12/2018

Gacci GiacomoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 45

-

via Giolica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 78

-

Descrizione dell'osservazione:

Si fa presente che l'osservazione è identica alle osservazioni 832 e 833.
L'osservazione riguarda un terreno classificato come V1 e adiacente all'area di trasformazione AT2b_06.
Essendo già stato presentato un contributo al PO, e precedentemente un'osservazione al PS non accolta perché in
area agricola di pregio, il proponente chiede che sul terreno di proprietà venga data la possibilità di edificare in
continuità con la vicina area di trasformazione, secondo criteri di compattezza e integrità del tessuto edilizio della
zona, riservando agli spazi pubblici un ruolo centrale e leggibile nella configurazione degli insediamenti.
L'area in questione sarebbe anche messa a disposizione dell'amministrazione quale area di atterraggio di volumetrie
provenienti da aree dense della città, secondo il principio della perequazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che trattasi di un’area appartenente al paesaggio agrario
della prima fascia pedecollinare dove ancora permangono impianti tradizionali di olivi e che è riconosciuta come
“invariante strutturale” dal Piano Strutturale che classifica l’area come “Aree Agricole di Pregio” - Art. 23.
Le aree indicate nel Piano Operativo come V1 - “verde con alto indice di naturalità”, rappresentano spazi aperti che si
collocano nella fascia intermedia frapposta tra le aree del territorio rurale e la zona di fondovalle occupata dalle
espansioni urbane (vedi in proposito anche l’osservazione della Regione Toscana n. 905). Per tali ragioni la scelta del
Piano operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni
le aree testimoniali del paesaggio agrario storico ancora presenti, pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Non accolta
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 808

P.G.: 225657 del: 11/08/1974

Bigagli Alessandro ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 1035

-

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 1036

-

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 1152

-

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 1153

-

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 1154

-

VIA Manzoni, n. 1035
Fabbricato : foglio 72 , particella 696

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservante fa presente che l’area su cui insistono i fabbricati è stata inserita in TSL.2 ed consiste in un compendio
immobiliare realizzato dopo il 1954, costituito da un edificio bifamiliare e da un fabbricato ad uso artigianale dalle
dimensioni preponderanti rispetto all’abitazione.
Reputando che la definizione del tessuto TM.2 sia più appropriata agli edifici in oggetto rispetto al tessuto TSL.2, si
richiede la modifica di attribuzione del tessuto da TSL.2 a TM.2.

Controdeduzione tecnica:

Il tessuto individua una caratteristica di omogeneità generale riconosciuta agli isolati o a porzioni di essi.
Il lotto in oggetto presenta le caratteristiche del "TSL.2 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo penetrabile",
costituito solitamente da edifici mono/bifamiliari, talvolta con piccolo resede frontale, con altezze limitate a 2/3 piani e
allineati su asse storico.
Pertanto, effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, non si ritiene accoglibile la modifica proposta
dall'osservante, in quanto non coerente con lo stato dei luoghi.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 809

P.G.: 225662 del: 03/12/2018

Pieraccini MassimoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

piazza Mercatale, n. 41
Fabbricato : foglio 50 , particella 61 , subalterno 1

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad un fabbricato ad uso produttivo che ha accesso da piazza Mercatale e che si articola
internamente all'isolato compreso tra la stessa piazza e via dei Tintori. L'immobile è classificato nel Piano Operativo
come edificato storico/storicizzato e inserito in parte come Tessuto urbano a funzione mista TSM.3  ed in parte come
Tessuto del centro storico.
Il proprietario chiede:
1 - che il fabbricato sia rappresentato come edificato di recente formazione dal momento che, pur essendo
originariamente edificato nel 1942, ha subito notevoli interventi di addizione volumetrica e di riconfigurazione nel 1963
e 1988;
2 - che sia interamente classificato come Tessuto urbano a funzione mista TSM.3;
3 - che sia modificato l'art. 70 del Tessuto urbano a funzione mista TSM.3, consentendo altezze fino a 16,50 ml invece
che 10,50 e rapporto di copertura massimo fino a 75% invece che 60%, al fine di consentire il massimo recupero della
Sul esistente in caso di interventi di sostituzione edilizia;
4 - in seconda istanza - nel caso le prime due richieste non vengano accolte - che il fabbricato in oggetto sia inserito in
una nuova area di trasformazione per consentire il recupero dell'edificio secondo i parametri progettuali allegati
all'osservazione. La proprietà ritiene che la proposta sia compatibile in futuro per una possibile perequazione
dell'immobile attraverso il riconoscimento di facoltà edificatorie.

Controdeduzione tecnica:

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche tecniche, si rileva che:
1 - la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede
che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere comprovata, in sede di progettazione edilizia
e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo
così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente formazione;
2 - il Piano Operativo è elaborato sulla base dei tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento è coerente con
lo stato dei luoghi, in quanto l'area oggetto di osservazione presenta le caratteristiche distintive di tessuto "TCS
Tessuto del Centro Storico" e di "TSM.3 Tessuto Storico Misto, ad alta saturazione"  nei quali insistono edifici
storici/storicizzati; l'osservazione pertanto risulta non accoglibile;
3 - la richiesta di incremento dell'altezza è accoglibile ma nel limite di 12,5 mt e non 16,50 mt, mentre si ritiene di non
accogliere l'incremento della superficie coperta, in quanto non coerente con gli obiettivi di Piano tesi a non saturare
ulteriormente i tessuti misti;
4 - la richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori; l’osservazione pertanto non è accoglibile.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 810

P.G.: 225665 del: 03/12/2018

Spadaro Norella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bindi, n. 7 - Grignano
Fabbricato : foglio 76 , particella 352

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante e proprietario di un immobile ricadente in TP.3, richiede che la pertinenza catastale del suddetto,
ricadente in parte in V1, sia accorpata al fabbricato prendendo la medesima destinazione urbanistica TP.3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene coerente con lo stato dei luoghi assimilare l’area in
oggetto al tessuto "TP.3 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale seriale" come richiesto. Pertanto l’osservazione
risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 811

P.G.: 225669 del: 03/12/2018

Rosati Michele

Bragagni Ettore

Presentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DI CASALE, n. 123/1 - CASALE
Fabbricato : foglio 72 , particella 26

-

Fabbricato : foglio 72 , particella 1763 , subalterno 502-

Descrizione dell'osservazione:

I tecnici osservanti richiedono che la porzione di edificato individuata sia tolta dalla categorizzazione "E3", affermando
che, in vigenza del Piano Secchi (ri-R2), essa era stata totalmente ristrutturata e trasformata, perdendo le
caratteristiche tipologiche originarie; inoltre fanno notare come, anche dalla lettura della cartografia storica leopoldina,
tale porzione risulti con datazione successiva.

Controdeduzione tecnica:

L'edificio fa parte di un aggregato di edilizia storica rurale. Gli interventi susseguitisi nel corso degli anni hanno in parte
cambiato l'assetto originario, ma deve essere tuttavia mantenuto il livello di controllo degli interventi sull'organismo
edilizio complessivo, in quanto si tratta di un complesso insediativo storicizzato.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 812

P.G.: 225670 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Salcetole/Viale Allende
Terreno : foglio 58 , particella 1844

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione AT5_17: la perimetrazione della superficie territoriale indicata nel
Piano Operativo comprende, nella parte posta a nord, in angolo tra via di Salicetole e via Iva Pacetti, una porzione di
terreno già attrezzata a verde pubblico, mentre la perimetrazione lungo il lato Sud include anche un tratto della vecchia
via Ciliegia.
Viene quindi richiesta la modifica del perimetro dell'area di trasformazione secondo i confini della particella catastale
1844 di proprietà degli osservanti.
Vengono poi presentate le seguenti considerazioni. Conseguentemente alla esatta individuazione del lotto, viene
ritenuto che i parametri stimati per la superficie territoriale debbano essere ridotti dai previsti 9.137 mq a 7.932 mq,
corrispondenti alla superficie nominale catastale della particella 1844. Si rende quindi necessario, alla luce di questa
riduzione, riorganizzare un nuovo assetto generale dell'area, riproponendo pressoché inalterati i posizionamenti
originari delle varie funzioni, seppur rivisti nei loro sviluppi planimetrici. Per utilizzare al meglio l'area ai fini edificatori,
data anche l'irregolarità planimetrica dell'insieme, si è reso necessario rivedere il perimetro della superficie fondiaria,
rendendolo più lineare e modificando di conseguenza l'ubicazione dello standard "Aree per spazi pubblici attrezzati".
Si evidenzia che la soluzione proposta, lasciando inalterata la posizione dei parcheggi lungo la via Salicetole,
garantisce ugualmente un agevole accesso dal verde pubblico esistente che, da via Iva Pacetti verso sud, si collega in
maniera diretta e funzionale, attraverso aree incolte di proprietà comunale, con le previste aree in cessione.
Viene allegato un elaborato grafico contenenete schema di massima e calcolo analitico delle superfici a standard.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene parzialmente accoglibile la richiesta di
nuova perimetrazione dell’area rispetto allo schema proposto dall’osservante: viene esclusa la piccola porzione già
pubblica e rimodulata quindi la St sulla sola particella 1844 del foglio di mappa 58. In base a questo, i parametri
progettuali subiscono una diminuzione, facendo diventare la SUL edificabile di 1.190 mq con la conseguente riduzione
degli standard da realizzare. Pertanto, al fine di collegare i parcheggi ed il verde pubblico attrezzato esistente su via
Salcetole, angolo via Iva Pacetti, col verde pubblico retrostante l’edificato, sarà opportuno realizzare un percorso
pubblico.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 813

P.G.: 225675 del: 03/12/2018

Raggi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 1159

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 1160

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 140

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 141

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 142

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 143

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 144

-

VIA PER LE CALVANE/VIA RODARI, n. SNC
Terreno : foglio 93 , particella 145

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 693 PG 225072 del 03/12/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la sintesi

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 693 PG 225072 del 03/12/2018 alla quale si rimanda integralmente
per la controdeduzione tecnica

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 814

P.G.: 225681 del: 03/12/2018

Cavicchioli SandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Visiana - S. Ippolito
Terreno : foglio 33 , particella 1604

-

Terreno : foglio 33 , particella 1498-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un lotto ricadente in area agricola (PR. 5 e AR. 1) per il quale si chiede:
1 - di ricomprenderlo in area urbana, vista la contiguità con l'edificato lungo via Visiana;
2 - di prevedere una nuova destinazione, per realizzare una attività di camper service, ovvero sosta e servizio per
camper, con la possibilità di costruire volumi a servizio dell'attività.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di
individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è
modificabile in sede di Piano Operativo. Si ritiene che l'osservazione in questa parte non sia dunque accoglibile.
2 - la richiesta si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di
suolo esclusivamente all’attività agricola. Comunquesia il Piano ha inteso preservare l'area in questione come non
edificabile.
L'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 815

P.G.: 225682 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Nebbiaia - Tavola
Terreno : foglio 90 , particella 1530

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un terreno in località Tavola, per porzione del quale è prevista la cessione per la realizzazione
di standard pubblici. Il proponente chiede per questo un "premio edificatorio" per poter costruire una civile abitazione,
calcolando la parametrizzazione edificabile sul lotto in: 3.582 mq di SUL, 7.164 mq di area da cedere al Comune, oltre
a porzione della particella 1528 (5.000 mq) messi a disposizione del Comune.
L'area così ceduta potrebbe essere destinata a spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
La particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati di contenimento dell’edificato
che garantiscono continuità ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale (V1).
L'inserimento di nuovi usi,  implica l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano
intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 816

P.G.: 225687 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA JORIO BORCHI - TAVOLA
Terreno : foglio 89 , particella 429

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area oggetto dell'osservazione è una striscia di terreno classificata come verde pubblico in previsione: l'osservante,
proprietario anche dell'adiacente terreno su cui è ubicata la propria abitazione accessibile da via di Nebbiaia 58,
chiede che la striscia di terreno venga inclusa nel tessuto TL.3, in modo da poter ricavare l'accesso privato alla propria
residenza anche da via Jorio Borghi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto non in linea
con i principi generali dello strumento urbanistico: accogliere la richiesta, infatti, sarebbe in contraddizione con il
disegno del Piano Operativo, che prevede in quest'area "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco" in continuità
con il parcheggio limitrofo esistente.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 817

P.G.: 225692 del: 03/12/2018

Puggelli MarcoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Roma
Fabbricato : foglio 74 , particella 68 , subalterno 505

-

Via Roma
Fabbricato : foglio 74 , particella 68 , subalterno 504

-

Via Roma
Fabbricato : foglio 74 , particella 68 , subalterno 503

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico incaricato dalla proprietà, alla luce dei consistenti danni apportati dall'incendio doloso dell'aprile 2015
all'edificio di matrice storica in questione, con porzioni di pareti esterne crollate e solai interpiano e di copertura non più
esistenti (come da documentazione fotografica allegata), chiede l'eliminazione della classificazione E3 per tale
fabbricato, ormai diruto. In questo modo la proprietà potrebbe demolire e ricostruire l'edificio, intervento previsto per gli
elementi di recente formazione del tessuto TSM.3 in cui si trova.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione fotografica allegata all’istanza tenuto
conto che l'organismo edilizio ha perso le caratteristiche originarie si ritiene accoglibile la richiesta di  declassamento.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 818

P.G.: 225695 del: 03/12/2018

Mazzei GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 134
Fabbricato : foglio 22 , particella 17

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proprietario dell'edificio contesta l'individuazione di questo come manufatto di valore storico-testimoniale E3, in
quanto è stato recentemente oggetto di intervento tramite sostituzione edilizia (PE 206/2016) con demolizione
completa del fabbricato originario e nuova realizzazione con adeguamento in gronda all'edificio limitrofo. Per tale
ragione, non essendo più sussistente la consistenza storica del fabbricato, viene chiesta l'eliminazione della
classificazione E3 e delle conseguenti limitazioni da articolo 144 delle NTA.

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici anche in conseguenza di interventi edilizi recenti, risulta
all’interno di un tessuto ancora ben conservato e leggibile, deve essere pertanto mantenuta la configurazione
originaria dell’aggregato storico. La richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 819

P.G.: 225698 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Giorgio Giorgi - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1685

-

Via Giorgio Giorgi - Iolo
Terreno : foglio 71 , particella 1737

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è una porzione di un ampio terreno inedificato attestata su via Giorgio Giorgi, in parte nel territorio
rurale (PR.8-AR.2), in parte destinata a standard AV e, in minima parte, nel tessuto TR.3. Il tecnico, dato l'affaccio
sulla viabilità pubblica e la vicinanza all'edificato ed alle infrastrutture, chiede che una parte dell'area sia individuata
come lotto interstiziale, corrispondente ad una frazione di quella che il Piano Operativo prevede a parco, senza
coinvolgere il territorio rurale. In cambio, la proprietà cederebbe all'Amministrazione comunale la restante porzione
dell'area a standard per uso pubblico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta di individuazione del lotto
interstiziale, poiché l'area che il Piano Operativo prevede come "AV - aree per spazi pubblici attrezzati a parco"
contribuisce alle dotazioni di standard del contesto urbano di Iolo. Pertanto, sarà mantenuta la destinazione riportata
dalla Disciplina dei Suoli.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 820

P.G.: 225704 del: 03/12/2018

Bigagli Alessandro ClaudioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA PARONESE, n. 62 - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 81 , particella 1348

-

VIA PARONESE, n. 64 - MACROLOTTO 1
Fabbricato : foglio 81 , particella 1388

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che nell'area catastalmente individuata (proprietà Albini&Pitigliani) sia consentito un
aumento volumetrico pari alla somma di un intervento "AV.2", calcolato sull'intera SUL del Terminal 1, e un parziale
intervento di SE del Terminal 2.
In relazione all'area individuata, comprensiva di due Terminal di carico, collocata dal Piano in tessuto "TP.2" lo
scrivente infatti afferma che all'art. 77 delle NTA non è ben definito se gli interventi di SE (sostituzione edilizia con
aumento di SUL del 40%) siano cumulabili con gli interventi "AV.2" (aumento del 20% della SUL esistente da
realizzarsi fuori sagoma) e, pertanto, con la presente osservazione, richiede che quanto sopra descritto sia attuabile in
tale area.

Si mette a conoscenza del fatto che un simile progetto era già stato oggetto di istanza ai sensi della L.R. 24/2009 (il
Piano Casa) di cui al P.G. 6466 del 13.01.2016 - PE 49/2016 e tuttora in corso di validità; a questa non è tuttavia
seguito l'inizio dei lavori in quanto le dimensioni dell'edificio progettato impedivano la collocazione al suo interno di
tutto il personale amministrativo dell'azienda che qui voleva essere riunito, essendo questa la vera finalità della
proposta.

Controdeduzione tecnica:

Si precisa che l'intervento di SE  non esclude quello di AV.2, si precisa comunque che mentre il manufatto oggetto di
SE con relativo incremento del 40% può essere riconfigurato e ricollocato all'interno del lotto ai fini di miglioramento
dell'attività, l'ampliamento del 20% del restante manufatto dovrà essere a questo strettamente connesso e addossato.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 821

P.G.: 225707 del: 03/12/2018

Pratesi MaurizioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Edilverde srl

Individuazione aree:

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 185

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 264

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 324

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 366

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 367

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 368

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 369

-

Via Traversa del Crocefisso, n. 29 - Tavola
Terreno : foglio 96 , particella 508

-

Descrizione dell'osservazione:

Lo scrivente chiede la rettifica del limite cartografico nel lato sud della Proprietà FTC srl sui terreni rappresentati al
catasto terreno alle particelle indicate, e ricadenti in territorio rurale (PR.6 - A.R.3).
Si chiede il riallineamento ai detti fabbricati industriali che insistono sulle particelle 508 e porzione di 185 (sempre al
foglio 96) motivando che il lotto faceva parte della richiesta di Variante urbanistica presentata il 16/03/2010 con prot.
36386 che non ebbe esito a causa della perimetrazione del Piano Strutturale allora fuori dall'area urbana.
Non si fornisce rappresentazione grafica di detto confine.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta comporta la
modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale, che marca il confine proprio in quel punto. Trattandosi
di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non
modificabile in sede di Piano Operativo, ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 822

P.G.: 225711 del: 03/12/2018

Bardazzi Bruno LeoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società MINIMMOBILIARE s.r.l.

Individuazione aree:

VICOLO DE' NERONI, angolo VIA SANTA TRINITA, n. 41
Fabbricato : foglio 49 , particella 307 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante (anche con allegata relazione tecnica) richiede che siano eseguite delle precisazioni per gli artt. 154
"Limitazioni all'insediamento di nuove funzioni articolato per singole UTOE" e 155 "Ulteriori limitazioni all'insediamento
di alcuni funzioni per singoli tessuti nel territorio urbanizzato" delle NTA, riguardo la forte limitazione/restrizione
dell'insediamento di destinazione residenziale ai piani terra del tessuto TCS.
In particolare, si fa riferimento all'immobile catastalmente individuato - categorizzato come "E2", inserito in tessuto
TCS e ospitante al piano terra un fondo commerciale - in cui le norme di cui all'art. 143 NTA già impongono il
mantenimento dei prospetti, della composizione architettonica delle facciate etc.
Pertanto si chiede che siano integrati gli artt. 154 e 155, escludendo dalle limitazioni di variazione di destinazione
residenziale a piano terra tutti quei casi in cui l'insediamento della funzione residenziale non comporterebbe
l'alterazione dell'aspetto esteriore del fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni, non si ritiene di dover modificare l'art. 155 stralciando il divieto di inserimento di
residenze ai piani terra che abbiano accesso dalla pubblica via, poiché in contrasto con gli obiettivi di qualità del Piano
per il tessuto TCS. In ogni caso, per meglio definire la norma, si ritiene di effettuare la modifica della prescrizione,
precisando che sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso verso la funzione residenziale se aventi "unico accesso
diretto dalla pubblica via". Si precisa comunque che tali interventi dovranno rispettare le prescrizioni relative agli edifici
di valore di cui al Titolo VII Capo II delle NTA.
L'osservazione è parzialmente accoglibile

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 823

P.G.: 225712 del: 03/12/2018

Natale BerardinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA TOBBIANESE , n. 25/1
Fabbricato : foglio 58 , particella 710

-

VIA TOBBIANESE , n. 25/1A
Fabbricato : foglio 58 , particella 32 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1379 , subalterno 500-

Fabbricato : foglio 58 , particella 1424-

Fabbricato : foglio 58 , particella 32 , subalterno 501-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che l'edificio individuato sia eliminato dalla categorizzazione "E3", affermando che i
lavori (legati alla SCIA P.G. n.141874 del 25/7/2018 - P.E. n. 2256/2018) hanno portato importanti modifiche - quali
introduzione di terrazze a sbalzo, modifica di aperture e del prospetto principale - e che altre ne saranno apportate con
i lavori che stanno per prendere avvio (SCIA P.G. n.141882 del 25/7/2018 - P.E. n.2257/2018), riferiti sempre al
prospetto principale.

Controdeduzione tecnica:

Vista la documentazione fotografica allegata e tenuto conto dei recenti interventi edilizi realizzati e autorizzati che
modificano sostanzialmente la connotazione originaria, si ritiene accoglibile la richiesta di declassamento.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 824

P.G.: 225725 del: 03/12/2018

Mazzei GiuseppePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via di San Martino per Galceti, n. 134
Fabbricato : foglio 22 , particella 2511

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa riferimento ad un immobile dotato di resede privato di pertinenza, già destinato in parte a parcheggio
privato. Considerando che nel lotto limitrofo esiste un manufatto destinato ad autorimessa, chiede di poter costruire
sulla particella catastale indicata, e libera, un volume in aderenza destinato ad autorimessa , come ammesso dalla
legge regionale, in quanto detta superficie non costituisce SUL. La particella catastale ricade in TSR.1.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento dell'intervento "IP.3
realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli artt. 135 e 136 della L.R. 65/2014", al fine di realizzare l'autorimessa
pertinenziale. Pertanto verrà modificato l'art. 69 comma 2.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 825

P.G.: 225733 del: 03/12/2018

Moretti IlariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA PACCHIANI-LAZZERINI,-ZARINI-DELLA LIBERAZIONE--

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che, date le caratteristiche e le epoche di costruzione della zona, escluso qualche singolo
edificio di aggiunta più recente, tutti gli edifici relativi agli isolati compresi fra via Pacchiani, via Lazzerini via Zarini e via
della Liberazione, siano eliminati dalla categoria "E3", per essere assoggettati al solo TSL.1.

Controdeduzione tecnica:

Gli isolati oggetto di osservazione sono nati secondo un progetto coerente di sviluppo urbanistico della città  al di fuori
della cinta muraria nella prima metà del secolo XX.
Oltre al valore storico testimoniale si ritiene che essi presentino uniformità architettonica e compositiva, nonchè
specifici elementi di pregio e di decoro formale da tutelare con disciplina specifica.
Pertanto si ritene non accoglibile la richiesta di escluderli dalla categoria di edifici di valore E3.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 826

P.G.: 225737 del: 03/12/2018

Pelagatti GiovanniPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del Poggiolo, piazzale Leonetto Timntori e la - Figline
Terreno : foglio 6 , particella 642

-

Terreno : foglio 6 , particella 214-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un terreno agricolo, ormai incolto, di quasi 16.500 mq, classificato nel Piano Operativo come
PR.2, AR.5.
Il proponente chiede:
1 - che venga riconosciuta una potenzialità edificatoria a destinazione civile abitazione su porzione dell'area, con una
SUL di circa 3300 mq., a fronte della cessione al Comune di circa il 50% della proprietà per realizzare un parcheggio
pubblico necessario per la fruibilità dell'area, per ridurre la sosta delle automobili lungo le vie del paese, e consentire
una vivibilità dell'area urbana. La disponibilità dell'area consentirebbe di raddoppiare il parcheggio pubblico esistente,
collegando via del Poggiolo al parcheggio di Piazzale Tintori.
2 - che venga definito un nuovo tracciato del confine del PR.2 (paesaggio rurale del Monte Le Coste) e dell'ambito
rurale AR.5 (Aree agricole perifluviali).

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
1 - l’osservazione, riguardante la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge
Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente all’attività agricola. Comunquesia il
Piano ha inteso preservare l'area in questione come non edificabile;
2 - la richiesta riguarda la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di
individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è
modificabile in sede di Piano Operativo.
L'osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 827

P.G.: 225746 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Renzo degli Innocenti, n. 55
Fabbricato : foglio 41 , particella 865

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede:
1 - che il laboratorio ad uso produttivo con annesso resede, inserito dal Piano Operativo adottato nel tessuto "TM.1 -
tessuto a funzione mista a bassa saturazione", venga invece inserito nel tessuto "TP.2 - tessuto industriale artigianale
pianificato", ritenendo più adeguata tale classificazione in relazione alla vicinanza con il nucleo produttivo di via Elio
Servadio;
2 - che, stante le disponibilità delle aree poste in adiacenza alla racchetta di via Elio Servadio, venga programmata la
possibilità di realizzare nuovi accessi esclusivi al nucleo produttivo stesso, direttamente dal prolungamento della
racchetta, per evitare gli attuali disagi e pericoli dovuti all'accesso comune con i fabbricati residenziali di via Renzo
degli Innocenti;
3 - che le aree aderenti a via Elio Servadio, indicate come AV esistenti, siano rimosse dallo standard, in quanto non
fanno parte delle aree a verde pubblico realizzate in attuazione del PdZ 4, ma sono di proprietà privata.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene quanto segue.
1 - Non accoglibile la richiesta. Il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è infatti coerente con lo stato dei
luoghi, pertanto sarà mantenuto il tessuto individuato.
2 - La richiesta non accoglibile in quanto si reputa sufficiente l'accesso esistente da via Servadio.
3 - Non accoglibile la richiesta. Ad ogni modo, viene riconosciuto l'errore di attribuzione delle aree citate allo standard
del verde pubblico esistente, che saranno pertanto riclassificate come "V1 - verde con alto indice di naturalità".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 828

P.G.: 225749 del: 03/12/2018

Laudani AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Arcangelo Corelli, n. 38
Fabbricato : foglio 43 , particella 2327 , subalterno 4

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alla n. 841 con P.G. 226084 del 03/12/2018.

I proprietari dell'immobile - congiuntamente e tramite il tecnico incaricato - chiedono:
1 - la variazione del tessuto da TL.4 ad altro tessuto, ad esempio TL.3, al fine di consentire l'addizione volumetrica per
far fronte alle necessità di ampliamento del nucleo familiare. Il condominio, nell'attuale Regolamento Urbanistico, è
inserito in ri-R4, che prevede ampliamento ai sensi dell'art. 24 e piano casa;
2 - la correzione di un errore - segnalato dal contributo al Piano Operativo P.G. 84233 del 16/05/2017 - alla fine di via
Ferruccio Busoni, in cui è rappresentata come strada pubblica un'area privata.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione non accoglibile, in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo è coerente con lo stato
dei luoghi e pertanto l'immobile sarà mantenuto nel tessuto "TL.4 Tessuto Lineare, continuo ad alta densità"
individuato;
2 - l'osservazione, riguardante l'area privata erroneamente classificata come pubblica, accoglibile e pertanto verrà
rappresentata correttamente nella Disciplina dei Suoli, assegnandola al tessuto dell'edificio adiacente.
L'osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 829

P.G.: 225755 del: 03/12/2018

Mazzetti Pietro FrancescoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via lungo la Bardena
Terreno : foglio 22 , particella 185

-

Terreno : foglio 22 , particella 47-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un lotto all'interno del PR8 e nell'ambito delle aree periurbane intercluse AR2, per il quale si
chiede, a fronte di una cessione all'amministrazione per la realizzazione di allargamenti stradali e parcheggi pubblici e
verde attrezzato, una nuova area di trasformazione a destinazione residenziale con verde privato laterale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile. L’osservazione non è
dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 830

P.G.: 225757 del: 03/12/2018

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

Presentata da:

In qualità di: Proprietari

Individuazione aree:

Via dei Gobbi, n. 24
Fabbricato : foglio 35 , particella 242 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 35 , particella 242 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva per l'area di trasformazione AT4b_10 - Recupero ex rifinizione Arno via dei Gobbi, la mancanza
della destinazione residenziale di supporto alla destinazione produttiva. Chiede, pertanto, l'introduzione di una
percentuale massima del 20% di SUL di destinazione abitativa a supporto della funzione produttiva.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene che l’inserimento di destinazione
residenziale a supporto di quella produttiva, nei limiti del 20% della SUL complessiva, non sia accoglibile, pur
rimanendo valido l’inserimento di quanto indicato nel titolo VIII delle NTA in riferimento alle attività connesse alla
produzione.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 831

P.G.: 225764 del: 03/12/2018

Iozzelli LeonardoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante chiede di modificare l'art. 138 "Complessi produttivi di valore tipologico (PT)" delle NTA, al fine di
rendere più chiaro il tessuto di appartenenza degli immobili individuati in tali schede e definire così in maniera univoca
le destinazioni d'uso consentite e gli standard urbanistici.

Controdeduzione tecnica:

I complessi del Produttivo Tipologico non sono inseriti dal Piano Operativo all'interno di alcun tessuto urbano, ma sono
puntualmente descritti e schedati proprio all'art. 138 oggetto dell'osservazione: qui, per ogni complesso produttivo-
tipologico individuato, si definiscono gli interventi ammessi e non ammessi sui fabbricati interessati.
Ulteriori precisazioni si trovano al successivo art. 139 "Norme comuni per i complessi di Archeologia Industriale e i
complessi Produttivi di valore Tipologico", al comma 5 del suindicato articolo, dove è fatto esplicito riferimento al Piano
delle Funzioni e in particolare all'art. 154, in cui le destinazioni d'uso non ammesse sono indicate in base all'UTOE di
appartenenza del fabbricato/complesso interessato.
Per interventi di RN, RNF ed SE, le dotazioni minime di standard da reperire sono da quantificare secondo l'art. 25
delle NTA, mancando un esplicito riferimento nell'art. 139 si procederà all'introduzione dello stesso. L'osservazione è
pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 832

P.G.: 225767 del: 03/12/2018

Gacci GiacomoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 45

-

via Giolica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 78

-

Descrizione dell'osservazione:

Si fa presente che l'osservazione è identica alle osservazioni 807 e 833.
L'osservazione riguarda un terreno classificato come V1 e adiacente all'area di trasformazione AT2b_06.
Essendo già stato presentato un contributo al PO, e precedentemente un'osservazione al PS non accolta perché in
area agricola di pregio, il proponente chiede che sul terreno di proprietà venga data la possibilità di edificare in
continuità con la vicina area di trasformazione, secondo criteri di compattezza e integrità del tessuto edilizio della
zona, riservando agli spazi pubblici un ruolo centrale e leggibile nella configurazione degli insediamenti.
L'area in questione sarebbe anche messa a disposizione dell'amministrazione quale area di atterraggio di volumetrie
provenienti da aree dense della città, secondo il principio della perequazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che trattasi di un’area appartenente al paesaggio agrario
della prima fascia pedecollinare dove ancora permangono impianti tradizionali di olivi e che è riconosciuta come
“invariante strutturale” dal Piano Strutturale che classifica l’area come “Aree Agricole di Pregio” - Art. 23.
Le aree indicate nel Piano Operativo come V1 - “verde con alto indice di naturalità”, rappresentano spazi aperti che si
collocano nella fascia intermedia frapposta tra le aree del territorio rurale e la zona di fondovalle occupata dalle
espansioni urbane (vedi in proposito anche l’osservazione della Regione Toscana n. 905). Per tali ragioni la scelta del
Piano operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni
le aree testimoniali del paesaggio agrario storico ancora presenti, pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 833

P.G.: 226048 del: 03/12/2018

Gacci GiacomoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Labriola
Terreno : foglio 53 , particella 45

-

via Giolica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 78

-

Descrizione dell'osservazione:

Si fa presente che l'osservazione è identica alle osservazioni 807 e 832.
L'osservazione riguarda un terreno classificato come V1 e adiacente all'area di trasformazione AT2b_06.
Essendo già stato presentato un contributo al PO, e precedentemente un'osservazione al PS non accolta perché in
area agricola di pregio, il proponente chiede che sul terreno di proprietà venga data la possibilità di edificare in
continuità con la vicina area di trasformazione, secondo criteri di compattezza e integrità del tessuto edilizio della
zona, riservando agli spazi pubblici un ruolo centrale e leggibile nella configurazione degli insediamenti.
L'area in questione sarebbe anche messa a disposizione dell'amministrazione quale area di atterraggio di volumetrie
provenienti da aree dense della città, secondo il principio della perequazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che trattasi di un’area appartenente al paesaggio agrario
della prima fascia pedecollinare dove ancora permangono impianti tradizionali di olivi e che è riconosciuta come
“invariante strutturale” dal Piano Strutturale che classifica l’area come “Aree Agricole di Pregio” - Art. 23.
Le aree indicate nel Piano Operativo come V1 - “verde con alto indice di naturalità”, rappresentano spazi aperti che si
collocano nella fascia intermedia frapposta tra le aree del territorio rurale e la zona di fondovalle occupata dalle
espansioni urbane (vedi in proposito anche l’osservazione della Regione Toscana n. 905). Per tali ragioni la scelta del
Piano operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni
le aree testimoniali del paesaggio agrario storico ancora presenti, pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 834

P.G.: 226051 del: 03/12/2018

Natale BerardinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA PER IOLO, n. 97/A1
Fabbricato : foglio 73 , particella 1316

-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1369-

Fabbricato : foglio 73 , particella 1477-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede:
1 - la modifica dell'art. 74 "Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale: TR.1" delle NTA, al fine di apporre un
minimo di ampliamento pari a 25-30 mq di SUL nelle zone consentite. Viene affermato che, in relazione al fabbricato
catastalmente individuato - una casa a baiadera ricadente in tessuto "TR.1", con una superficie di ca. 90 mq -
l'ampliamento consentito dall'articolo osservato permetterebbe solo un aumento di superficie di 18 mq, contrariamente
anche a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, che consentiva l'ampliamento fino a 25 mq utili. Da questa
norma trarrebbero dunque vantaggio solo le abitazione di 350 mq che, con il 20% consentito, potrebbero aumentare la
superficie di 70 mq. Pertanto si richiede che l'articolo in oggetto sia modificato, elevando l'ampliamento a un minimo
garantito di almeno 25 - 30 mq di SUL consentiti di ampliamento.
2 - la richiesta di edificazione del lotto interstiziale (ex art. 24 e5) del R.U.) costituito dal giardino di pertinenza del
fabbricato.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - la richiesta avanzata accoglibile, in quanto nelle NTA, ove ammesso l'intervento AV.2 per le tipologie residenziali,
sarà introdotta la SUL minima di 25 mq;
2 - la richiesta avanzata non accoglibile, in quanto non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal
Piano Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori; il tessuto "TR.1 Tessuto Residenziale" rappresenta un sistema
insediativo caratterizzato da "singoli edifici su lotto isolato" per il quale non è opportuno prevedere il completamento.
Pertanto l'osservazione nel complesso risulta parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 835

P.G.: 226052 del: 03/12/2018

Puggelli CarloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Scarlatti
Terreno : foglio 43 , particella 1680

-

Descrizione dell'osservazione:

Si osserva come un appezzamento di terreno privo di fabbricati sia inserito in un tessuto urbano (TM.2) e
contestualmente si richiede che venga modificata la sua disciplina attribuendogli destinazione urbanistica V3 - Spazi
aperti a basso indice di naturalità.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo coerente
con lo stato dei luoghi, pertanto sarà mantenuta l'attribuzione del tessuto "TM.2 Tessuto Misto, a media saturazione".
Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 836

P.G.: 226053 del: 03/12/2018

Nuti RenatoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via delle Calvane - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 35

-

Terreno : foglio 100 , particella 361-

Terreno : foglio 100 , particella 362-

Descrizione dell'osservazione:

[OSSERVAZIONE IDENTICA ALLA 842 PG. 226090 DEL 03/12/2018]

Il terreno in oggetto, individuato nel piano operativo adottato in AR.1, è limitrofo al centro abitato di Paperino, ha
accesso diretto da viabilità
comunale esistente via delle Calvane, ed è dotato di infrastrutture principali, e in adiacenza ai servizi di pubblica utilità
che servono la zona, con particolare riferimento al complesso edificato adiacente ed attestante Via G. Rodari e
pertanto lo stesso può essere considerato la naturale estensione del centro abitato, nella zona sud-est. Il concetto di
“naturale estensione” si ritiene fondato in una valutazione a medio-lungo termine in considerazione della presenza di
interventi edilizi in estensione all’originario centro abitato, sviluppati con tipologia di “condominio di media/grande
dimensione” realizzato da Cooperative Edilizie collegabili ad interventi di Social Housing, come approvato da Piano di
Lottizzazione 345 "Social Housing" - DCC 73/2017.
Quanto sopra anche in relazione all’adiacenza ai Macrolotti in forte espansione che comporterà un importante afflusso
di addetti e quindi un incremento di richiesta di alloggi residenziali, accessibili ad una fascia di reddito medio-bassa
nelle zone residenziali limitrofe, quali la zona di Paperino.
Pertanto si chiede di poter variare l’attuale destinazione prevista dal Piano Operativo in una destinazione compatibile
con la residenza sociale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale (PR.7 -
AR.1), si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo
esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 837

P.G.: 226056 del: 03/12/2018

Nuti RenatoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Santa Trinita, n. 20
Fabbricato : foglio 48 , particella 182

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante fa presente che l'immobile indicato negli estremi catastali risulta non disciplinato nel Piano ed escluso da
qualsivoglia disciplina.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile e pertanto sarà eseguita la relativa modifica
cartografica includendo nel tessuto "TCS Tessuto del Centro Storico" sia la porzione di edificio in oggetto che il
retrostante resede.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 838

P.G.: 226071 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Nebbiaia - Tavola
Terreno : foglio 90 , particella 1530

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica alla n. 815 PG 225682

L'osservazione riguarda un terreno in località Tavola, per porzione del quale è prevista la cessione per la realizzazione
di standard pubblici. Il proponente chiede per questo un premio edificatorio per poter costruire una civile abitazione,
calcolando la parametrizzazione edificabile sul lotto in: 3.582 mq di SUL, 7.164 mq di area da cedere al Comune, oltre
a porzione della particella 1528 (5.000 mq) messi a disposizione del Comune.
L'area così ceduta potrebbe essere destinata a spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, rileva quanto segue:
La particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di spazi aperti privati di contenimento dell’edificato
che garantiscono continuità ecologica e  permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale (V1).
L'inserimento di nuovi usi,  implica l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il piano
intende salvaguardare.
Per tali ragioni si confermano la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 839

P.G.: 226075 del: 03/12/2018

Savelli  CarloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA VIACCIA A NARNALI, n. 50/A
Fabbricato : foglio 30 , particella 581

-

VIA VIACCIA A NARNALI, n. 50/A
Fabbricato : foglio 30 , particella 583

-

Descrizione dell'osservazione:

L'isolato posto in via Viaccia a Narnali oggetto dell'osservazione è classificato nella Disciplina di Piano come TM.1 e
ha la previsione di un parcheggio pubblico nell'area prospettante il fronte tergale. Gli osservanti chiedono la possibilità
di poter aprire accessi carrabili e pedonali direttamente dal parcheggio pubblico in previsione, funzionali agli eventuali
cambi di destinazione d'uso dei volumi artigianali prospettanti.

Controdeduzione tecnica:

Pur condividendo la richiesta, non si reputa pertinente l'osservazione in quanto tratta aspetti da risolvere in sede di
progettazione di opera pubblica.

Non pertinenteAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 840

P.G.: 226081 del: 03/12/2018

Nuti RenatoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE FONTI, n. 341
Fabbricato : foglio 85 , particella 210

-

Fabbricato : foglio 85 , particella 338-

Fabbricato : foglio 85 , particella 342-

Fabbricato : foglio 85 , particella 357-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che dai fabbricati ubicati nell'area individuata categorizzati dal Piano Operativi come
"E1" [ si tratta di un errore dell'osservante: sono in realtà indicati come "E3" ] sia rimosso il grado di tutela, in quanto
edifici in cemento armato, attualmente in fase di ristrutturazione e bonifica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche si ritiene che la richiesta possa essere accolta esclusivamente per i
fabbricati interni al lotto, di scarso valore architettonico e fortemente da riqualificare. Il complesso edilizio lungo strada
si ritiene debba essere invece mantenuto nella categoria degli edifici di pregio E3 per tutta la sua estensione
comprendente anche il cancello e la cabina elettrica e i muri perimetrali in pietra.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 841

P.G.: 226084 del: 03/12/2018

Laudani AgostinoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Corelli, n. 38
Fabbricato : foglio 43 , particella 2327 , subalterno 4

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta identica alla n. 828 con P.G. 225749 del 03/12/2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 828.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 842

P.G.: 226090 del: 03/12/2018

Nuti RenatoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via delle Calvane - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 35

-

Terreno : foglio 100 , particella 361-

Terreno : foglio 100 , particella 362-

Descrizione dell'osservazione:

Il terreno in oggetto, individuato nel piano operativo adottato in AR.1, è limitrofo al centro abitato di Paperino, ha
accesso diretto da via delle Calvane, ed è dotato di infrastrutture principali, e in adiacenza ai servizi di pubblica utilità
che servono la zona, con particolare riferimento al complesso edificato adiacente ed attestante Via G. Rodari. Pertanto
lo stesso può essere considerato la naturale estensione del centro abitato, nella zona sud-est. Il concetto di “naturale
estensione” si ritiene motivato in considerazione della presenza di interventi edilizi in estensione all’originario centro
abitato, sviluppati con tipologia di “condominio di media/grande dimensione” realizzato da Cooperative Edilizie
collegabili ad interventi di Social Housing, come approvato da Piano di Lottizzazione 345 "Social Housing" - DCC
73/2017.
Anche in relazione all’adiacenza ai Macrolotti in forte espansione che comporterà un importante afflusso di addetti e
quindi un incremento di richiesta di alloggi residenziali, accessibili ad una fascia di reddito medio-bassa nelle zone
residenziali limitrofe, quali la zona di Paperino, si chiede di poter variare l’attuale destinazione prevista dal Piano
Operativo in una destinazione compatibile con la residenza sociale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale (PR.7 -
AR.1), si pone in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo
esclusivamente all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.
L’osservazione non è dunque accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 843

P.G.: 226091 del: 03/12/2018

Bresci AlessioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Gilica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 1007

-

Via Gilica di Sotto
Terreno : foglio 53 , particella 794

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si attesta su via Giolica di Sotto: inedificata, è connessa con un altro terreno - sempre della
medesima proprietà - rivolto su via Labriola, sul quale insiste un fabbricato residenziale. Il Piano Operativo adottato ha
inserito l'area all'interno del tessuto TR.2, come la quasi totalità dell'edificato circostante. Poiché questa confina con
l'area di trasformazione AT2b_06, il tecnico incaricato chiede che il terreno acquisisca parametri urbanistici simili a
quest'ultima, allinenadosi anche a prescrizioni e indicazioni di progetto.
Nel caso che non siano previste nuove edificazioni, la proprietà si dichiara disponibile a valutare ulteriore forma
perequativa di immobili o aree di interesse pubblico. L'accoglimento di una nuova area di trasformazione o
l'inserimento nella vicina porterebbero alla realizzazione di una maggiore fascia di parcheggio sul fronte strada,
all'aumento dell'area di influenza visiva e dei punti di penetrabilità visiva nel rispetto dell'eventuale barriera verde,
anche perché la nuova edificazione potrebbe essere prevista nella parte bassa del terreno.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene di confermare l'area oggetto dell'osservazione all'interno del
tessuto TR.2 "tessuto residenziale con isolati aperti di villini e palazzine", tuttavia coerentemente con le finalità del
Piano Operativo si ritiene possibile l'introduzione dell'intervento di nuova edificazione in lotti di completamento
interstiziali nel tessuto in oggetto, secondo la seguente definizione:
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 844

P.G.: 226093 del: 03/12/2018

Rosati MichelePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA GALCIANESE, n. 15
Fabbricato : foglio 60 , particella 1580 , subalterno 509

-

Fabbricato : foglio 60 , particella 1580 , subalterno 507-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante chiede che sia tolta la classificazione "E1" - OPE LEGIS al fabbricato presente nell'area
individuata. L'edificio considerato è stato oggetto di totale ristrutturazione e trasformazione per la realizzazione della
nuova sede dell'Arciconfraternita della Misericordia di Prato e tali interventi sono stati possibili perchè sull'immobile
non sussisteva nessuna vincolo monumentale (come confermato dalla SBAP). Dunque, poichè è facilmente
riscontrabile che non vi sia nessuna caratteristica tipologica, materica, di finitura o di elementi da conservare, si chiede
l'eliminazione del vincolo.

Controdeduzione tecnica:

La classificazione E1 è attribuita dal Piano Operativo agli immobili che risultano sottoposti a vincolo di tutela ai sensi
dell'art.21 del D.lgs 42/2004 dagli elenchi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nel caso specifico
"ope legis". Essendo un vincolo sovraordinato, l'Amministrazione comunale non può rimuoverlo: gli aventi titolo
possono presentare un'istanza motivata direttamente alla Soprintendenza per attivare il procedimento di dichiarazione
di non interesse monumentale e culturale.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 845

P.G.: 226095 del: 03/12/2018

Tatti DavidPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Senio, n. 69-71-73-75
Fabbricato : foglio 21 , particella 356 , subalterno 501

-

Fabbricato : foglio 21 , particella 2297 , subalterno 501-

Fabbricato : foglio 21 , particella 2319 , subalterno 34-

Fabbricato : foglio 21 , particella 356 , subalterno 510-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda unità immobiliari inserite in tessuto TM.2 con porzioni di resedi comprese invece in tessuto
TR.3.
Si richiede di inserire anche tali aree accessorie nel tessuto TM.2 dei fabbricati.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto la modifica di attribuzione del
tessuto richiesta per i resedi risulta coerente con lo stato dei luoghi e pertanto saranno riconfigurati nel perimetro del
tessuto "TM.2 Tessuto Misto, a media saturazione".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 846

P.G.: 226104 del: 03/12/2018

Luconi Cristina PieraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, rilevando che nei tessuti TSL il divieto di realizzare nuove strutture orizzontali all'interno di immobili
produttivi e commerciali limita l'attività, e che i soppalchi sono da ritenere superfici accessorie e non incrementi di SUL
(come indicato nell'allegato G art. 7 del Regolamento Urbanistico), chiede che sia consentito l'incremento delle
strutture orizzontali fino al 30% della SUL, per andare incontro alle necessità lavorative degli insediamenti produttivi e
commerciali nei tessuti.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche, si condivide la richiesta e si ammette l’intervento di realizzazione di nuova
SUL internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti nei limiti del 15% della
SUL esistente, senza mutamento della destinazione d’uso, solo nei tessuti lineari. Verranno pertanto integrati gli artt.
67, 68, 72, 73 delle NTA.
Per i tessuti TP.1, TP.2, TP.4 verrà invece incrementata la SUL dal 10% al 15%.
L'osservazione è dunque parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 847

P.G.: 226144 del: 03/12/2018

Raffaelli Cristina

Raffaelli Maurizio

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via del Casone
Terreno : foglio 65 , particella 355

-

Via del Casone
Terreno : foglio 65 , particella 357

-

Via del Casone
Terreno : foglio 65 , particella 421

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto costituisce attualmente il giardino pertinenziale della residenza unifamiliare di via del Casone 18 -
appartenente ai richiedenti - e risulta essere l'unica porzione inedificata dell'isolato compreso tra via Firenze, via
Pasquale Galuppi, via del Colle e la stessa via del Casone, per intero nel tessuto TR.2.
Per tale ragione, viene richiesto che questa sia considerata come un lotto interstiziale e quindi resa edificabile per
completare l'edificato.

Controdeduzione tecnica:

Ritenendo condivisibile e coerente con le finalità del Piano Operativo il completamento del tessuto identificato come
“TR.2 Tessuto Residenziale, con isolati aperti di villini e palazzine”, si introduce l'intervento di nuova edificazione in
lotti di completamento interstiziali, con le caratteristiche e le modalità di seguito indicate.
NE di completamento con destinazione residenziale nei lotti inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici o fra
questi e infrastrutture urbanizzative, non derivanti da frazionamenti successivi alla data di adozione del Piano
Operativo, nel rispetto di tutte le norme edilizie e sovraordinate, aventi superficie minima di mq 180 e fronte sulla
viabilità pubblica, secondo i seguenti parametri:
    • altezza massima non superiore all’altezza degli edifici presenti nel tessuto di riferimento
    • SE massima 280 mq
    • RC massimo 50%
L'osservazione pertanto risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 848

P.G.: 226151 del: 03/12/2018

Tatti DavidPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Roma, n. 317
Fabbricato : foglio 82 , particella 1237 , subalterno 14

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede l'inserimento nel tessuto TP.2, in particolare per immobili come quello in oggetto, ossia in
categoria catastale A/10 con destinazione direzionale, l'inserimento della destinazione residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto non coerente con gli
obiettivi prefissati per il tessuto TP.2 "tessuto produttivo-artigianale pianificato", realizzati con pianificazione attuativa
unitaria e che il Piano intende preservare.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 849

P.G.: 226162 del: 03/12/2018

Berni LucaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via San Paolo, n. 168 - San Paolo
Fabbricato : foglio 44 , particella 817

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un magazzino artigianale identificato in tessuto TSL.2  e l'annesso resede identificato in parte
in tessuto TSL.2 e in parte in TP.1.
La richiesta è quella di includere tutto il resede del fabbricato in TSL.2, per consentire la realizzazione di interventi di
ampliamento altrimenti inattuabili nell'area di proprietà.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene non accoglibile la richiesta di riperimetrazione del tessuto
"TSL.2 Tessuto Storico Lineare, con fronte continuo penetrabile", in quanto il riconoscimento dei tessuti del Piano
Operativo risulta coerente con lo stato dei luoghi.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 850

P.G.: 226166 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via calatafimi - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 1635

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si riferisce ad una porzione di terreno di circa 6.000 mq attualmente ad uso agricolo situata in
prossimitò del Piano di Recupero n.159 "Rosalinda" in fregio a via Caltafimi.Il Piano Operativo destina l'area a verde
pubblico. In alternativa all'esproprio  l'osservante propone la perequazione dell'area con relativa cessione del 40% dei
suoli per finalità pubbilche, applicando un indice di 0,15 mq/mq di Sul.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, pur ritenendo che la proposta di applicazione di ambiti perequativi
avanzata con l'osservazione non sia in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno
confermare le destinazioni pubbliche previste dal Piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non
sia adeguata al contesto urbano di Viaccia.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 851

P.G.: 226169 del: 03/12/2018

Spremulli AntonioPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Condominio BVB via Bologna 69/e

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 69/e
Fabbricato : foglio 36 , particella 914 , subalterno 503

-

Descrizione dell'osservazione:

Il condominio in oggetto, inserito in un tessuto TR.3, ha un lastrico solare accessibile dal vano scale e non visibile dalla
pubblica via: l'osservante richiede la possibilità di realizzare una tettoia pertinenziale piana per l'installazione di un
impianto fotovoltaico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione già soddisfatta: la tettoia pertinenziale può essere
infatti realizzata nei limiti in cui non sia definita come aumento di SUL, poiché nel tessuto TR.3 non sono infatti
consentite addizioni AV.2.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 852

P.G.: 226174 del: 03/12/2018

Mossuto DanielePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via San Martino per Galceti, n. 136/B
Fabbricato : foglio 22 , particella 17

-

Descrizione dell'osservazione:

Il proprietario dell'edificio contesta l'individuazione di questo come manufatto di valore storico-testimoniale E3, in
quanto è stato recentemente oggetto di ristrutturazione edilizia, intervento che ne ha "modificato totalmente l'aspetto
esteriore". Per tale ragione viene chiesta l'eliminazione della classificazione E3 e delle conseguenti limitazioni da
articolo 144 delle NTA.
[All'osservazione è allegata una planimetria catastale non inerente al fabbricato in questione]

Controdeduzione tecnica:

Il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore architettonico,
paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato antico. Sebbene il
singolo edificio non presenti  particolari valori architettonici anche in conseguenza di interventi edilizi recenti, risulta
all’interno di un tessuto ancora ben conservato e leggibile, deve essere pertanto mantenuta la configurazione
originaria dell’aggregato storico. La richiesta non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 853

P.G.: 226175 del: 03/12/2018

Rosati MichelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Traversa Vicinale
Terreno : foglio 58 , particella 2521

-

via Traversa Vicinale, n. 2
Fabbricato : foglio 58 , particella 98

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione richiede due diverse modifiche:
1 - La rimozione del grado di tutela E3 dall'edificio in oggetto ed il conseguente inserimento nel tessuto TSR.1 di
appartenenza;
2 - L'inserimento nel tessuto TSR.1 anche dell'area limitrofa appartenente alla stessa proprietà, con destinazione “AV -
aree per spazi pubblici attrezzati a parco”.
Si tratta di un edificio che, da un punto di vista architettonico e strutturale, non presenta caratteristiche tipologiche,
materiche e di finitura da preservare. Il fabbricato si trova in pessime condizioni (porzioni crollate, solai e copertura
pericolanti), ed inoltre è situato in una posizione tale da interrompere il marciapiede pubblico su via Traversa Pistoiese,
dove i pedoni sono costretti a scendere sulla carreggiata.
La modifica di destinazione prevista viene proposta per rendere possibile l’attuazione di alcuni interventi come la
realizzazione di piccoli ampliamenti funzionali; inoltre, ampliando il resede di pertinenza, si ricaverebbe più spazio a
verde intorno al fabbricato. Nell'ipotesi di demolire l’intero edificio e ricostruirlo fedelmente all’interno del lotto di
proprietà si consentirebbe un distacco dalla sede stradale, eliminando così anche il problema di sicurezza dei pedoni
sopra descritto.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione allegata all’istanza,  si ritiene accoglibile
la richiesta di rimuovere la classificazione E3 3° grado di tutela dall'immobile e mantenere il riconoscimento del tessuto
del Piano Operativo TSR1 coerente con lo stato dei luoghi.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 854

P.G.: 226181 del: 03/12/2018

Mazzoni DarioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Piero della Francesca
Terreno : foglio 64 , particella 2407

-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda la modifica dell’area di trasformazione AT6_04 Nuova edificazione via Pier della Francesca, in
particolare il richiedente propone un aumento della superficie fondiaria privata e/o il conseguente aumento dei diritti
edificatori. Si richiede la modifica da 1.672 mq a 1.900 mq di SF e da 904 mq a 1.393 mq di SUL.
L’osservante sottolinea come la previsione a residenza pubblica o housing A/B svaluti economicamente il terreno,
rispetto alla destinazione residenziale libera.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene l’osservazione non accoglibile, in
quanto risulta congrua la classe di suolo 2 con indice di 0,20 mq SUL/mq St. In conseguenza di ciò, non appare utile
l’aumento della superficie fondiaria. Vengono quindi mantenuti inalterati tutti i parametri progettuali.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 855

P.G.: 226184 del: 03/12/2018

Liberatore GerardoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Q. Baldinucci, n. 22
Fabbricato : foglio 63 , particella 213 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

La richiesta consiste nella modifica dell'attribuzione del tessuto da TSP.1 a TP.1 al fabbricato con destinazione ufficio
(a seguito di Istanza P.G. n. 20040081767 del 10-12-2004 n. ORD. C04-1325-2004, rilasciata in data 02/03/2012).
L'edificio è un piccolo manufatto edilizio monopiano e si evidenzia che tale unità immobiliare è posta al margine di un
più ampio fabbricato e risulta funzionalmente autonomo ed indipendente rispetto all’adiacente complesso industriale.
Le tipologie edilizie e le dimensioni dei due immobili sono molto diverse: il piccolo edificio in oggetto (circa 200 mq. di
sul) ha dimensioni assai ridotte rispetto al fabbricato industriale (circa 2500 mq. di sul) sia in pianta che in alzato.
Internamente poi l’ufficio presenta un soppalco e dotazioni da terziario.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che il riconoscimento dei tessuti del Piano Operativo
risulta coerente con lo stato dei luoghi e che il tessuto individua una caratteristica di omogeneità generale riconosciuta
agli isolati o a porzioni di essi. Si nota comunque che, laddove ci fossero documentate/documentabili modifiche
sostanziali ai fabbricati, avvenute successivamente alla data del 1954, il Piano offre la possibilità di riscontro di tali
aggiornamenti ai sensi del comma 1 dell'art. 63 delle NTA.
L'osservazione pertanto risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 856

P.G.: 226198 del: 03/12/2018

Giovannelli GuidoPresentata da:

In qualità di: Avvocato in rappresentanza di Lazzerini Stefano proprietario

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 251
Fabbricato : foglio 24 , particella 52

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione è completa di relazione tecnica firmata del geom. Chelucci e di documentazione comprovante che, nel
2018, con deposito SCIA del 28.09.2018,  che fa seguito a parere positivo per intervento di sopraelevazione e
contestuale realizzazione di terrazzo a tasca di giugno 2018, è seguita il 18.10.2018 la notifica di contrasto con il Piano
adottato e successiva richiesta del 31.10.2018 di rimessa in pristino di opere eventualmente eseguite.
Alla luce di quanto sopra, l'osservante richiede per il tessuto TSL.1 la possibilità di sopraelevazione e allineamento con
gli edifici adiacenti anche oltre il singolo piano, come consente il vigente Regolamento Urbanistico e la possibilità di
realizzare terrazzi a tasca, peraltro già presenti nell'area di riferimento.

Controdeduzione tecnica:

Gli interventi ammessi e le relative prescrizioni specifiche sono strettamente legate alla "storicità" riconosciuta del
tessuto TSL.1 e funzionali al mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del contesto di
riferimento, pertanto si ritiene meritevole di conferma la disciplina adottata.
In ogni caso, ed in coerenza con gli obiettivi di qualità del Piano, verrà introdotta la possibilità per tutti i tessuti di cui
all'art. 67 di realizzare terrazze a tasca esclusivamente nelle falde di copertura non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione è dunque parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 857

P.G.: 226214 del: 03/12/2018

Nuti RenatoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DELLE FONTI, n. 341
Fabbricato : foglio 85 , particella 210

-

Fabbricato : foglio 85 , particella 338-

Fabbricato : foglio 85 , particella 342-

Fabbricato : foglio 85 , particella 357-

Descrizione dell'osservazione:

[IDENTICA ALL'OSSERVAZIONE 840, PG 226081 - 03/12/2018]

Il tecnico osservante richiede che dai fabbricati ubicati nell'area individuata categorizzati dal Piano Operativi come
"E1" [ si tratta di un errore dell'osservante: sono in realtà indicati come "E3" ] sia rimosso il grado di tutela, in quanto
edifici in cemento armato, attualmente in fase di ristrutturazione e bonifica.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche si ritiene che la richiesta possa essere accolta esclusivamente per i
fabbricati interni al lotto, di scarso valore architettonico e fortemente da riqualificare. Il complesso edilizio lungo strada
si ritiene debba essere invece mantenuto nella categoria degli edifici di pregio E3 per tutta la sua estensione
comprendente anche il cancello e la cabina elettrica e i muri perimetrali in pietra.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 858

P.G.: 226215 del: 03/12/2018

Spadaro Morella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Fabbricato : foglio 12 , particella 59-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un aggregato edilizio con un fabbricato per civile abitazione e due capannoni artigianali
identificati nel territorio rurale con PR.2, AR.8.
Il tecnico richiede quanto di seguito:
1 - di modificare l'ambito ed il paesaggio attribuiti con il tessuto TR.2, perché le pertinenze esterne non sono
particolarmente estese e non presentano caratteristiche rurali, il tutto al fine di trasformare gli edifici artigianali in
residenziali;
2 - che l'art. 86 delle NTA individui gli interventi possibili sulle civili abitazioni.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
1 - la richiesta di variazione proposta comporta la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale.
Trattandosi di individuazione che discende dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale
65/2014, non modificabile in sede di Piano Operativo, si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile in questa parte.
Il cambio di destinazione degli edifici da artigianale a residenziale, come disciplinato dal Piano delle Funzioni, è
sempre ammesso;
2 - in relazione all'art. 86 delle NTA si fa presente che l'art. citato riguarda gli interventi su immobili a destinazione
rurale. Gli interventi sulle civili abitazioni sono disciplinati, in ambito rurale, all'art. 99 "interventi sugli edifici con
destinazione d'uso non agricola".
Per mero errore materiale in nessun AR ne sono stati ammessi gli interventi, pur dovendosi contemplare in ogni
porzione del territorio rurale.
Si provvede ad effettuare la detta correzione nelle NTA del PO, consentendo conseguentemente gli interventi previsti
all'art. 99 in ogni AR del territorio rurale.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 859

P.G.: 226216 del: 03/12/2018

Ridolfi MassimoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Terreno : foglio 38 , particella 68-

Descrizione dell'osservazione:

L’osservazione riguarda l’area in cui è prevista la AT2b_07, di proprietà del Comune di Prato, tergale alle abitazioni
attestate su via Cadorna, via Capponi, via Lambruschini e via Enrico Mayer e pressoché interclusa.
L’osservante chiede che per l’area in oggetto siano previsti il cambio di destinazione e la realizzazione di parcheggio
pubblico e area a verde pubblico, in sostituzione dell’attuale previsione di area edificabile.
Chiede di delocalizzare la volumetria prevista in una zona più idonea all’edificazione, in modo da rendere sostenibile
l’intervento per la collettività. Sostiene che il valore ricavabile dalla delocalizzazione dei volumi sarebbe superiore a
quanto ricavabile dalla vendita dell’area edificabile in oggetto, in quanto permetterebbe all’Amministrazione di cedere,
oltre ai volumi dell’area, anche i diritti di accesso a tutte le proprietà prospicienti, senza diminuire la qualità della vita
nelle aree limitrofe, cosa inevitabile con la realizzazione di altre abitazioni.

Controdeduzione tecnica:

Eseguite le verifiche necessarie, in riferimento alle richieste di destinare l’area in oggetto esclusivamente a parcheggio
e verde pubblico, in sostituzione dell’edificabilità inserita, si ritiene l’osservazione non accoglibile in relazione alle
strategie dell’Amministrazione Comunale; si precisa comunque che, a fronte dell’edificabilità, l’area sarà dotata di
nuove dotazioni di verde pubblico e parcheggi.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 860

P.G.: 226217 del: 03/12/2018

Bigagli MichelaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 1575

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 1686

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 1687

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 1688

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 1689

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 592

-

Viale Leonardo da Vinci - Tobbiana
Terreno : foglio 59 , particella 882

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto, con un'estensione di quasi 18.000 mq, si attesta su viale Leonardo da Vinci ed è delimitata ad est da
via Traversa Pistoiese, mentre i lati sud ed ovest sono individuati dall'edificato su via Reggiana. Il Piano Operativo
adottato colloca la quasi totalità dell'area in V1, con una parte marginale di viabilità di progetto al confine con la
Declassata ed una striscia di connessione con via Traversa Pistoiese che ricade nel tessuto TL.1.
Facendo riferimento al precedente strumento urbanistico, il tecnico propone un progetto di trasformazione dell'area
secondo il dimensionamento, le destinazioni d'uso e le disposizioni del Regolamento Urbanistico, che, per la UMI 14
(di cui l'area fa parte), prevedeva la realizzazione di residenze e di una struttura ricettiva. La proposta allegata si
articola nella suddivisione longitudinale del terreno mediante una nuova strada di collegamento tra via Traversa
Pistoiese e via Reggiana che individuarebbe due aree: la prima, a ridosso della Declassata, da adibire a verde
attrezzato e orti urbani, la seconda per la realizzazione di circa 4.500 mq di SUL a destinazione residenziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta in oggetto si pone in contrasto con le
scelte del Piano Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare
ulteriore consumo di suolo ed il contenimento dell’edificato soprattutto nell'area in questione che si porrebbe tra un
tessuto lineare consolidato ed una infrastruttura viaria di scorrimento. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area
proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il Piano ha invece inteso mantenere priva di
sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
Si fa presente inoltre che l'osservante cita una previsione risalente che non ha mai trovato, nel tempo, concreta
attuazione e che l’Ente pianificatore non ritiene opportuno riproporre nell’ambito della nuova pianificazione, come del
resto accaduto a numerose altre previgenti previsioni edificatorie.
Per quanto sopra l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:
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Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 861

P.G.: 226219 del: 03/12/2018

Tatti DavidPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Mario Cipriani, n. 3
Fabbricato : foglio 74 , particella 705

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che la funzione "Commercio all'Ingrosso", attualmente esclusa dal Piano Operativo nell'UTOE
4c, sia inserita nel quadrilatero compreso tra viale Leonardo da Vinci, a nord, via Roma, ad est, via Pietro Nenni, ad
ovest e via dell'Ippodromo e via del Fiordaliso, a sud. Tale area si troverebbe nel tessuto TM.3 (in realtà è TM.2) e
posta a confine con la UTOE 5 e la UTOE 6, dove tale destinazione è consentita. L'assenza di tale funzione per
l'UTOE in questione è ritenuta penalizzante per le attività in loco.

Controdeduzione tecnica:

Non si ritiene accoglibile la proposta in quanto in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana del Piano per il
contesto urbano indicato dall'osservante.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 862

P.G.: 226221 del: 03/12/2018

Tatti DavidPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via di Casale, n. 90
Terreno : foglio 58 , particella 1208

-

Terreno : foglio 58 , particella 1209-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che i resedi identificati con TSM.1 siano inseriti nel tessuto TL.2 delle unità immobiliari di cui
sono corredo.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene l'osservazione accoglibile in quanto la modifica di attribuzione del
tessuto richiesta risulta coerente con lo stato dei luoghi e pertanto i resedi saranno riconfigurati nel perimetro del
tessuto "TL.2 Tessuto Lineare, continuo semipermeabile".

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 863

P.G.: 226223 del: 03/12/2018

Spadaro Morella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ada Gobetti Marchesini
Terreno : foglio 76 , particella 1639

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la possibilità di eseguire una recinzione avente rilevanza edilizia sul terreno classificato in V1 sul
lato prospettante la pubblica via. Potrebbe essere utile consentire la recinzione in piccoli appezzamenti urbani ed
escluderla nelle aree più ampie.

L'osservazione è identica alla n. 889 con P.G. 226317 del 03/12/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene di inserire la possibilità di realizzare la tipologia di
recinzione richiesta sulla pubblica via, con le dovute prescrizioni, modificando quanto prescritto all'art. 51 delle NTA;
l'osservazione è pertanto accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 864

P.G.: 226224 del: 03/12/2018

Sguanci VilmaraPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 15

-

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 481

-

Via dell'Alloro - Paperino
Terreno : foglio 100 , particella 963

-

Via dell'Alloro - Paperino
Fabbricato : foglio 100 , particella 964

-

Descrizione dell'osservazione:

La presente osservazione risulta uguale alla n. 553 con P.G. 224679 del 03/12/2018.

Per la sintesi si rimanda a tale osservazione.

Controdeduzione tecnica:

Per la controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 553.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 865

P.G.: 226227 del: 03/11/2018

Pascucci AngeloPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via di Vergaio, n. 10 H-I-L - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 321 , subalterno 501

-

via di Vergaio, n. 10 H-I-L - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 321 , subalterno 503

-

via di Vergaio, n. 10 H-I-L - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 321 , subalterno 816

-

via di Vergaio, n. 10 H-I-L - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 321 , subalterno 4

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 1384

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 1385

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 1386

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 2322

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 612

-

via di Vergaio, n. 7 - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 826

-

via di Vergaio, n. 7A - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 615 , subalterno 1384

-

via di Vergaio, n. 7A - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 615 , subalterno 501

-

via di Vergaio, n. 7B - Vergaio
Fabbricato : foglio 57 , particella 615 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante su dei lotti distinti:
1 - Il primo lotto, costituito da un edificio per civile abitazione e un locale commerciale con vari annessi e depositi, è
stato classificato come TL.1,  per il quale è richiesto un cambio di destinazione della parte artigianale in residenza, con
la demolizione dei manufatti esistenti e la ricostruzione in un unico edificio. Conseguentemente la modifica dell'art. 72
delle NTA per operare meglio rispetto alle distanze da mantenere e alle superfici aeroilluminanti da ritrovare, senza
diminuire la superficie permeabile esistente.
2 - Il secondo lotto è costituito da un fabbricato principale ad uso civile abitazione e da due locali ad uso artigianale,
oltre ad un'ampia superficie di giardino e piazzale, ed è stato classificato TL.1, per il quale si chiede un cambio di
destinazione della parte artigianale in residenza, demolendo i manufatti esistenti e ricostruendoli in posizione diversa
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rispetto all'attuale. Conseguentemente la modifica dell'art. 72 delle NTA per operare meglio rispetto alle distanze da
mantenere e alle superfici aeroilluminanti da ritrovare, senza diminuire la superficie permeabile esistente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, si ritiene di non accogliere le richieste per entrambi i lotti; quanto
richiesto infatti si configura come sostituzione edilizia, intervento non consentito all'interno del tessuto TL.1 (art. 72
NTA) e che non si intende inserire in quanto in contrasto con gli obiettivi di Piano.
L'osservazione pertanto risulta non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 866

P.G.: 226231 del: 03/12/2018

Bragagni EttorePresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Primo Maggio - Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 1570

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si trova nel territorio rurale PR.8 - AR.5, immediatamente al confine con l'urbanizzato, e rientra
all'interno del vincolo cimiteriale del camposanto di Grignano. Il tecnico, rilevando che il vincolo ha distanze
disomogenee rispetto al cimitero stesso, variando da un minimo di 124 ml a un massimo di 226 ml, ed escludendo
alcune zone residenziali, chiede che questo sia allineato all'edificato esistente, ossia all'area che il Regolamento
Urbanistico classifica come Sub-sistema L4. La distanza, in questo caso, sarebbe di circa 150 m.
In seconda istanza, viene chiesto che il terreno, per la sua posizione adiacente a fabbricati residenziali, possa
assumere facoltà edificatoria, per completare la schiera esistente con indici non inferiori a quelli previsti dal Piano
Secchi.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di edificazione in territorio rurale, si pone
in contrasto con l’art. 4 della Legge Regionale 65/2014, che preordina ogni nuovo consumo di suolo esclusivamente
all’attività agricola e che comunque il Piano ha inteso preservare come area non edificabile.  Inoltre come indicato
dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale di 200 mt dal limite del perimetro individuato nel Piano
Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del TULS. In tale area sono consentiti previo parere favorevole
della ASL e con deliberazione del Consiglio Comunale esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico.
L’osservazione pertanto non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 867

P.G.: 226233 del: 03/12/2018

Dello Russo RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Vergaio, n. 56/1
Fabbricato : foglio 57 , particella 1969

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la possibilità di ampliamento fino a 25 mq di SUL per finalità igienico-funzionali, similmente al
Regolamento Urbanistico vigente: il 20% garantito dal Piano per piccole unità come quella in oggetto consente solo 20
mq, ampliamento ritenuto non sufficiente.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni si ritiene accoglibile la richiesta e conseguentemente verrà introdotta la
modifica agli articoli riguardanti i tessuti ove è ammesso AV.2 consentendo l'ampliamento minimo di 25 mq.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 1 di



Estratto di mappa cartografica

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  2Pagina 2 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 868

P.G.: 226235 del: 03/12/2018

Dello Russo RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Vergaio, n. 56/1
Fabbricato : foglio 57 , particella 1969

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 867 PG 226233 del 3/12/2018 alla quale si rimanda per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 867 PG 226233 del 3/12/2018 alla quale si rimanda per la
controdeduzione tecnica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 869

P.G.: 226240 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via calatafimi - VIACCIA
Terreno : foglio 30 , particella 1635

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto si riferisce ad una porzione di terreno di circa 6.000 mq attualmente ad uso agricolo situata in
prossimità del Piano di Recupero n.159 "Rosalinda" in fregio a via Caltafimi. Il Piano Operativo destina l'area a verde
pubblico. In alternativa all'esproprio  l'osservante propone la perequazione dell'area con relativa cessione del 40% dei
suoli per finalità pubbliche, applicando un indice di 0,15 mq/mq di Sul.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, pur ritenendo che la proposta di applicazione di ambiti perequativi
avanzata con l'osservazione non sia in contrasto con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno
confermare le destinazioni pubbliche previste dal Piano ritenendo che l'introduzione di ulteriori quantità edificatorie non
sia adeguata al contesto urbano di Viaccia.
L'osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 870

P.G.: 226244 del: 03/12/2018

Nutile LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via San Giusto, n. 95 - San Giusto
Fabbricato : foglio 77 , particella 1

-

Descrizione dell'osservazione:

Il fabbricato ad uso laboratorio e rimessa, oggetto dell'osservazione, è inserito nel tessuto misto TSM.1 , risulta
difficilmente utilizzabile essendo ormai fatiscente e con disagi di vivibilità perchè inserito in un contesto prettamente
residenziale.
Si chiede pertanto una modifica dell’area in oggetto che possa dare la possibilità di una nuova edificazione ad uso
residenza di tipo a schiera come quelle confinanti e limitrofe (a 2 piani fuori terra con soffitta, della superficie coperta di
quella attuale con piccolo resede tergale).
Tale variazione sarebbe vantaggiosa per la collettività sia perchè consentirebbe di riqualificare un fabbricato con
destinazione attuale non compatibile con la zona residenziale in cui si trova, sia per l'introito del pagamento degli oneri
di urbanizzazione che perverrebbe all'Amministrazione Comunale.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento proposto riguarda edifici ricadenti nel tessuto TSM.1. Si ritiene che la disciplina degli interventi adottata sia
coerente con gli obiettivi di qualità delle trasformazioni dei tessuti individuati dal Piano, pertanto non modificabile per
poter permettere l'attuazione dell'intervento descritto.
Si ricorda comunque che per quanto disposto all'art. 63 delle NTA, per gli edifici ricompresi nell’edificato storico o
storicizzato, in sede di progettazione edilizia, si può comprovare con idonea documentazione che l’immobile
successivamente al 1954 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia. Ove
venisse riscontrata tale circostanza, sono consentiti sull’immobile gli interventi ammessi per l’edificato di recente
formazione, pertanto anche la sostituzione edilizia.
per quanto sopra l'osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 871

P.G.: 226245 del: 03/12/2018

Tatti Stefania Maria ElenaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ceppetelli
Terreno : foglio 76 , particella 1639

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è posta al limite dei 200 m dal cimitero di Grignano: l'osservante rileva che alcuni edifici, anche di
recente formazione, risultano fuori dal vincolo cimiteriale pur rientrando all'interno di tale distanza. Viene chiesto il
contenimento del vincolo ad una distanza di 100 m, come previsto dalla previgente normativa, al fine di escludere
l'area dal vincolo.

Controdeduzione tecnica:

Come indicato dall'art. 33 comma 2, le aree comprese nella fascia cimiteriale di 200 mt dal limite del perimetro
individuato nel Piano Operativo sono assoggettate a vincolo di cui all'art. 338 del TULS. In tale area sono consentiti
previo parere favorevole della ASL e con deliberazione del CC solo esclusivamente interventi pubblici o di interesse
pubblico; pertanto l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 872

P.G.: 226247 del: 03/12/2018

Nutile LucaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Isola di Lero - Maliseti
Terreno : foglio 31 , particella 2329

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è stata destinata dal Piano Operativo adottato a verde AV e parcheggio pubblici AP di progetto.
Viene richiesto che sia variata tale destinazione, in quanto risulta difficilmente attuabile e penalizzante, anche in
considerazione della presenza di un'ampia zona verde vicina, fra le più grandi del Comune di Prato.
Sullo stesso lato di via Isola di Lero gli altri lotti risultano quasi interamente edificati o predisposte alla nuova
edificazione.
Viene pertanto richiesto un adeguamento dell'area in oggetto a quelle simili nelle vie limitrofe, con una nuova
edificazione ad uso residenza ed almeno una capacità edificatoria del tipo NE 7,5 R4 2,5 35%.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene non accoglibile la richiesta, poiché gli standard "AV
aree per spazi pubblici attrezzati a parco" e "AP aree per spazi e parcheggi pubblici" che il Piano Operativo prevede
per l'area in oggetto contribuiscono alla dotazione di spazi pubblici piuttosto carenti nel contesto urbano di Maliseti.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 873

P.G.: 226252 del: 03/12/2018

Colzi FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Leone, n. 117
Fabbricato : foglio 107 , particella 278

-

Via del Leone, n. 117
Terreno : foglio 107 , particella 88

-

Terreno : foglio 107 , particella 114-

Terreno : foglio 107 , particella 115-

Terreno : foglio 107 , particella 116-

Terreno : foglio 107 , particella 89-

Terreno : foglio 107 , particella 90-

Terreno : foglio 107 , particella 93-

Descrizione dell'osservazione:

In relazione a Villa Cipriani [allegato 02.32, scheda conoscitiva 8_97] e al podere circostante, tenendo conto della
manifestazione di interesse PG 208970 del 20.12.2016 con richiesta di inclusione del futuro intervento nelle misure
della LR 3/2017, il tecnico incaricato chiede:
1 - l'ampliamento dell'area di pertinenza a seguito della verifica del Catasto leopoldino, dal quale risulterebbe molto più
ampia, comprendendo aree che potrebbero consentire un miglior inserimento di attrezzature come previsto dall’art. 56
(piscina o campo da tennis) senza modificare l’aia storica;
2 - la possibilità di suddividere il terreno tramite “cespugli” e reti a maglia di ferro per distinguere le diverse proprietà;
3 - la definizione di una seconda tipologia d'intervento di tipo E3 da aggiungere alla E2 per edifici (stalle e fienile)
recuperabili solo con pesanti interventi di consolidamento e costruiti con materiali di scarsa qualità;
4 - l'inserimento di nuove volumetrie a nord della torre, per consentire un agevole collegamento verticale del
complesso: la torre non è ritenuta sufficiente e non è opportuno suddividere la stessa in due corpi indipendenti che
comporterebbero modifica all'impianto originario;
5 - la modifica del percorso ciclabile campestre che attraversa la pertinenza e taglia in due parti il podere, proponendo
di posizionarlo a distanza di 500 m circa sul ciglio del fosso posto al confine del Comune di Campi Bisenzio.

(E' allegata documentazione fotografica e grafica, anche se poco leggibile)

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, vista la documentazione catastale si rileva quanto segue:
1) La richiesta di ampliamento dell'area di tutela C1 viene parzialmente accolta con una riperimetrazione dell'area sia
a nord che a sud del complesso immobiliare.
3-4 ) Il PO ha identificato le componenti di valore architettonico, paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di
preservare il rapporto storicizzato dell’ edificato di valore storico testimoniale. L'immobile in istanza è un edificio già
rappresentato nel Plantario dei Capitani parte Guelfa del 1584   nel Campione delle strade della Comunità di Prato del
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1789 e nel catasto storico leopoldino del 1820, risulta all’interno di un tessuto antico ancora ben conservato, inoltre
sono leggibili gli elementi propri dell’aggregazione insediativa originaria e la permanenza dei segni caratteristici, per
tali motivi deve essere conservata  la configurazione originaria. L'articolato normativo delle NTA del  PO riferito agli
edifici di valore storico-testimoniale e alle aree di tutela a contorno,  vieta l'alterazione dei caratteri tipologici-
architettonici originari,  le richieste pertanto non possono essere accolte.
5) in merito alla pista ciclabile, l'ufficio ritiene di poter modificare il tracciato  nel tratto a nord dell'immobile,
collegandolo direttamente a via del Leone e non facendolo passare vicino all'immobile, pertanto la richiesta risulta
parzialmente accolta.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 874

P.G.: 226258 del: 03/12/2018

Lo Conte  ManuelePresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società LO CONTE EDILE COSTRUZIONI SRL con sede a Prato

Individuazione aree:

via C. Cepperelli - Grignano
Terreno : foglio 76 , particella 1639

-

Descrizione dell'osservazione:

L'area in oggetto è ubicata tra un fabbricato di recente costruzione e un parcheggio pubblico e si attesta sulla viabilità
pubblica.
Per poter realizzare una adeguata recinzione con una parete in muratura l'area deve essere identificata come "V2
Spazi aperti con medio indice di naturalità".
Si richiede quindi la modifica dell'indice di naturalità attribuito.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di variazione proposta implica
l’inserimento di una funzione - deposito di materiale edile - non compatibile per il Piano Operativo, con il carattere
residenziale dell’area in questione.
Si ritiene tuttavia di inserire la possibilità di realizzare la tipologia di recinzione richiesta, con le dovute prescrizioni,
modificando quanto prescritto all'art. 51 delle NTA.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 875

P.G.: 226259 del: 03/12/2018

Dello Russo RobertoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via della Rondine, n. 23
Fabbricato : foglio 53 , particella 733

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede la possibilità di chiudere logge e porticati all'interno del tessuto TR.3, in aggiunta alle addizioni
volumetriche previste, intervento che è infatti consentito solo per il TR.2. Nel caso specifico, data l'esposizione della
loggia, la sua chiusura consentirebbe di operare un contenimento energetico.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni, si ritiene di estendere l'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, anche al tessuto
TR.3, specificando che, vista la tipologia degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche
attraverso la chiusura di logge e porticati presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 876

P.G.: 226263 del: 03/12/2018

Cardini Mario

Santacroce Franca

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

viale Borgovalsugana, n. 190
Terreno : foglio 53 , particella 1252

-

viale Borgovalsugana, n. 190
Terreno : foglio 53 , particella 167

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce agli edifici annessi all'impianto di distribuzione carburanti situato in viale Borgo Valsugana n.
190. Gli osservanti, proprietari dell'impianto, rilevano che questi annessi sono adibiti ad attività economiche di
ristorazione e hanno assunto una rilevanza tale da poter avere autonoma destinazione, mentre il Piano Operativo li
inserisce in ambito IC, ossia "impianto di distribuzione di carburanti".
Gli osservanti chiedono dunque che i fabbricati destinati a servizi di ristorazione siano scorporati dalla destinazione IC
e che gli sia attribuito un altro tessuto.

Controdeduzione tecnica:

Come rilevato, le attività accessorie di cui si richiede sia modificata la destinazione urbanistica sono state realizzare in
forza del Piano Comunale di distribuzione carburanti in cui, all'art. 6 delle proprie NTA, consente agli impianti di
carburanti di "dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie [...] ove esercitare attività accessorie" di vario
genere, precisando, appunto, che l'area di insediamento dell'impianto non può essere oggetto di frazionamento
immobiliare anche in seguito alla realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è
comunque correlata a quella dell'impianto.
Il Piano Operativo, all'art. 2 comma 2, richiama tra gli altri piani e programmi di settore comunale anche il Piano di
distribuzione carburanti e recepisce le localizzazione degli impianti realizzati in forza di detto piano e all'art. 44 non
introduce nessuna prescrizione specifica differente in merito alle attività accessorie assentite. Pertanto l'osservazione
non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 877

P.G.: 226264 del: 03/12/2018

Chilleri  SirioPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via del Rigo, Ammannati e via delle Fonti
Terreno : foglio 63 , particella 208

-

Terreno : foglio 63 , particella 1566-

Terreno : foglio 63 , particella 1861-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la modifica all'area di trasformazione AT6_05, Nuova edificazione via Zarini - via del Rigo.
Il proponente chiede che il lotto sia considerato come intercluso e che si possa avvalere della capacità di servizio
residua di opere di urbanizzazione di carattere generale. Pertanto si propone che:
1 - l'edificabilità sia adeguata a quanto riportato nell'art. 82 comma 1 delle NTA, con indice territoriale di edificabilità
0,2 mq SUL/mq St;
2 - il lotto venga suddiviso in 3 UMI in base ai confini di proprietà, per favorire la realizzazione dell'intervento; i piccoli
proprietari sono infatti maggiormente interessati, per il valore di mercato, a finalizzare la procedura di esproprio,
piuttosto che a partecipare ad un piano attuativo.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1 - In riferimento alla richiesta di modifica delle facoltà edificatorie, portando la classe dei suoli all’indice di 0,20 e
assimilandolo ad un lotto interstiziale, si ritiene l’osservazione non accoglibile, in analogia con le altre aree di
trasformazione i cui terreni hanno caratteristiche simili. I parametri perequativi utilizzati per l’area infatti sono coerenti
con le linee guida della perequazione e risultano i massimi realizzabili e sostenibili nella zona.
2 - In riferimento alla richiesta di suddividere l’area in 3 UMI distinte, si ritiene l’osservazione non accoglibile, in quanto,
visto anche quanto osservato dalla Regione Toscana in merito al contenimento del consumo di suolo, risulta
opportuna la realizzazione di un’unica area fondiaria sulla quale atterrino le facoltà edificatorie delle rispettive
proprietà, con cessione contestuale dell’intera area da destinare a parco agrourbano.
Pertanto l’osservazione risulta nel complesso non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 878

P.G.: 226272 del: 03/12/2018

Spadaro Norella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Ada Gobetti Marchesini
Terreno : foglio 76 , particella 1639

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che una parte del terreno classificato V1 sia inserito in tessuto produttivo TP.3 per consentire
all'edificio artigianale retrostante di utilizzarlo per l'entrata e l'uscita dei mezzi di trasporto. Il terreno è già dotato di
cancello carrabile e tale modifica alleggerirebbe il traffico su via Bindi (strada senza uscita).
[Vedi Osservazione n. 657]

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si ritiene che l’area in oggetto possa essere assimilata al tessuto
"TP.3 Tessuto Produttivo, industriale-artigianale seriale", in quanto coerente con lo stato dei luoghi.
Pertanto l’osservazione risulta accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 879

P.G.: 226279 del: 03/12/2018

Massini Rosati StefaniaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Giorgio Perlasca
Terreno : foglio 56 , particella 767

-

Giorgio Perlasca
Terreno : foglio 56 , particella 768

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce a un appezzamento di terreno incolto situato in fregio a Via  Giorgio Perlasca, destinato dal
Piano Operativo in parte come tessuto lineare storicizzato TSL.2 ed in parte come V1 - Spazi aperti con alto indice di
naturalità. Il lotto in oggetto confina con un manufatto abusivo e relativa pertinenza, confiscati al richiedente e
recentemente acquisiti al patrimonio immobiliare comunale .
In seguito a questo l'osservante richiede che il lotto in oggetto sia inserito in una nuova area di trasformazione per la
costruzione della sua abitazione principale, mantenendo per una parte residuale la destinazione V1.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica per i tessuti residenziali
storici di cui all’elaborato “05_Conformità al PIT/PPR”, ed in particolare con i seguenti obiettivi:
- riduzione del livello di densità edilizia favorendo il rapporto tra spazio privato ed aree pubblica
- evitare la saturazione degli spazi inedificati attraverso nuove costruzioni.
Pertanto l’osservazione non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 880

P.G.: 226280 del: 03/12/2018

Papini MassimoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

VIA DELL'ACCADEMIA , n. 12
Fabbricato : foglio 50 , particella 193 , subalterno 513

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante richiede che sia ampliato l'art. 66 delle NTA, permettendo agli edifici ricadenti in tessuto "TCS" di
trasformare i sottotetti in locali abitabili, al fine di consentire il loro recupero abitativo. Si esplica che l'intenzione non è
quella di frazionare gli immobili, ma di recuperare un vano.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta si ritiene già soddisfatta, nell'art. 64 comma 1 alla categoria di intervento RIC, ristrutturazione edilizia
conservativa è compreso il recupero dei sottotetti ai fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 881

P.G.: 226282 del: 03/12/2018

Leone PierfrancescoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda un'area nel Macrolotto 1, classificato dal PO come V1 ed in misura marginale interessato dalla
previsione di una nuova strada. Il proponente è disposto a cedere circa 10.450 mq della proprietà, in cambio di una
SUL di circa 3.000 mq derivante da eventuale perequazione urbanistica, a discrezione del Comune.
Viene proposta un'area di atterraggio per la realizzazione di un edificio industriale, con una superficie coperta di circa
1.900 mq, altezza massima 21 ml. e superficie al primo piano di 1.100 mq.

Controdeduzione tecnica:

Si precisa che la porzione destinata a nuova strada citata dall'osservante riguarda l'ampliamento dell'autostrada A11.
In merito alla richiesta di una nuova area di trasformazione, questa si pone in contrasto con le scelte del Piano
Operativo che, nelle accezioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di
suolo ed il contenimento dell’edificato. Si ritiene che non sia opportuno un incremento della densità insediativa
dell'area con destinazione produttiva, soprattutto considerata la collocazione (quasi intercluse tra un viadotto e la sede
dei Vigili del Fuoco) e le condizioni di accessibilità delle aree in questione. In sintesi, la scelta del Piano Operativo,
ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue
libere come fasce di contenimento degli insediamenti esistenti.
Si considera dunque la destinazione attribuita dal Piano Operativo compatibile con lo stato dei luoghi; pertanto
l’osservazione non risulta accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 882

P.G.: 226284 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via della Rimembranza, n. 4 - San Giusto
Fabbricato : foglio 77 , particella 37

-

Fabbricato : foglio 77 , particella 269-

Terreno : foglio 77 , particella 34-

Terreno : foglio 77 , particella 38-

Fabbricato : foglio 77 , particella 946-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda la Pieve di San Giusto in Piazzanese:
1 - Riguardo al perimetro dello standard esistente ACr, una porzione del complesso religioso risulta facente parte del
V1, ma essendo parte del sagrato della chiesa, l'osservazione chiede che venga associato allo standard. Si chiede
quindi che il perimetro dell'area a standard segua, a nord del complesso, un andamento lineare, così come
rappresentato nel Regolamento Urbanistico vigente.
A questo proposito, risulta in programma il completamento e la riqualificazione del sagrato mediante pavimentazione,
intervento necessario ed indispensabile alle attività religiose.
2 - Riguardo al perimetro del parcheggio pubblico esistente, si chiede che questo possa prolungarsi  fino al termine di
viale della Rimembranza, così come indicato anche dal Regolamento Urbanistico. Si propone, quindi, una nuova
previsione di standard AP per soddisfare le esigenze legate alla chiesa e quelle degli utenti degli edifici frontistanti.
3 - Per l'edificio compreso in ACc, che risulta come un teatro da tempo dismesso, si evidenzia la necessità di
realizzare un nuovo orizzontamento interno, vista l'altezza interna di 8 m. Un intervento di ristrutturazione totale
richiede costi troppo elevati e non sostenibili anche per il mantenimento nel tempo del teatro. Per il suo utilizzo si
dovrebbe ridurre la superficie adibita a teatro e realizzare suddivisioni interne.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - accoglibile la richiesta di inclusione del realizzando sagrato della Pieve all'interno dello standard "ACr - servizi
religiosi" e, pertanto, il perimetro di quest'ultimo sarà modificato in aderenza con la prescrizione del Regolamento
Urbanistico;
2 - accoglibile la richiesta di prolungamento dell'area adibita a parcheggio fino al termine del viale della Rimembranza
e, pertanto, la porzione attualmente individuata come "V1 - Verde con alto indice di naturalità" sarà inserita in una
nuova area a standard di progetto "AP - aree per spazi e parcheggi pubblici" secondo la prescrizione del Regolamento
Urbanistico;
3 - accoglibile la richiesta relativa all'intervento nel fabbricato in questione, poiché l'art. 28 delle NTA verrà
implementato includendo la possibilità di ampliamento delle attrezzature collettive AC con le stesse modalità indicate
per i servizi religiosi ACr, ovvero ampliamento massimo di 200 mq di Superficie Edificabile con relative prescrizioni e
fino al 50% della superficie coperta per ampliamento/nuova edificazione, garantendo il 30% di superficie permeabile
ed ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli spazi a verde e/o pavimentati.
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AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 883

P.G.: 226285 del: 03/12/2018

Moscatelli PaoloPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società RIFINIZIONE S.GIOVANNI S.r.l.

Individuazione aree:

via Giuseppe Dossetti
Terreno : foglio 60 , particella 1554

-

Terreno : foglio 60 , particella 1764-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che i terreni di proprietà siano esclusi dalla previsione a standard e vengano inseriti all'interno
del tessuto TP.4, dal momento che fanno parte del resede del fabbricato in cui viene svolta l'attività di rifinizione dei
tessuti.

E' stata anche presentata osservazione al vincolo preordinato all'esproprio n. 107 PG 205380 del 05/11/2018.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, rilevato che le particelle non costituiscono resede del
fabbricato, si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto dette aree sono necessarie alla continuità della
connessione verde lungo la via Dossetti, tra il previsto parco di San Paolo e il sistema di standard pubblici esistenti, tra
i quali i servizi scolastici.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 884

P.G.: 226287 del: 03/12/2018

Giunti Mario

Scrugli Palma

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Galcianese
Terreno : foglio 43 , particella 209

-

Descrizione dell'osservazione:

Si richiede che l'area in oggetto, attualmente classificata "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità", posta su via
Galcianese nel tratto ad ovest della tangenziale, sia riclassificata dal Piano come "V3 Spazi aperti con basso indice di
naturalità" per poterla utilizzare per destinazioni o funzioni previste dalla classificazione V3.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva quanto segue:
la particella interessata dall’osservazione fa parte di un sistema di aree agricole che garantiscono continuità ecologica
e permeabilità visiva tra il sistema insediativo e il paesaggio rurale. L'inserimento di nuovi usi, pur non comportando
nuova edificazione, implica l'introduzione di elementi impropri rispetto al contesto paesaggistico che il Piano intende
salvaguardare. Questo tratto di via Galcianese, pur ricadendo in ambito urbano, mantiene ancora un forte rapporto con
il paesaggio rurale che sarebbe compromesso con l'inserimento di tale destinazione.
Per tali ragioni si conferma la destinazione indicata dal Piano e si ritiene l’osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 885

P.G.: 226292 del: 03/12/2018

Santi GiovanniPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dell'Alloro, n. 12
Fabbricato : foglio 92 , particella 191 , subalterno 1

-

Fabbricato : foglio 92 , particella 139-

Fabbricato : foglio 92 , particella 191 , subalterno 2-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che il fabbricato a civile abitazione, a tre piani fuori terra e laboratorio posto sul tergo, inserito in
TSL.1 come edificato storicizzato, è stato oggetto di modifiche sostanziali condonate con la L. 47/85, pertanto richiede
di consentire gli interventi ammessi per l'edificato di recente formazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si precisa che il Piano Operativo è elaborato sulla base dei
tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare ragionevole alla luce delle
caratteristiche oggettive riscontrate. Pertanto la proposta avanzata dall’osservante risulta già soddisfatta, in quanto al
comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato possa essere
comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea documentazione, la sostanziale modifica avvenuta
sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente
formazione.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 886

P.G.: 226309 del: 03/12/2018

Narcisi DomenicoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Castagno, n. 16
Fabbricato : foglio 75 , particella 450 , subalterno 500

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che gli edifici su cui insiste la classificazione di edificato storico/storicizzato hanno perso nel tempo
la coerenza insediativa originaria, in particolare:
1 - afferma che gli elementi di invarianza descritti all'art. 11 del Piano Strutturale non sono verificabili negli immobili
oggetto dell'osservazione e la sola datazione non garantisce la presenza di elementi di tutela; per questo motivo
l'osservante sostiene che la classificazione non sia adeguata alla tipologia degli edifici e pertanto debba essere
modificata per permettere la sopraelevazione dell'edificio al n.16, attualmente non consentita;
2 - chiede che siano inseriti nell'articolo interventi simili a quelli per l'edificato ante 1954 la dicitura: "dimostrare la
mancanza di elementi invarianti da tutelare a prescindere dalla datazione dell'immobile, dando agli interessati la
possibilità di dimostrare il ripristino parziale o totale di elementi di invarianza da tutelare grazie ad interventi eseguibili
in deroga ai limiti imposti dalla datazione".

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene:
1 - l'osservazione già soddisfatta: infatti al comma 1 dell'art. 63 delle NTA si prevede che per edifici ricompresi
nell’edificato storico o storicizzato possa essere comprovata, in sede di progettazione edilizia e con idonea
documentazione, la sostanziale modifica avvenuta sull’immobile successivamente al 1954, ammettendo così le
tipologie di intervento consentite sull'edificato di recente formazione; si precisa comunque che il Piano Operativo è
elaborato sulla base dei tessuti e non dei singoli manufatti e il riconoscimento come tessuto storico dell'area appare
ragionevole alla luce delle caratteristiche oggettive riscontrate;
2 - che l'osservazione è già soddisfatta, in quanto la modifica richiesta si trova già inserita nelle NTA, proprio al comma
1 dell'art. 63 esposto al punto 1.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 887

P.G.: 226312 del: 03/12/2018

Da Riva Valerio

Melani Andrea

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Traversa della Rugea - Castelnuovo
Terreno : foglio 99 , particella 277

-

Terreno : foglio 99 , particella 278-

Terreno : foglio 99 , particella 287-

Terreno : foglio 99 , particella 288-

Descrizione dell'osservazione:

Gli osservanti chiedono che nel terreno di loro proprietà sia permessa la realizzazione di un impianto sportivo AVs, con
l'eventuale possibilità di collegarlo a quello adiacente "Don Alessandro Cecchi", studiandone congiuntamente la
fattibilità, anche sotto l'aspetto economico-finanziario.
L'impianto andrebbe ad incrementare i limitati spazi di aggregazione sportiva degli abitati di Castelnuovo e Paperino e
potrebbe essere utilizzato, se adeguatamente attrezzato, anche per ospitare eventi di portata locale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che la richiesta di inserire porzione di territorio rurale,
attualmente ricadente in PR.7-AR.3, destinandolo ad "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport",
implica la modifica del perimetro tra il territorio urbanizzato e quello rurale. Trattandosi di individuazione che discende
dal Piano Strutturale, come previsto dall’art. 224 della Legge Regionale 65/2014, non è modificabile in sede di Piano
Operativo. Pertanto, si ritiene l'osservazione non accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 888

P.G.: 226315 del: 03/12/2018

Lenzi Alessandra GiovannaPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Solgest Investimenti SpA - Viale Vittorio Veneto - Prato

Individuazione aree:

Via Milano, n. 71-77 - Soccorso
Fabbricato : foglio 75 , particella 782

-

Fabbricato : foglio 75 , particella 1427-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che per il lotto di proprietà, ex cinema Astra, secondo l'art. 152 del Titolo VIII - Piano delle
funzioni, sia cambiata la categoria funzionale, passando da standard pubblico "ACc servizi culturali, dello spettacolo e
ricreativi e assimilati" a "D Direzionale e servizi privati" e, nello specifico alla sottocategoria "D2 Attività di servizio alla
persona, alla residenza e alle cose etc.". Il fine è quello di poter recuperare la struttura dell'ex cinema Astra come
centro di aggregazione giovanile, una struttura educativo-assistenziale per lo sviluppo delle capacità, dell'autonomia e
della formazione.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione accoglibile. Si rileva, infatti, che
l'edificio, ormai da molto tempo, non ha più la funzione di cinema che lo aveva connotato come "ACc - servizi culturali,
dello spettacolo e ricreativi, e assimilati". Pertanto, sono ritenute consone la rimozione dello standard e la conseguente
assegnazione al tessuto "TR.3 Tessuto residenziale, con isolati aperti per aggregazioni successive" in omogeneità
all'edificato limitrofo e dove le categorie "direzionale" e "servizi di interesse pubblico" non sono escluse.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 889

P.G.: 226317 del: 03/12/2018

Spadaro Morella FrancescoPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Ada Gobetti Marchesini
Terreno : foglio 76 , particella 1639

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 863 P.G. 226223 del 03/12/18 alla quale si rimanda per la sintesi.

Controdeduzione tecnica:

L'osservazione risulta identica all'osservazione n. 863 P.G. 226223 del 03/12/18 alla quale si rimanda per la
controdeduzione tecnica.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 890

P.G.: 226318 del: 03/12/2018

Fontanivive FrancescoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Prato

Descrizione dell'osservazione:

1_ AMBITI RURALI E SPAZI APERTI IN AMBITO URBANO – CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1_ L'osservante rileva che la suddivisione del territorio rurale in ben 11 aree e la creazione di 3 aree a verde nel
territorio urbano (V1 - V2 – V3) risulta ingiustamente limitante delle scelte imprenditoriali. Viene proposto pertanto di
integrare la suddivisione del territorio rurale rispetto alle attività economiche e alla gestione in esse attuate: aree
agricole/boscate di pianura, aree agricole/boscate di versante, Cascine Medicee, aree agricole intercluse.
1.2_ Per quanto riguarda il verde in area urbana, propone di considerare la presenza di aree agricole all'interno delle
aree classificate V1, V2, V3 per assegnare la destinazione rurale corrispondente, ammettendo interventi che tengano
conto della salvaguardia di queste aree, e metterle in connessione con il territorio rurale extraurbano.

2_ ART. 86 “Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall'imprenditore
agricolo in assenza di programma aziendale”
L’osservante ritiene che gli interventi definiti dall'art. 86 delle NTA non possano essere distinti per ambiti, perché i
fabbricati agricoli sono strettamente collegati alla loro localizzazione ed alla gestione aziendale. L’applicazione della
norma potrebbe portare, ad esempio, lo spostamento di un centro aziendale esistente perché l'ambito in cui ricade non
ammette ad esempio l'ampliamento.

3_ ART. 88 “Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera
dell'imprenditore agricolo, mediante programma aziendale” e ART. 89 “Interventi di nuova edificazione per annessi
rurali realizzabili dall'imprenditore agricolo mediante programma aziendale”
3.1_ Stante il fatto che molti degli antichi fabbricati agricoli e centri aziendali presenti nel Comune di Prato sono nel
tempo stati raggiunti dall’espansione della città, pertanto ad essa a volte molto vicini, l'osservante chiede che siano
ammissibili gli interventi di cui agli artt. 88 e 89 anche nelle aree più prossime o interne alle aree urbane e che nelle
altre aree siano ammissibili salvo verifica delle altre normative.
3.2_ Relativamente al dimensionamento di cui all'art. 89, tabella rur.04, è evidenziata l'opportunità di dimensionare gli
annessi per ogni capo adulto allevato, differenziando per specie, in quanto si afferma che non è necessario che un
allevatore sia anche produttore di granella e foraggi.

4_ ART. 90 “Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la
presentazione del Programma Aziendale”
L'osservatore contesta le limitazioni sulla localizzazione degli annessi di cui all’art. 90, perché difficilmente le aziende
in AR.3 e AR.4 sono esentate dal programma aziendale mentre proprio quelle nelle aree agricole circoscritte possono
avere necessità di annessi. Negli altri ambiti sembrano sufficienti le limitazioni delle normative regolatrici dei vincoli
urbanistici e paesaggistici.

5_ART. 91 “Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime”
L'osservante chiede:
5.1_ Che l'allevamento intensivo sia precluso solo in AR.2 ed eventualmente limitato ad un certo numero di capi in
AR.1. Per le altre aree sembrano sufficienti le limitazioni delle normative regolatrici dei vincoli urbanistici e
paesaggistici;
5.2_ Che al comma 1 sia eliminata la distinzione di regole tra tipi diversi d'allevamento e sia chiarito cosa si intende
per specie minori;
5.3_ Che il comma 2 sia eliminato, in quanto il Piano Operativo limiterebbe una scelta imprenditoriale.
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Premettendo che non è chiaro il motivo per cui la cinotecnica non sia considerata alla stregua degli altri allevamenti,
l'osservante ritiene che le distanze previste dall'art. 94 siano un aggravio molto limitante, data la conformazione del
territorio pratese. Viene pertanto chiesto di doversi limitare al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie della USL e,
per la sola attività di cinotecnica, anche da normativa sulle emissioni rumorose

7_ ART. 95 “Nuova realizzazione o ampliamento di attività vivaistiche”
Condividendo pienamente il comma 2 per le limitazioni ai vivai in vasetteria, viene chiesto che:
7.1_ Il comma 3 sia modificato, in quanto confligge con la L.R. 65/2014, poiché trattasi meramente di coltura
poliennale;
7.2_ Sia eliminata la lettera a) del comma 4, che interferisce sulla SAU massima a vivaio e quindi sulle scelte
imprenditoriali;
7.3_ Sia precisata la lettera d) del medesimo comma, in quanto il rialzamento modifica le sistemazioni agricole ed i
deflussi idrici, e che sia redatto un piano quotato ante impianto;
7.4_ Sia modificata la lettera e), in quanto l'osservante ritiene insensato il recupero delle acque meteoriche perché ad
esse provvede la sistemazione agricola.

8_ ART. 96 “Manufatti per l’agricoltura amatoriale”
In questo articolo viene contestato:
8.1_ Che al comma 2 le tabelle assegnino una superficie dei manufatti incongrua con alcune colture ed estensioni;
8.2_ Che al comma 3 risulti incongrua la superficie di 6 mq per tutto quanto inferiore ai valori di tabella rur.08.;
Viene infine richiesto:
8.3_ Che i terreni possano essere su più appezzamenti in un ragionevole intorno chilometrico e che non sia
necessario rimuovere il manufatto quando la diminuzione di superficie non avviene per volontà del richiedente. Dato lo
scarso valore dei manufatti e le limitate risorse investibili, viene chiesto che i materiali ammissibili siano di basso livello
economico.

Controdeduzione tecnica:

1_AMBITI RURALI E SPAZI APERTI IN AMBITO URBANO – CONSIDERAZIONI GENERALI
In merito al punto 1.1 si ritiene opportuno precisare che, come esplicitato nella Relazione Generale, la metodologia
individuata dal Piano per l’analisi del territorio pratese si è basata sullo studio degli aspetti paesaggistici, storico
insediativi ed ecologico ambientali, analizzati per la loro condizione oggettiva e secondo le dinamiche in atto. Per
quanto riguarda il territorio rurale, tali studi hanno portato, nell’ottica di definire obiettivi di qualità e specifiche discipline
urbanistiche, alla suddivisione in  aree omogenee definite Paesaggi Rurali, individuati  sulla base delle specifiche
caratteristiche morfologiche, paesaggistiche e di vocazione dei territori, ulteriormente suddivisi in Ambiti Rurali, in
particolare:
 - I Paesaggi Rurali sono aree per le quali sono definiti obiettivi di qualità paesaggistica in conformità con il Piano di
Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valore di Piano Paesaggistico Regionale
- Gli Ambiti Rurali riguardano delle suddivisioni più particolareggiate e specifiche per le quali è stata definita una
disciplina di uso. Questa suddivisione è stata fatta, se pure riarticolata in base ai caratteri del territorio pratese, in
ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 64 della LR 65/14 dove viene definito il Territorio Rurale e indicato di cosa
si compone, ovvero:
“a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di
seguito denominate "aree rurali";
b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto
rurale, di seguito denominati "nuclei rurali";
c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.”
La pianificazione, come è noto,  non può e non deve tenere conto degli assetti proprietari e catastali nelle sue scelte.
In merito al punto 1.2, si fa presente che il Piano individua gli spazi aperti privati con diversi gradi di naturalità (V1, V2,
V3) per i quali sono riconosciuti diversi gradi di vocazione all’uso agricolo, di compensazione ambientale e di
contenimento del consumo di suolo, seppur collocate all’interno del territorio urbanizzato il cui perimetro è definito
nell’avvio del procedimento approvato con DCC n. 86/2016.

L’osservazione pertanto non è accoglibile

2_ART. 86 “Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore
agricolo in assenza di programma aziendale”
In merito alla richiesta di non specificare gli interventi ammissibili secondo una distinzione territoriale per Ambiti Rurali,
l’ufficio ritiene parzialmente accoglibile la richiesta, ammettendo opportunamente, per gli ambiti AR.1 e AR.2 gli
interventi di cui ai commi 5, 6, 7 dell’art. 86 delle NTA.
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3_ART. 88 “Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera
dall’imprenditore agricolo, mediante programma aziendale”
ART. 89 “Interventi di nuova edificazione per annessi rurali realizzabili dall’imprenditore agricolo mediante programma
aziendale”
3.1_In merito alle aree dell’ambito AR.2, queste rappresentano residui rurali all’interno di espansioni della città, quindi
aree di limitata estensione e di alta fragilità considerato la pressione urbana con la quale convivono.  Vengono
considerate aree di particolare pregio per la presenza per i molti riferimenti del paesaggio rurale storico che ancora
conservano e per essere dei residuali serbatoi di naturalità. Per queste ragioni il Piano non prevedere interventi che
contemplano ulteriori consumi di suolo. Allo stesso tempo, con le possibilità date dal Piano delle Funzioni, viene
consentito l’inserimento di usi complementari all’attività agricola che operano sulla trasformazione dell’esistente. In
merito alle aree dell’ambito AR.1, queste sono considerate dal Piano aree agricole situate ai margini delle aree urbane
e con esse in stretta relazione fruitiva e paesaggistica. Sono aree molto marginali per lo più in diretta relazione con
aree rurali particolarmente fragili interessate dall’avanzamento dei processi di urbanizzazione e sottoposte più di altre
al consumo di suolo. Per questo rappresentano aree di forte tutela.
3.2_In merito alla tabella rur.04, si fa presente che sono state riportate le tabelle indicate dal PTCP (allegato 02 alle
NTA “Criteri per il governo del territorio rurale con riferimento alle aree con prevalente ed esclusiva funzione agricola”
art. 6 tabella b) come richiesto all’art. 5 del Regolamento di attuazione 63/R/2016.

Per quanto sopra esposto l’osservazione non è accoglibile

4_ART. 90 “Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la
presentazione del Programma Aziendale”

Per le stesse motivazioni di cui al punto 3, l’osservazione non è accoglibile

5_ ART. 91 “Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime”
5.1-5.3_In merito alle prescrizioni dell’art. 91, ai commi 1 e 2, il Piano opera in attuazione all’art.6, comma 1 del
Regolamento di Attuazione 63/R/2016, quindi della L.R. 65/2014, dove si dichiara che la costruzione di annessi non
collegabili alle superfici fondiarie minime è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale. In merito ad includere l’allevamento intensivo nell’ambito AR.1, si ritiene che, stante quanto
specificato al precedente punto 3, rappresenti un’attività non compatibile.
5.2_L’elencazione di cui ai comma 1 dell’art. 91 discende direttamente dalle attività previste dalla Regione Toscana
all’art. 6, comma 4 del d.p.g.r. 63/R/2016, in attuazione degli annessi previsti all’articolo 73, comma 5, della l.r.
65/2014, che opera la detta distinzione, riportata nelle NTA del Piano Operativo.

L’osservazione non è accoglibile

6_ART. 94 “Nuove attività zootecniche e cinotecniche”
Le limitazioni riportate nell’art. 94 sono state riportate nel Piano Operativo in ottemperanza di quanto disposto art.35
comma 5 del vigente Piano Strutturale.

L’osservazione non è accoglibile

7_ART. 95 “Nuova realizzazione o ampliamento di attività vivaistiche”
7.1_In merito al comma 3 dell’art. 95, si fa presente che il Piano, oltre a seguire le prescrizioni indicate dal Piano
Strutturale all’art. 39, ha effettuato, come meglio specificato al punto 1, una lettura del territorio che ha condotto
all’individuazione di  aree di valore paesaggistico per le quali i principali obiettivi, in conformazione agli indirizzi del
PIT/PPR – strumento sovraordinato -  sono rivolti alla conservazione dei segni storici del paesaggio agrario ed
all’innalzamento della qualità ecologico ambientale. Il Piano ha inoltre indirizzato l’uso del territorio alla produzione di
paesaggi di qualità e salvaguardare le risorse primarie eredità delle comunità future – non ultimi suolo e risorsa idrica.
7.2_In merito al comma 4, lettera a) dell’art. 95 sono state riportate tali disposizioni nel Piano Operativo in
ottemperanza a quanto disposto art.39 comma 2 del vigente Piano Strutturale.
7.3_In merito al comma 4, lettera d) dell’art. 96 si fa presente che le disposizioni del Piano Operativo concorrono a
mantenere in equilibrio il delicato assetto idrogeologico dell’intero territorio delle aree di pianura. Il rialzamento della
quota di campagna di un’area, spesso praticato per evitare fenomeni di ristagno idrico, dannoso per le colture, se
effettuato senza la conoscenza degli assetti idrogeologici del territorio può provocare disequilibri di carattere idraulico
e ricadute negative sulle aree limitrofe.
7.5_In merito al comma 4, lettera e) dell’art. 96 si fa presente che le disposizioni del Piano Operativo si adeguano a
quanto indicato dal PTCP (allegato 02 alle NTA “Criteri per il governo del territorio rurale con riferimento alle aree con
prevalente ed esclusiva funzione agricola” art. 7).

L’osservazione non è accoglibile
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8_ART. 96 “Manufatti per l’agricoltura amatoriale”
8.1-8.2_In merito al comma 2 e comma 3 dell’art. 96, sono state riportate tali disposizioni nel Piano Operativo in
coerenza con quanto disposto all’art. 38 comma 4 del vigente Piano Strutturale.
8.3_In merito al comma 3, effettuate le dovute verifiche e valutazioni, si ritiene di incrementare la superficie massima
realizzabile a 10 mq, inserendo inoltre la superficie minima di 500 mq per i fondi collegati al manufatto non formati in
data successiva all’adozione del Piano Operativo. La richiesta di utilizzare manufatti di livello economico basso non si
pone in contrasto con il comma 5, lettera e) dove si vieta “l’utilizzo di materiali di recupero o scarto quali lamiere e
similari”.

L’osservazione è parzialmente accoglibile

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 891

P.G.: 226320 del: 03/12/2018

Provvedi DilettaPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via Bologna, n. 489
Fabbricato : foglio 16 , particella 1455

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che l'addizione volumetrica AV.2 prevista in TR.2 sia concessa anche in una unità immobiliare in
TR.3 (condominio) come veranda. Essendo le terrazze in aggetto, essa può configurarsi come addizione fuori
sagoma. Viene evidenziato che le NTA si riferiscono solo al prospetto tergale ma non ai prospetti laterali, ed inoltre
non specificano se tale addizione sia ammissibile solo ai piani terra, come da interpretazione servizio edilizia.

Controdeduzione tecnica:

L'intervento AV.2, con le stesse limitazioni, viene esteso anche al tessuto TR.3, specificando che, vista la tipologia
degli edifici presenti nei tessuti TR.2 e TR.3, può essere realizzata anche attraverso la chiusura di logge e porticati
presenti nei prospetti non prospicienti la pubblica via.
L'osservazione è accoglibile.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 892

P.G.: 226321 del: 03/12/2018

Giorgi Teo Francesco PioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Grignano, n. 50
Fabbricato : foglio 76 , particella 43

-

Fabbricato : foglio 76 , particella 488-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, facendo riferimento ad una unità ad uso magazzino (particella 488) e all'area di pertinenza (particella 43)
inserite nel tessuto TL.1, chiede:
1 - di poter intervenire con ricostruzione non fedele RNF e cumulare con AV.2;
2 - in alternativa, di definire la particella 43 come lotto interstiziale.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche, si rileva che gli interventi citati, ove consentiti nella disciplina dei singoli tessuti
come nel caso dell'art. 72, possono essere realizzati contestualmente; l'osservazione pertanto si ritiene già
soddisfatta.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 893

P.G.: 226323 del: 03/12/2018

Pellegrini Lucia MariaPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Filippino, n. 24
Fabbricato : foglio 47 , particella 118

-

Fabbricato : foglio 47 , particella 117-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante rileva che la limitazione riguardante l'introduzione della residenza ai piani terra negli edifici del centro
storico, UTOE 3, provochi ulteriori abbandoni a causa della perdita di valore degli immobili stessi. La possibilità di
realizzare residenze atte alla ricettività potrebbe innescare un meccanismo virtuoso per richiamare piccoli esercizi nei
locali non trasformabili. Viene proposto di inserire la norma apponendo vincoli architettonici e materici per il recupero.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni, non si ritiene di dover modificare l'art. 155 stralciando il divieto di inserimento di
residenze ai piani terra che abbiano accesso dalla pubblica via, poiché in contrasto con gli obiettivi di qualità del Piano
per il tessuto TCS. In ogni caso, per meglio definire la norma, si introduce la modifica della prescrizione precisando
che sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso verso la funzione residenziale se aventi "unico accesso diretto dalla
pubblica via". Si precisa comunque che tali interventi dovranno comunque rispettare le prescrizioni di cui al comma 3
dell'art. 66.
L'osservazione è parzialmente accoglibile

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 894

P.G.: 226332 del: 03/12/2018

Consigli AlessandroPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via dell Fonti
Terreno : foglio 85 , particella 549

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede che la particella di sua proprietà, recentemente e appositamente acquisita dalla Società Fabric
House srl, identificata in "V1 Spazi aperti con alto indice di naturalità", per riequilibrare il rapporto necessario tra area
edificata, ormai satura, e area di pertinenza, venga in parte accorpata al tessuto TP4. A questo proposito propone di
ridurre l'area individuata come V1 limitandola ad una fascia di rispetto di circa 10 ml lungo la viabilità pubblica, e di
unificare la parte restante al tessuto TP.4 in cui è inserito l'edificio della Società.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene che la richiesta oggetto della presente osservazione,
si pone in contrasto con le scelte del Piano Operativo che, nelle previsioni esplicitate dall’art. 51 delle NTA, persegue
l’obiettivo di limitare ulteriore consumo di suolo ed il mantenimento del contesto paesaggistico che il Piano intende
salvaguardare. La realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe
eccessivamente la zona che il Piano ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di
carico urbanistico. In buona sostanza, la scelta del Piano Operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione,
risiede nella decisione di mantenere prive di edificazioni le aree residue libere intorno ad aree già densamente
insediate. Date le suddette considerazione si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 895

P.G.: 226338 del: 03/12/2018

Bigagli Sauro

Mennini Andrea

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via Paronese, n. snc - Mocrolotto 1
Terreno : foglio 73 , particella 1671

-

via della Pace, n. snc - Narnali
Terreno : foglio 31 , particella 110

-

Terreno : foglio 34 , particella 2194-

Descrizione dell'osservazione:

L'oggetto dell'osservazione è la richiesta di una nuova area di trasformazione che interessi due terreni liberi, uno da
cedere ed uno sul quale far atterrare i diritti edificatori. I proponenti chiedono che l’area posta lungo la via Paronese di
proprietà della Società Il Coderino S.r.l. - distinta nel nuovo Piano Operativo adottato come "Spazi aperti con basso
indice di naturalità V3"- di mq 7.867 venga destinata a nuova edificazione.
Inoltre, in caso di accoglimento della proposta perequativa manifestano la propria disponibilità a cedere l'intera area
lungo via della Pace di oltre 9000 mq di proprietà della Società Immobiliare il Cafisso S.a.s., destinata ad opere di
regimazione idraulica insieme alla restante porzione di proprietà. Allo stato del P.O. adottato, infatti, una piccola
porzione a nord risulta inserita nella destinazione AP - aree per spazi e parcheggi pubblici.
Per dimostrare la serietà della proposta di cessione nonché l’interesse pubblico ad essa sotteso, gli scriventi
dichiarano che la cessione delle aree di Via della Pace potrà avvenire immediatamente (e senza attendere la
presentazione e/o approvazione del proposto intervento edificatorio privato lungo Via Paronese), a semplice richiesta
dell’Amministrazione comunale e decorso il termine di 120 giorni dalla approvazione, ad esaurimento delle successive
pubblicazioni ed intervenuta efficacia del P.O. che abbia accolto l'osservazione. In questo modo il Comune di Prato
avrebbe la immediata possibilità di realizzare un primo intervento di regimazione idraulica nella prevista cassa di
espansione lungo via della Pace.
Gli osservanti precisano che l'area di via della Pace era già stata oggetto di richiesta di parere di fattibilità per parziale
cessione ed edificazione al quale la IV Commissione, pur non accogliendo la proposta perequativa, si era dichiarata
disponibile a valutare una proposta di completa cessione dell'area con trasferimento dei diritti edificatori in area idonea
ad accoglierli. L'area individuata dai proponenti per l'atterraggio dei diritti edificatori è stata quella lungo la via
Paronese. Le due società Il Cafisso e il Coderino hanno quindi presentato il PARU 6/2017 che è stato respinto dalla
Commissione per mancanza di dimensionamento nel P.S., dando però mandato all'ufficio di assumere la proposta
quale contributo al Piano Operativo.
A seguito di ciò le due società hanno rilevato che le aree sono state sottoposte a vincolo espropriativo nel P.O.,
esprimendo presunti motivi di illegittimità della Deliberazione consiliare 17 settembre 2018 n.71 con la quale ha
avviato il procedimento di imposizione del vincolo espropriativo.
Tanto premesso in merito alla proposta perequativa, sono state verificate le condizioni di fattibilità geologica, idraulica
e sismica unite alle condizioni relative alla trasformabilità per gli aspetti ambientali. Essendo state riscontrate
condizioni favorevoli gli osservanti chiedono che l’Amministrazione Comunale provveda alla costituzione di un’ulteriore
area di trasformazione che, in conformità alle linee guida della perequazione, preveda  SUL produttiva pari a mq 1100,
SUL commerciale pari a a mq 800, SUL terziaria complessiva pari a mq 1744, SF di mq 7657; RC max 25 %, Hmax 24
ml, per realizzare un edificio che si collocherebbe in continuità con l’esistente complesso inserito nel tessuto produttivo
TP.2 e che nella parte terminale si unirebbe con le destinazioni commerciale e terziaria al tessuto TSM.1.
Nell'osservazione si riporta compita dimostrazione che nel progetto proposto tutti i parametri urbanistici ed edilizi
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risultano verificati.

Controdeduzione tecnica:

L’osservazione contesta, da una parte, la legittimità della previsione preespropriativa apposta sui terreni lungo via
della Pace, assumendo – tra l’altro - la tardività della comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito, si richiede
la creazione di un ambito perequato discontinuo nel quale – attraverso la cessione immediata dei terreni lungo via
della Pace – sia attribuita congura capacità edificatoria – con riferimento ai criteri indicati nell’allegato 3 al PO – in
un’area ricompresa nel Macrolotto 1. A sostegno della richiesta sono richiamati precedenti PARU della commissione
urbanistica.
L’osservazione non è condivisa per le seguenti motivazioni: pur apprezzando la disponibilità dei proponenti alla
cessione immediata dell’area ricompresa nella realizzanda cassa di espansione, i criteri generali informatori del PO
ostano alla richiesta previsione edificatoria nel Macrolotto 1.
La proposta di edificabilità nel Macrolotto 1 interessa un terreno limitrofo a tessuti residenziali (abitato del “Popolino”)
già attualmente intercluso tra gli snodi infrastrutturali (tangenziale e asse delle industrie) e lotti produttivi esistenti: la
realizzazione di ulteriori volumetrie nell’area proposta con l’osservazione saturerebbe eccessivamente la zona, che il
PO ha invece inteso mantenere priva di sostanziali trasformazioni e incrementi di carico urbanistico.
In buona sostanza, la scelta del Piano operativo, ostativa all’accoglimento dell’osservazione, risiede nella decisione di
mantenere prive di edificazioni le aree residue libere intorno all’abitato residenziale esistente, anche in funzione di
contenimento delle espansioni.
In senso contrario, i precedenti pareri della Commissione urbanistica, che sono stati puntualmente esaminati in sede di
formazione del PO, non possono limitare lo ius variandi dell’Ente pianificatore, in quanto resi in vigenza del precedente
strumento urbanistico.
Difatti, la scelta del Comune per mezzo del nuovo PO, in coerenza con le direttive del PIT/PPR regionale, è improntata
al tendenziale mantenimento degli spazi verdi inedificati circostanti gli abitati.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per la creazione del richiesto ambito discontinuo perequato, giacché il terreno
ricompreso nel Macrolotto 1 non è ritenuto dall’Ente suscettibile di ulteriori aggravi urbanistici.
In tale rinnovata prospettiva, appare meritevole di conferma la previsione del Piano Operativo adottato che destina
l’area a V3, consentendone, per inciso, anche un ragionevole sfruttamento economico in ragione delle attività
consentite dall’art. 53 NTA.
Non sussistendo l’area di atterraggio, la cessione gratuita del terreno lungo via della Pace non si rivela praticabile
attraverso meccanismi compensativi: appare dunque logica anche la scelta di ricomprendere il terreno interessato
dalla realizzanda cassa di espansione nell’ambito del vincolo preablatorio apposto su tutte le aree, anche di soggetti
terzi, interessate dall’opera pubblica.
Per quanto concerne le dedotte illegittimità relative al procedimento di apposizione del vincolo, si rileva che il Comune
ha seguito il procedimento di cui al DPR 327/2001, che impone la previa comunicazione anteriormente all’adozione
per le varianti relative a singole opere pubbliche, mentre nel caso di specie si tratta della formazione del piano
generale. In ogni caso, eventuali illegittimità procedimentali, se in effetti intercorse, non possono certo indurre l’Ente
pianificatore a variare i criteri generali informatori del Piano Operativo.
In conclusione, l’osservazione non è suscettibile di accoglimento.
Per le medesime ragioni non sono condivise le richieste formulate nell’ambito nel sub procedimento espropriativo per
mezzo dell’Avv. Saguato: non è possibile escludere il vincolo preablatorio dall’area interessata dalla realizzanda cassa
di  espansione con la creazione dell’ambito perequato con il Macrolotto 1, per le ragioni sopraesposte.
Né è condivisa la richiesta, in ipotesi formulata, dell’attribuzione di crediti edificatori a tutte le aree interessate dalla
realizzanda cassa di espansione lungo via della Pace, senza individuazione di un preciso ambito perequato: ciò in
quanto gli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica sono puntualmente definiti e disciplinati nelle aree di
trasformazione con le relative schede, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza sotto il profilo della pianificazione
urbanistica, nonché per controllare e contenere il dimensionamento del Piano (cfr. nello stesso senso controdeduzione
all’osservazione 776, punto 1).
Né, infine, è reputata condivisibile la richiesta di annullamento in autotutela della previsione, sia in quanto la dedotta
illegittimità non pare sussistere, sia – in ogni caso – giacché le garanzie partecipative, ed in particolare il
contraddittorio con gli interessati, è stato assicurato nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 896

P.G.: 226345 del: 03/12/2018

Lastraioli DilettaPresentata da:

In qualità di: LEGALE DELLE SIGNORE MASI ANNA MARIA, MASI CLARA, MASI GABRIELLA E MASI MARIA
ROSA

Individuazione aree:

VIA SANTA CHIARA, n. 38
Fabbricato : foglio 49 , particella 389

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione ha per oggetto l'area di trasformazione AT3_03.
In riferimento a tale previsione viene osservato quanto segue.
1.1 - Si osserva che l'intervento consentito è del tutto insoddisfacente perchè snatura la proprietà in senso
peggiorativo e risulta insussistente lo spazio in cui ricollocare le SUL da demolire e ricostruire.
1.2 - Inoltre, sono state esaminate, da parte delle osservanti, le due aree di trasformazione adiacenti (AT3-02 e AT3-
04) e viene sottolineata il divario esistente, a parità di condizioni di partenza, dell'attribuzione di aree di atterraggio di
valore assai maggiore.
1.3 - Le scriventi chiedono che a fronte della cessione di 341 mq dell'edificio da loro evidenziato in un allegato (utile
all'A.C. per la creazione di un percorso pubblico lungo le mura e per dare a disposizione del Comune un altro immobile
in continuità con il polo culturale già esistente in questa zona), sia riconosciuta una capacità edificatoria a carattere
commerciale da attuarsi in un'area da loro identificata nel Macrolotto1 (in modo del tutto similare a quanto già
riconosciuto alle confinanti aree di trasformazione).
1.4 - Le scriventi ritengono che per la piena parità di trattamento, il mancato accoglimento dell'osservazione potrebbe
viziare il Piano Operativo per eccesso di potere per illogicità e irrazionalità delle previsioni.
1.5 - Viene indicato che i contratti in essere per locazione a terzi scadranno entro il quinquennio di validità delle
previsioni e pertanto la trasformazione richiesta potrà essere applicata.
2 - Si chiede inoltre che nel Piano Operativo sia previsto all'interno del centro storico che le sedi delle associazioni
senza scopo di lucro siano compatibili con le aree a standard e a prescindere dalla previa stipula di qualsivoglia
convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si rileva quanto segue.
1.1 - In riferimento alla richiesta di maggior superficie per ricollocare le SUL demolite, l’osservazione si ritiene
parzialmente accoglibile, modificando la percentuale di rapporto di copertura – dal 65% all’80% – e mantenendo
invariata la superficie fondiaria individuata, perché nel complessivo ritenuta sufficiente per ricollocare le SUL
individuate della porzione in Sostituzione Edilizia.
1.2 - In riferimento alla similitudine con le aree AT3_02 e AT3_04, l’osservazione si ritiene non accoglibile, poiché le
modalità attuative di quest’ultime sono state erroneamente interpretate, in quanto le attuazioni devono avvenire a
parità di valore, come indicato nella integrazione a seguito delle osservazioni 417 e 419.
1.3 - In riferimento alla richiesta di trasferire le facoltà edificatorie in area pubblica del Macrolotto 1, antistante la
AT7_01 proposta, e indicata dalle osservanti, l’osservazione si ritiene non accoglibile, in quanto tale area possiede
destinazione pubblica utile al soddisfacimento degli standard pubblici nell'Utoe di appartenenza.
1.4 - In riferimento alla risposta di cui al punto 1.2, si ritiene insussistente il vizio contestato per disparità di trattamento
in quanto la differente previsione urbanistica afferisce a differenti situazioni localizzative.
1.5 - In riferimento ai contratti di locazione in essere, si prende atto della situazione prospettata.
2 - In riferimento alla richiesta di inserire enti senza fini di lucro all’interno degli immobili, senza obbligatoria stipula di
convenzione, l'osservazione si ritiene già soddisfatta, in quanto tale possibilità è già presente e riportata all’art. 157
delle NTA.
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L’osservazione dunque risulta nel complesso parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 897

P.G.: 226358 del: 03/12/2018

Posillico AlessandroPresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via A. Ghisleri - Iolo
Fabbricato : foglio 72 , particella 1948

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione chiede che venga prevista una nuova area per parcheggi pubblici all'interno dell'area identificata nella
tavola della Disciplina dei Suoli del Piano Operativo come "AVs - area per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo
sport": si tratta del complesso sportivo di Iolo, dove si trovano il campo da rugby, i campi da calcetto con annessi
servizi, e altri spazi attrezzati connessi. La richiesta è motivata dall'insufficienza di spazi destinati a parcheggio
riservati al complesso sportivo e comunque in zona marginale. L'area preposta alla previsione dello standard AP viene
indicata con una porzione della particella 1948 su via Ghisleri, dal momento che non è possibile reperire spazi su via
Bessi.
La carenza di parcheggi è tale che non saranno sufficienti nemmeno quelli previsti all'interno dell'area adiacente
compresa nel  PdR 375. Sebbene la proposta non sia risolutiva, risulta comunque di sostegno per le attività ludico
sportive e può sopperire in parte alla mancanza degli spazi di sosta.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le opportune valutazioni e verifiche tecniche, si ritiene l'osservazione non accoglibile, poiché l'area è ritenuta
strategica per un eventuale futuro ampliamento del complesso sportivo esistente e, pertanto, viene confermato lo
standard "AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 898

P.G.: 226361 del: 03/12/2018

Tosetti StefanoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

VIA DEL PANCOLONE, n. 8/4/5 - GRIGNANO
Fabbricato : foglio 56 , particella 89

-

Descrizione dell'osservazione:

Il tecnico osservante richiede che l'immobile individuato sia eliminato dalla categorizzazione "E3" e che venga invece
classificato come "edificio storico o storicizzato presente alla data del 1954". A sostegno della richiesta, informa che il
fabbricato è stato rialzato  e ampliato - con istanza del 30.04.1963, busta 561/63 PG 10565 - e ha subito varie
modiche che ne hanno compromesso i caratteri storici: modifica alla stalla con variazione dei prospetti; realizzazione
di terrazzo nella facciata frontale; demolizione e ricostruzione di scala interna; trasformazione del granaio in civile
abitazione con terrazzo esterno; apertura di nuova finestra per la realizzazione del bagno.

Controdeduzione tecnica:

Premesso che il Piano Operativo con indagine storico-cartografica ha identificato le componenti di valore
architettonico, paesaggistico, identitario e persegue l’obiettivo di preservare il rapporto storicizzato  dell’ edificato
antico. Effettuate le dovute valutazioni e verifiche tecniche, si rileva che l'immobile in istanza è parte di un complesso
edilizio di antica datazione ancora conservato e leggibile negli elementi propri dell’aggregazione insediativa originaria,
per tale motivo la richiesta di declassamento non può essere accolta.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 899

P.G.: 226369 del: 03/12/2018

Ciottoli MarcoPresentata da:

In qualità di: Legale rappresentante della società Ciottoli Immobiliare snc

Individuazione aree:

Via della Fattoria, n. 6
Fabbricato : foglio 103 , particella 20

-

Terreno : foglio 103 , particella 112-

Terreno : foglio 103 , particella 115-

Terreno : foglio 103 , particella 117-

Terreno : foglio 103 , particella 15-

Terreno : foglio 103 , particella 150-

Terreno : foglio 103 , particella 153-

Terreno : foglio 103 , particella 16-

Terreno : foglio 103 , particella 19-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 9-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 8-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 7-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 103 , particella 21 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 103 , particella 22-

Terreno : foglio 103 , particella 23-

Terreno : foglio 103 , particella 24-

Terreno : foglio 103 , particella 249-

Terreno : foglio 103 , particella 250-

Terreno : foglio 103 , particella 251-

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  4Pagina 1 di



Terreno : foglio 103 , particella 252-

Terreno : foglio 103 , particella 253-

Terreno : foglio 103 , particella 254-

Terreno : foglio 103 , particella 255-

Fabbricato : foglio 103 , particella 26 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 103 , particella 26 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 103 , particella 26 , subalterno 1-

Terreno : foglio 103 , particella 27-

Fabbricato : foglio 103 , particella 27 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 3-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 1-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 4-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 5-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 6-

Fabbricato : foglio 103 , particella 28 , subalterno 7-

Terreno : foglio 103 , particella 3-

Terreno : foglio 103 , particella 66-

Fabbricato : foglio 103 , particella 85 , subalterno 2-

Fabbricato : foglio 103 , particella 85 , subalterno 3-

Terreno : foglio 103 , particella 88-

Terreno : foglio 103 , particella 91-

Terreno : foglio 103 , particella 92-

Terreno : foglio 103 , particella 93-

Terreno : foglio 103 , particella 94-

Terreno : foglio 103 , particella 95-

Descrizione dell'osservazione:

Relativamente al recupero del complesso mediceo delle Cascine di Tavola (artt. 10 e 110), l’osservante chiede:
1 - di far coincidere l’area soggetta a Piano Attuativo alla proprietà (vedasi planimetria allegata), escludendo terreni di
proprietà di terzi che potrebbero rendere difficile l’iter del Piano (foglio 103 particelle 155 porzione, 156 porzione, 151,
248, 106 porzione, 147, 149 porzione, 154 e 162);
2 -  di escludere gli immobili denominati “Podere Orto” e “Podere Noce”, trattandosi di complessi edilizi già recuperati
ed utilizzati, indipendenti dal complesso;
3 - di rivedere gli interventi ammissibili sul complesso, limitati a restauro e risanamento conservativo RRC (previsti
dagli artt. 142 e 145), in quanto lo stato in cui versa rende necessari interventi diversificati e da concordare nel Piano
Attuativo anche con la Soprintendenza; quindi di prevedere ristrutturazione edilizia conservativa RIC (compreso
recupero a fini abitativi dei sottotetti), ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione RF e ricostruzione di
edifici o parti di essi crollati o demoliti, richiamando l’art. 146 omesso nell’art. 110;
4 - di consentire la realizzazione di una piscina pertinenziale nell'intorno del complesso - fuori dall’area soggetta a
vincolo - in quanto indispensabile per l’attività ricettiva; tale richiesta si traduce nella modifica degli articoli che
precludono questa possibilità, in particolare l’art. 86 comma 4;
5 - di inserire la destinazione residenziale (ad oggi pari a 3.800 mq di SUL) per il 30% della SUL complessiva e di
definire le altre destinazioni come ricettiva per il 25%, direzionale per il 25% - 20% nella sottocategoria D4 e 5% nella
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sottocategoria D.2.1;
6 - di inserire la destinazione commerciale di richiamo per il pubblico e fruizione del complesso: 20% della SUL da
destinare a CD.3 "esercizi di vicinato" e CD.4 "somministrazione alimenti e bevande";
7 - viene infine richiamata l’osservazione per espropri relativamente al foglio 103 p.lle 26, 27, 88, 3, 249, 250, 252,
253, 112, 150 e 153.

Controdeduzione tecnica:

1 - In merito alla richiesta di escludere dal perimetro delle aree di tutela - all’art. 145 delle NTA - le particelle che non
appartengono alla proprietà in oggetto, l’ufficio ritiene la richiesta parzialmente accoglibile, provvedendo ad escludere
da tale perimetro la porzione della particella n.106. Per le restanti ritiene invece la loro inclusione indispensabile per
una configurazione organica dell’intervento e per una rivalutazione del complesso monumentale della Cascina in
continuità con il contesto paesaggistico in cui si inserisce. Pertanto si ritiene l’osservazione parzialmente accolta.
2 - In merito agli immobili denominati “Podere Orto” e “Podere Noce”, questi non rientrano nel perimetro “aree di tutela
degli edifici di valore storico “ che interessa l’edificio della Cascina, come riportato nella tavola n.48 - “Disciplina dei
suoli e degli insediamenti”.
Pertanto la richiesta è già soddisfatta.
3 - In merito alla richiesta di rivedere le categorie di intervento ammissibili sugli edifici in oggetto, l’ufficio, per quanto di
competenza in merito alla pianificazione territoriale ed urbanistica e nel rispetto delle prescrizioni  del D.lgs. 22
febbraio 2004 n.42, conferma la classificazione attuale, disciplinata nelle NTA all’art. 142 – Disciplina degli interventi
per gli edifici o complessi E1 – 1°grado. Pertanto la richiesta non è accoglibile.
4 - In merito alla richiesta di introdurre la possibilità, all’interno dell’Ambito Rurale AR.7, di realizzare piscine
pertinenziali, l’ufficio reputa tale possibilità in contrasto con i caratteri storico-paesaggistici e con la vocazione agricola
del complesso monumentale della Cascina.
Pertanto la richiesta non risulta accoglibile.
5 e 6 - In merito alle categorie funzionali ammesse per il complesso monumentale della Cascina, come indicate all’art.
110 delle NTA, si ritiene che, pur rimandando la loro definizione e ripartizione quantitativa alla fase attuativa, dove
saranno valutate nell’ambito di una proposta complessiva rispetto al recupero dell’intero complesso, sia ammissibile
l’introduzione della destinazione residenziale e si accoglie la richiesta fino alla quantità già  legittimata alla data di
adozione del Piano Operativo. Pertanto la richiesta è parzialmente accoglibile.
7 - In merito alle aree sottoposte ad esproprio, oggetto della presente osservazione, si ritiene di escludere
dal'esproprio le particelle 251 e porzione della 25 . Viene al contempo inserita nell’art.110 comma 5 la prescrizione
che, sulle aree esterne agli immobili ricompresi nel complesso monumentale dalla Cascina, non potranno essere
introdotti elementi di separazione, recinzioni o comunque soluzioni progettuali che contrastino con la finalità perseguita
dal Piano Operativo allo stesso articolo ovvero: promuovere l’integrazione  formale e funzionale tra il complesso
monumentale della Cascina ed il parco nel suo complesso.
Pertanto la richiesta nel complesso si ritiene parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 900

P.G.: 226383 del: 03/12/2018

Lucchesi EmanuelePresentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

Via Carradori, n. 34
Fabbricato : foglio 61 , particella 9

-

Fabbricato : foglio 61 , particella 15-

Fabbricato : foglio 61 , particella 707-

Fabbricato : foglio 61 , particella 708-

Fabbricato : foglio 61 , particella 715-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante relativamente all'art. 133 -AI_17 "ex Lanificio Lucchesi I", richiede:
1_ la perimetrazione del complesso coincida con la proprietà effettiva;
2_ di togliere il refuso B3 dagli elementi puntuali di invarianza;
3_ di rivedere la classificazione dell'unità volumetrica addossata alle mura classificata in C.4, in quanto del tutto simile
all'edificio disposto similmente e contrassegnato dalla lettera A di maggior tutela;
4_ di esplicitare tra le disposizioni prescrittive e tipi di intervento per la tipologia di valore A, la possibilità di
adeguamento funzionale delle scale che collegano i diversi livelli.

Controdeduzione tecnica:

Effettuati ulteriori approfondimenti e verifiche, l'ufficio ritiene di:
1_ correggere il perimetro del complesso come indicato dagli osservanti in quanto le particelle in oggetto risultano
resedi di modesta entità funzionali al complesso stesso;
2_ di eliminare il refuso in quanto non risulta tra gli elementi di invarianza puntuale;
3_ di correggere il valore dell'unità volumetrica da C.4 ad A per le analogie di invarianza con l’unità volumetrica
indicata dall'osservante;
4_ di esplicitare la possibilità di adeguamento funzionale  delle scale con relative prescrizioni a favore della tutela delle
preesistenze.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 901

P.G.: 226389 del: 03/12/2018

Nasorri AntonioPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via di Nebbiaia, n. 59 - Tavola
Fabbricato : foglio 90 , particella 1855

-

Fabbricato : foglio 90 , particella 1768-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante chiede la corretta perimetrazione del tessuto come descritto nell'allegato grafico.
Si tratta infatti di escludere dal tessuto le particelle catastali in cessione al Comune di Prato per la realizzazione del
marciapiede e di inserire la porzione da acquisire in permuta.
Le suddette porzioni devono ancora essere permutate.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute valutazioni e verificato l'errore, l'osservazione risulta accoglibile in quanto si tratta di una
correzione del perimetro riferita ai confini catastali di proprietà.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 902

P.G.: 226392 del: 03/12/2018

Frosini LorenzoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

via Zarini
Terreno : foglio 63 , particella 181

-

Terreno : foglio 63 , particella 1675-

Terreno : foglio 63 , particella 1676-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione riguarda l'area di trasformazione AT6_06 per la quale è prevista una SUL di 1.390 mq, con un indice
pari a 1 mq/mq (intendendo 0,10 mq SUL/ mq St). Visti i costi di realizzazione e l'attuale prezzo di mercato per beni
simili venduti nella stessa zona, l'operazione risulterebbe in perdita. Si propone quindi un indice pari a 2 mq/mq
(intendendo 0,20 mq SUL/ mq St),  in modo che sia concretizzabile l'intervento e si possa così procedere alla cessione
dell'area preposta.

Controdeduzione tecnica:

In riferimento alle richieste effettuate, eseguite le verifiche necessarie, si ritiene la richiesta di modifica dell’indice
perequativo di 0,20 anziché di 0,10 mq SUL/mq St non accoglibile, in quanto non adeguata allo stato dei luoghi e non
coerente con quanto previsto dall'elaborato "Perequazione Urbanistica _Linee guida".

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 903

P.G.: 226396 del: 03/12/2018

D'angelo FrancoPresentata da:

In qualità di: Tecnico incaricato dalla proprietà

Individuazione aree:

Via del Guado a Narnali, n. 165
Fabbricato : foglio 30 , particella 13

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservante, il cui immobile è inserito in PR.8 - AR.2, chiede che sia consentita l'addizione volumetrica fuori sagoma
AV.2, di cui all'art. 86 delle NTA del Piano, e conseguentemente, all'art. 105  in quanto, pur essendo inserito nel
territorio rurale, è posto presso gli abitati di Narnali e Maliseti, con i quali condivide le medesime caratteristiche.

Controdeduzione tecnica:

Effettuate le dovute verifiche tecniche e valutazioni, si rileva che:
- la richiesta di estendere l'Addizione Volumetrica (AV.2) all'AR. 2, così come prevista all'art. 86 delle NTA per gli
immobili per i quali permanga a destinazione d'uso agricola, è compatibile con le strategie operate dal Piano, per cui si
provvede a modificare la norma accogliendo l'osservazione.
Nel caso in cui si tratti di edifici con destinazione d'uso non agricola si applicheranno le addizioni volumetriche di cui
all'art. 99, aggiungendo anche l'AR.2. Per mero errore materiale, infatti, all'art. 105 non è stata riportata l'applicabilità
degli interventi di cui al citato art. 99, pur dovendosi questi contemplare in ogni porzione del territorio rurale.
Si provvede ad effettuare le sopra dette correzioni nelle NTA del P.O., consentendo conseguentemente le addizioni
previste.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 904

P.G.: 226404 del: 03/12/2018

Belpedio Antonino

Biribicchi Ivana

Presentata da:

In qualità di: Privato cittadino

Individuazione aree:

via traversa delle Calvane
Terreno : foglio 101 , particella 1121

-

Descrizione dell'osservazione:

L'osservazione si riferisce ad una porzione di terreno non edificato compreso tra via Traversa delle Calvane e via della
Gora Bandita in località S.Giorgio a Colonica. Il lotto in oggetto ricade per una piccolissima parte in un ambito di nuova
edificazione del Regolamento Urbanistico che ha avuto una parziale attuazione. Nel Piano Operativo invece il lotto è
disciplinato come tessuto urbano a funzione mista TM.3.
Con l'osservazione si richiede l'inserimento del lotto in una area di trasformazione che consenta la nuova edificazione
con i parametri del Regolamento Urbanistico precedente o in seconda istanza che nei tessuti urbani a funzione mista
TM.3 siano consentiti interventi di nuova edificazione a completamento dell'edificato esistente.

Controdeduzione tecnica:

La richiesta avanzata nell’osservazione non si ritiene adeguata al contesto urbanistico riconosciuto dal Piano
Operativo ed ai conseguenti obiettivi pianificatori. Nel tessuto "TM.3 Tessuto Misto, ad alta saturazione", si ammettono
interventi anche complessi di riconfigurazione del lotto fino alla ristrutturazione non fedele ed alla sostituzione edilizia
con la finalità di migliorare l'assetto urbanistico, paesaggistico e fruitivo dei tessuti. Non si ritiene pertanto utile, al fine
di conseguire tali obiettivi, prevedere la possibilità di nuova edificazione per non aggravare situazioni spesso già
sature.
L’osservazione pertanto non è accoglibile.

Non accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 905

P.G.: 224189 del: 03/12/2018

Carletti Marco

Ianniello Aldo

Presentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Regione Toscana - Direzione Generale Urbanistica e Politiche
Abitative

Descrizione dell'osservazione:

1_ STRATEGIE GENERALI
La Regione rileva che, in assenza di un Piano Strutturale pienamente conforme al PIT/PPR ed alla LR 65/2014, non è
chiaramente leggibile la strategia complessiva del Piano Operativo e la sua coerenza con il PIT/PPR, in particolar
modo per le previsioni ai margini del territorio urbanizzato e negli ambiti periurbani e interclusi. Chiede pertanto la
redazione di uno schema direttore che riunisca in dettagli le informazioni già presenti nella relazione generale.

2_ DISCIPLINA PAESAGGISTICA PER I TESSUTI URBANI
La Regione chiede di approfondire, per ciascun tessuto riconosciuto, i valori, le criticità e gli obiettivi specifici, anche in
base alla localizzazione per UTOE o macro-aree, al fine di costituire un adeguato quadro di riferimento per la
successiva disciplina puntuale delle trasformazioni.

3_ ADEGUAMENTO ALLA LR 41/2018
La Regione chiede di adeguare le NTA alle LR 41/2018 con particolare riferimento agli artt. 17 e 18 (norme transitorie
per previsioni strumenti urbanistici vigenti e per classificazione pericolosità)

4_ AREE OGGETTO DEL RICORSO AL TAR
Quasi tutte le aree oggetto di ricorso sono state classificate dal Piano Operativo come “V1- spazi aperti con alto indice
di naturalità” la cui disciplina è contenuta nell’art.51 delle “Norme Tecniche di Attuazione”. L’articolo dispone che su tali
aree non siano previste trasformazioni urbanistiche o piani attuativi, in quanto esse svolgono una funzione di
contenimento dell’espansione dell’edificato. A tal proposito si ritiene che l’ammissibilità, in tali ambiti, di attrezzature
sportive sia poco congruente laddove tale destinazione preveda, ai sensi dell’art. 39 delle NTA “impianti sportivi”, la
realizzazione di edifici/strutture sportive a carattere permanente. Pertanto si ritiene opportuno, per le “aree V1 spazi
aperti con alto indice di naturalità” ancora oggetto di ricorso, non prevedere funzioni urbane o che ad esse siano poste
puntuali limitazioni all’edificazione ancorché ad uso sportivo.

4.1_ AREA IN LOCALITA’ FORNACE (tav. 32)
Trattasi di area a oliveto classificata come AVs “impianto sportivo esistente”. La Regione chiede che venga classificata
come V1 “spazi aperti con alto indice di naturalità” in continuità con l’ambito V1 adiacente, o che in alternativa venga
delineata una norma apposita che garantisca la compatibilità tra l’uso sportivo e l’attuale assetto morfologico e
paesaggistico.

4.2_ LOCALITA’ REGNO DI SOTTO PRESSO SAN GIORGIO A COLONICA (tav. 45-50)
L’area è interessata in parte dalla previsione del PdL_M2 e in parte dal “verde sportivo AVs” di progetto con previsione
di nuova edificazione nella parte nord. L’area costituisce uno spazio inedificato al margine dell’urbano in continuità con
l’ambito “PR7– paesaggio delle Gore” ed è riconosciuta come “area funzionale” del “Parco agricolo della piana”, in cui,
ai sensi dell’art. 38 quater della Disciplina generale del PIT, è previsto che esse siano “destinate a prevalente funzione
agricola o definite come struttura agroambientale dalle norme degli strumenti comunali e/o del PTCP”.
La Regione chiede di attribuire anche la destinazione V1 con opportune limitazioni, o di definirne una disciplina
specifica che garantisca il rispetto degli obiettivi di qualità e degli indirizzi in coerenza con gli obiettivi di qualità degli
ambiti PR.7 elencati nella Relazione di conformità al PIT/PPR del Piano Operativo, con il PIT-PPR e con il “Progetto di
Parco della Piana”.
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4.3_ AREA SANTA MARIA A CAFAGGIO (TAV. 37- 44)
Pur formalmente ricadente all'interno del Territorio urbanizzato perimetrato ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014, per
le sue caratteristiche e localizzazione è riconoscibile come ambito rurale all'interno del “PR8- paesaggio intercluso di
pianura” e in continuità con il “tessuto storico TSL.2”, richiamando anche quanto osservato in riferimento all’ambito
AT6_14 -  Via Nincheri a Cafaggio.

4.4_ AREA TRA CAPEZZANA E GALCIANA (TAV. 22-29)
Si tratta di area rurale interclusa con caratteristiche analoghe agli ambiti “PR.8-paesaggio intercluso di pianura”,
adiacente ad una delle “aree funzionali” del “Parco agricolo della Piana”, da destinare “a prevalente funzione agricola o
definite come struttura agro-ambientale dalle norme degli strumenti comunali e/o del PTCP”.
Viene rilavata un'incoerenza nell'attribuzione della destinazione “AVs - aree per spazi pubblici attrezzati per il gioco e
lo sport”, in quanto si ritiene che la norma (art. 39 delle NTA) debba essere declinata per quest’area ponendo puntuali
limitazioni alla trasformazione dei suoli per l’uso sportivo o debba essere classificata come V1. Per continuità
territoriale, viene richiamato inoltre quanto in seguito osservato per le previsioni AT5_14, AT5_15.

5_ AREE OGGETTO DEL PARCO DELLA PIANA: AREE FUNZIONALI E AMBITI DI SALVAGUARDIA “A”
La Regione rileva che ai sensi dell’art. 5 c. 6 del “Testo che integra la Disciplina Generale del PIT” le “aree funzionali”
devono mantenere la prevalente funzione agricola o essere definite come struttura agro-ambientale. Per le seguenti
aree sono previste delle funzioni che includono la realizzazione di impianti sportivi, per cui si chiede di dimostrare la
compatibilità delle previsioni con le disposizioni del “Parco della Piana” con un apposito documento. In particolar modo
per le seguenti aree:
- area in località Regno di Sotto presso San Giorgio a Colonica (anche oggetto di ricorso);
- area con destinazione V3 ai margini del Macrolotto I;
- area con destinazione AVs a Capezzana.

6_PEREQUAZIONE URBANISTICA
Viene rilevato che l’acquisizione di aree pubbliche attraverso la cessione di aree private in loco, a fronte di premialità in
termini volumetrici, rischia di penalizzare gli edifici che compongono i tessuti esistenti, spesso storici, che vengono
marginalizzati, perdendo così il ruolo di cucitura tra città e campagna, laddove gli immobili di nuova previsione
ottengono un valore aggiunto.
Si rileva inoltre che in alcuni casi, come ad esempio nel Parco di San Paolo o nel Parco delle Fonti, l’applicazione della
perequazione produce un aumento del carico urbanistico, in contraddizione con la volontà di mantenimento dello
spazio aperto ad uso pubblico.
Viene richiesto quindi di produrre un elaborato d’insieme che rappresenti il disegno complessivo di città pubblica
graficizzando le scelte perequative messe in campo con l’indicazione delle aree di decollo e di atterraggio, nonché le
superfici e le facoltà edificatorie complessivamente messe in gioco con il meccanismo perequativo.
Inoltre, laddove non sia possibile trasferire le facoltà edificatorie in zone alternative, viene richiesto di ripensare le
premialità da conferire nel caso di previsioni ai margini di aree libere e integrare le schede di trasformazione con
condizioni più puntuali per la qualità insediativa e per un corretto inserimento urbano e paesaggistico dei nuovi edifici
nel rispetto del contesto esistente.

7_ AREE DI TRASFORMAZIONE - CONSIDERAZIONI GENERALI

7.1_ La Regione rileva che, con riferimento alle aree che per effetto della norma transitoria di cui all’art. 224 ricadono
nel perimetro del territorio urbanizzato pur avendo caratteri di ruralità, occorre che sia svolta una valutazione dei valori
e delle criticità anche al fine di elaborare una disciplina volta alla loro salvaguardia e valorizzazione, che sia coerente
con i principi e con le prescrizioni della legge regionale e che sia conseguente alla lettura del territorio effettuata in
coerenza con gli elementi statutari del PIT-PPR.

7.2_ Rilevato che l’elaborato "04.1 - Aree di trasformazione" non riporta alcune schede di piani attuativi rappresentati
nelle tavole della Disciplina dei Suoli e nelle carte di sintesi per UTOE, viene richiesto di chiarire tale mancanza e di
integrare l’elaborato 04.1 con un allegato che elenchi tutte le previsioni provenienti dal Regolamento Urbanistico che
hanno mantenuto efficacia alla scadenza dello strumento generale.

7.3_ Con riferimento alle “prescrizioni per la qualità delle trasformazioni” riportate nelle schede di trasformazione viene
richiesto di integrarle con disposizioni di carattere più propriamente urbanistico finalizzate al raggiungimento di elevati
livelli di qualità insediativa e del miglior inserimento nel contesto di riferimento.

7.4_ La Regione richiede che nelle schede di trasformazione siano riportati i riferimenti ai vincoli paesaggistici, di cui
agli artt. 136 e 142 del D.lgs 42/2004, e alla specifica disciplina paesaggistica definita dal PIT-PPR, di cui agli Elaborati
4B e 8B.

8_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 2b - LA CALVANA
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8.1_ AT2b_04 - AT2b - 05 via De Gasperi.
Viene rilevato che le due previsioni presentano elementi di criticità rispetto ai contenuti statutari del PIT-PPR, in quanto
comportano la perdita di spazi inedificati interessati da elementi della Rete Ecologica individuati nella relativa carta
come “matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata”, “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” del torrente
Bisenzio, e prossimità di “zone umide” per la presenza del lago degli Alcali. Le previsioni introdotte vengono pertanto
valutate come aggravanti di un contesto già compromesso anche dalla presenza dell’Interporto. Con riferimento al
lago degli Alcali, viene precisato che esso è espressamente citato dalla II invariante nell'elaborato "Abachi delle
Invarianti Strutturali-zone umide", come esempio di criticità causata da "elevata frammentazione e isolamento delle
aree umide della pianura tra Firenze e Prato nella matrice urbanizzata", per cui le "Indicazioni per le azioni" prevedono
la "riduzione dei processi di frammentazione delle zone umide e di artificializzazione delle aree circostanti, evitando
nuovi processi di urbanizzazione, di consumo e impermeabilizzazione del suolo (...)”.
Viene ricordato altresì che parte della previsione AT2b_05 ricade nell’area peri-lacuale degli Alcali tutelata per legge ai
sensi dell’art. 142 comma 1 lett. b ed è pertanto soggetta alla specifica disciplina paesaggistica di cui all’art. 7
dell’Elaborato 3B del PIT-PPR.
Inoltre, con riferimento alla Disciplina d’uso della Scheda d’ambito, viene rilevato che le previsioni non sono coerenti
con le seguenti disposizioni: Obiettivo 1 e Direttive correlate 1.1 e 1.4, Obiettivo 4 e Direttive correlate 4.1 e 4.3.
La Regione ritiene pertanto che le previsioni di trasformazione di tali aree debbano essere volte alla loro tutela, al
potenziamento, alla riqualificazione e alla loro migliore connessione con il tessuto edificato e con gli altri elementi della
Rete Ecologica, nonché al recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica, evitando la
saldatura delle aree urbanizzate e l’inserimento di destinazioni urbanistiche incongrue anche rispetto alla presenza
dell'Interporto.
Richiamando l’art. 62 c. 7 della LR 65/2014, gli strumenti della pianificazione territoriale perseguono la qualità degli
insediamenti anche attraverso azioni per l’incremento e il miglioramento della dotazione complessiva di aree verdi, tra
cui i corridoi verdi di connessione ecologica e le aree agricole a valenza multifunzionale.
In tal senso, chiede che le previsioni assicurino il mantenimento della continuità della fascia perifluviale inedificata e
siano quindi riconsiderate, anche tenuto conto della prossimità dell’area archeologica di Gonfienti, di cui è previsto il
progetto di valorizzazione nell'ambito del Progetto di territorio di rilevanza regionale Parco Agricolo della Piana.

8.2 AT2b_06 - Nuova edificazione via Giolica di Sotto
La Regione rileva che la previsione, completamente ricompresa in area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs
42/2004 con D.M. 08/04/1958 - G.U.108-1958 “Zona collinare sita a nord-est della città di Prato”, presenta elementi di
criticità rispetto ai valori riconosciuti dalla Scheda di vincolo, in quanto comporta l’edificazione di un’area ad oggi libera,
appartenente al paesaggio agrario della “prima fascia pedecollinare caratterizzato da impianti tradizionali di oliveti
principalmente disposti su terrazzi con muri di gradoni ben conservati” e dalla presenza a monte del bosco “che
valorizza la permanenza della fascia olivata intermedia che si frappone tra l'area ad elevata naturalità e la zona di
fondovalle occupata dalle espansioni urbane”, per tale area inoltre le Indicazioni per le azioni prevedono la riduzione
dei processi di consumo di suolo agricolo ad opera nell'urbanizzato.
L’area inoltre è in continuità con le aree a forte naturalità V1 e si affaccia direttamente sul territorio rurale classificato
dal PO come “PR.4 – Paesaggio pedecollinare della Calvana”.
Si ritiene che la previsione interferisce con le visuali che si aprono da via di Giolica di Sotto verso la città e con le
visuali da e verso la Calvana. Pertanto viene richiamato il rispetto delle seguenti disposizioni della specifica Disciplina
Paesaggistica contenuta nella scheda di vincolo:
Ob. 3.a.8. Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario al fine di tutelare le relazioni tra e aree ad elevata
naturalità, presenti sui rilievi, le fasce pedecollinari e il fondovalle con la pianura alluvionale del Bisenzio.
Ob. 4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono da e verso Monte Morello, Monte Ferrato
e la Calvana.
Ob. 4.a.2. Mantenere le visuali panoramiche godibili dalla rete ferroviaria e dalla viabilità verso le pendici collinari.
Pertanto viene richiesto che l’area venga riconsiderata.

8.3_ AT2b_10 - Nuova edificazione via Vico
Si rileva che la previsione, completamente ricompresa in area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004 con
D.M.08/04/1958 - G.U.108-1958 “Zona collinare sita a nord-est della città di Prato”, presenta elementi di criticità
rispetto ai valori riconosciuti dalla Scheda di vincolo, e ai valori ecologici riconosciuti dalla Carta della Rete ecologica
del PIT-PPR che individua l’area oggetto di previsione come “nodo degli agroecosistemi” in prossimità di “nodi primari
forestali” e in adiacenza di corso d’acqua minore.
Le previsioni devono quindi contribuire a preservare la relazione morfologica, dimensionale e percettiva tra gli
insediamenti e le aree agricole, particolarmente importante in quest’ambito dove è ancora presente una relazione
visiva con l’ambito di “paesaggio pedecollinare della Calvana PR.4” identificato dal Piano Operativo e con le “aree
agricole di versante AR.8”, malgrado la pressione insediativa arrivi alle pendici della Calvana.
Con riferimento alle Rete Ecologica, viene ricordato che alle aree critiche sono associati obiettivi di riqualificazione
degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia che si attuano da una parte tramite
azioni per il contenimento del consumo di suolo, dall’altra con interventi volti al recupero dei paesaggi agricoli di valore
naturalistico.
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Pertanto, viene richiesto di riconsiderare la previsione ritenuta non coerente con la specifica disciplina paesaggistica,
con le indicazioni per le azioni del PIT-PPR relative alla II e IV invariante.

9_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4a - LA CITTA' CENTRALE

9.1_ Dotazione di standard urbanistici
Nell’UTOE 4a la quota minima di dotazioni di standard stabilita dal DM 1444/68, pari a 18 mq/abitante, non è
rispettata.
Viene richiesto pertanto di reperire la dotazione minima di standard, contenendo il dimensionamento dell’UTOE stessa
e/o limitando il ricorso alle monetizzazioni.

9.2_ Piano di recupero 323 – Ex Valaperti
Viene richiesto, al fine di armonizzare l’intervento con il tessuto circostante storicizzato, di rivedere i parametri di
progetto con particolare riferimento all'altezza ammissibile.

10_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4b - LA CITTà CENTRALE: BORGONUOVO E SAN PAOLO

10.1_ AT4b_05 - Parco di San Paolo
La Regione ritiene che l’area, individuata nella carta della Rete Ecologica come “matrice agro-ecosistemica di pianura
urbanizzata”, sia minacciata dalla pressione antropica per l’estensione crescente delle urbanizzazioni circostanti,
fenomeno che lo stesso PIT-PPR riconosce, includendo la zona entro l’”area critica per artificializzazione”.
Considerata la dinamica in atto, l’ambito riveste una particolare importanza per il valore di naturalità, per la
discontinuità morfologica che crea rispetto al tessuto costruito continuo e diffuso circostante.
Pur condividendo l’obiettivo di creare un asse verde che unisca il polo scolastico con il nuovo ospedale attraverso
percorsi pedonali e ciclabili, viene rilevato tuttavia che il ricorso alla perequazione produce un effetto di urbanizzazione
eccessiva con erosione dell’area inedificata, che non sembra migliorare la qualità insediativa della zona.
La Regione ritiene che le previsioni che lo interessano debbano essere volte alla tutela e al potenziamento dei valori
presenti, occasione per riqualificare il margine urbano che si affaccia sull’ambito rurale intercluso, per valorizzare
l’area aperta evitandone la frammentazione e marginalizzazione, salvaguardandone il rapporto con l’esistente anche
attraverso la conservazione degli orti o delle piccole aree coltivate presenti, per stabilire una separazione definitiva tra
due funzioni difficilmente compatibili, quali quella produttiva dell’area a sud e quella residenziale a nord.
Pertanto, non è ritenuta sufficiente la semplice destinazione a parco urbano dell’area centrale e, pur condividendo la
necessità di prevedere meccanismi perequativi, funzionali alla realizzazione di infrastrutture e collegamenti all’interno
dell’UTOE, si chiede comunque di ridurre i parametri progettuali relativi a volumi e altezze ammissibili e di integrare la
scheda di trasformazione con indirizzi e prescrizioni per la tutela e la valorizzazione dell’area in coerenza con quanto
sopra esposto e con i disposti del PIT-PPR riguardanti il “morfotipo delle aree agricole intercluse” (invariante IV).

11_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4c - LA CITTà CENTRALE VIA ROMA SOCCORSO - DOTAZIONE DI
STANDARD URBANISTICI
Nell’UTOE 4c la quota minima di dotazioni di standard stabilita dal DM 1444/68, pari a 18 mq/abitante, non è
rispettata.
Viene richiesto pertanto di reperire la dotazione minima di standard, contenendo il dimensionamento dell’UTOE stessa
e/o limitando il ricorso alle monetizzazioni.

12_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 5 - I BORGHI

12.1_ AT5_03 “Nuova edificazione Via Brioni”, AT5_04 “Nuova edificazione Via San Martino per Galceti”, AT05_05
“Parco dei Ciliani”, PdR 321 “Via Cavour-via Brioni”
Le previsioni vengono considerate nel loro insieme, in quanto circondano il nucleo residenziale esistente imperniato su
via Brioni e via Del Monaco e si estendono fino alla “zona dei Ciliani”.
La Regione ritiene che il complesso delle previsioni comporti elementi di criticità legate ai processi di frammentazione
degli agroecosistemi e di consumo di suolo agricolo ad opera dell’urbanizzato residenziale, industriale/commerciale e
delle infrastrutture lineari. In particolare, le trasformazioni residenziali previste sul margine est dell’area rurale
residuale, costituite da volumetrie significative, non solo consumano territorio minacciando la qualità dell’area aperta,
ma conseguono una complessiva perdita di qualità anche degli insediamenti limitrofi, determinando una saldatura dei
tessuti edificati.
Chiede pertanto di rivalutare le previsioni edificatorie o, in alternativa, di ridurre le volumetrie ammesse prevedendo al
contempo prescrizioni di maggior dettaglio finalizzate alla riqualificazione del margine urbano e alla previsione di
possibili forme di uso agricolo e a garantire l’integrazione paesaggistica del progetto nel contesto di riferimento ed, in
particolare, rispetto alle visuali verso le quinte collinari.

12.2_ AT5_09 - via Viaccia a Narnali
La Regione ritiene che la nuova previsione determini l’apertura di un nuovo fronte edificato oltre il limite fisico e visuale
costituito dalla viabilità, verso un territorio rurale ancora integro ad uso agricolo, compromettendo la leggibilità del
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tessuto urbano che contraddistingue il quartiere isolato di Narnali e pregiudicando l’integrità della vasta area rurale a
nord laddove dovrebbero invece essere salvaguardati i residuali brani di campagna con i loro valori di naturalità che
contribuiscono anche a qualificare gli insediamenti.
La previsione è inoltre parzialmente interessata da un’area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c) per
la presenza del torrente Ficarello, per cui è soggetta al rispetto della relativa disciplina paesaggistica.
Pertanto, anche in considerazione del fatto che la previsione è localizzata in continuità con un’”area funzionale” del
“Parco della Piana”, si chiede che la proposta venga riconsiderata riclassificandola come ambito V1.

12.3_ AT5_10 - via Doberdò
La previsione presenta elementi di criticità rispetto ai contenuti statutari del PIT-PPR, in quanto comporta la perdita di
aree di carattere rurale individuate dalla IV invariante del PIT-PPR come morfotipo “dei seminativi semplificati di
pianura o fondovalle” e nella carta della Rete Ecologica regionale come “matrice agro-ecosistemica di pianura
urbanizzata”.
Il morfotipo si qualifica per una marcata vocazione alla produzione agricola; per il valore paesaggistico in funzione
della discontinuità morfologica in ambito periurbano; per il valore ambientale in termini di aumento del grado di
biodiversità; per il valore di promozione sociale, legato al possibile sviluppo di forme di agricoltura di prossimità o di
tipo hobbistico e alla costituzione di parchi agricoli come elementi di reti di spazio pubblico.
La Regione rileva inoltre che la previsione ricade in una delle “aree funzionali” del “Parco agricolo della Piana”
(verificare) che, ai sensi dell’art. 38 quater della Disciplina generale del PIT, sono destinate a prevalente funzione
agricola o definite come struttura agroambientale e pertanto non sono attualmente ammissibili le proposte residenziali
lungo via Doberdò (4.453 mq SUL). Per quanto riguarda la restante parte dell’area, che il Piano Operativo destina ad
attrezzature sportive, si richiama quanto esposto precedentemente circa la compatibilità di tale destinazione con la
disciplina del PIT/Parco della Piana. Eventuali diverse destinazioni possono essere previste nel Piano soltanto
attraverso la stipula di Accordo di pianificazione, come previsto dall’art. 38 quater comma 6.
Pertanto, ai fini della conformità con il PIT-PPR, è necessario che la scheda sia integrata con opportune prescrizioni
volte all'insediamento di funzioni e attività compatibili con il territorio agricolo.

12.4_ AT5_12 “Nuova edificazione Via dell’Organo”, AT5_13 “Nuova edificazione Via della Chiesa di Capezzana”,
AT5_14 “Nuova edificazione Capezzana”
Le previsioni sono localizzate intorno all’ampio spazio aperto tra Capezzana e il viale Chang Zhou con il quale si
relazionano principalmente i due nuclei di Galciana e Capezzana.
Viene rilevato che l’abitato di Capezzana presenta un impianto insediativo storicizzato che attribuisce valore identitario
e qualità urbana all’insediamento, il cui confine è chiaramente definito.
Nello spazio inedificato è riconoscibile la “matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata”, in parte già frammentata
per la presenza di infrastrutture lineari e oggetto di pressione insediativa; in tal senso la sua conservazione riveste
particolare importanza come barriera ecologica e serbatoio di naturalità in ambiente urbano.
La Regione ritiene che le previsioni degli ambiti AT5_12, AT5_13, AT5_14, AT5_14, PdR 341 comportino una
erosione dell’area rurale interclusa, in contraddizione con gli obiettivi di qualità paesaggistica del “PR.8- paesaggio
intercluso di pianura” con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo e alla tutela degli spazi aperti.
Le maggiori criticità si riscontrano per gli ambiti AT5_13, AT5_14, in quanto le previsioni, aprendo un nuovo fronte
edificato, compromettono la riconoscibilità dei tessuti lineari esistenti storici e/o storicizzati, la qualità insediativa delle
strutture urbane di margine, la loro relazione con l’ambito periurbano e aprono a fenomeni di erosione del suolo
inedificato e di saldatura dei centri abitati.
Pertanto le previsioni non risultano coerenti con tale valore e con gli obiettivi di qualità attribuiti dal Piano Operativo
stesso ai tessuti urbani di Capezzana e in generale con il valore identitario del “borgo”.
Le previsioni inoltre non risultano coerenti con la Disciplina della Scheda d’ambito con particolare riferimento alle
seguenti disposizioni: Obiettivo 1 e Direttive correlate 1.1, 1.4 e 1.6, volte alla salvaguardia del sistema insediativo di
valore storico e identitario della Piana nonché della qualità e complessità delle relazioni funzionali, visive e simboliche
che la legano al territorio contermine.
La Regione ritiene quindi opportuno che, all’interno del Piano Operativo, siano riviste le strategie di intervento in questi
ambiti che devono essere finalizzate a salvaguardare il sistema insediativo di valore storico e identitario della Piana,
favorire la ricucitura tra i tessuti lineari esistenti e il tessuto agricolo periurbano e a rafforzare il ruolo di
complementarietà paesaggistica e funzionale tra i nuclei urbani storici e le aree agricole di pertinenza.

12.5_AT5_23 - Via delle Caserane
L’area è inserita tra il borgo di Casale e l’autostrada, ed è completamente ricompresa in area vincolata ai sensi dell’art.
136 del D.lgs 42/2004 con D.M. 20/05/1967 G.U.140-1967 che tutela la fascia di 300 m lungo l’autostrada, ponendo
prescrizioni puntuali per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche e degli insediamenti storicizzati ricompresi in
questa fascia.
Pur riconoscendo la necessità di riordino dell’area, si ritiene che la localizzazione di un edificio con funzione
industriale-artigianale presenti alcune criticità, soprattutto in rapporto al tessuto residenziale esistente, laddove lo
stesso PO pone come obiettivo “l’incremento del riuso dell’edilizia esistente favorendo un facile adeguamento a nuove
esigenze d’uso purché sempre compatibili con la presenza di residenza”.
La Regione chiede pertanto di contenere l’edificazione in termini di altezze e di volumi e di dare indicazioni più puntuali
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finalizzate ad un corretto inserimento della previsione nel contesto del tessuto residenziale di tipo lineare
storico/storicizzato di Casale.

12.6_Previsioni infrastrutturali presso Narnali e cimitero di Chiesanuova
Nelle tavv. 15 e 16 della Disciplina dei Suoli sono rappresentati due corridoi infrastrutturali. Vengono richiamate le
considerazioni di tipo paesaggistico espresse per la trasformazione AT5-09 (la Regione ritiene che la nuova previsione
determini l’apertura di un nuovo fronte edificato oltre il limite fisico e visuale costituito dalla viabilità, verso un territorio
rurale ancora integro ad uso agricolo) e viene evidenziato che tali infrastrutture producono effetti di frammentazione
del paesaggio intercluso di pianura. Viene richiesto di chiarire se tale viabilità di progetto sia un’opera di collegamento
della seconda tangenziale di Prato e di giustificarne il tracciato.

13_ TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 6

13.1_ AT6_02 “Nuovo centro direzionale in Via del Porcile”, AT6_03 “Area commerciale in via del Porcile”
A parere dell’osservante, l’area ove insistono le due aree di trasformazione svolgono un’importante funzione di
separazione del Macrolotto 2 dagli insediamenti residenziali ed è stata preservata anche grazie alla presenza del
vincolo paesaggistico di cui al D.M. 20/05/1967 - G.U.140-1967 che tutela la fascia di 300 mt lungo l’autostrada,
ponendo prescrizioni puntuali per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche.
La Regione rileva che la localizzazione all’ingresso del centro abitato di due poli attrattori (centro direzionale e centro
commerciale) presenta notevoli criticità in quanto aumenta il carico sulle infrastrutture esistenti in una zona già
congestionata e in particolare la struttura commerciale, per le sue dimensioni e la sua morfologia, rappresenta un
volume fuoriscala all’interno di un’area libera periurbana.
Tale proposta entra in contrasto con l’obiettivo della III invariante strutturale che indica il superamento dei modelli
insediativi delle piattaforme monofunzionali (art. 9 c.2 lett.d) della disciplina di Piano del PIT-PPR) nonché con le
direttive e le prescrizioni del vincolo ministeriale, secondo il quale è necessario assicurare che i nuovi interventi si
armonizzino per “forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale”
e che siano orientati “verso la qualificazione dell'immagine della città e degli elementi strutturanti il paesaggio,
assicurando altresì la qualità architettonica”.
I disposti della scheda di vincolo rafforzano inoltre le indicazioni del PIT-PPR relative al “morfotipo delle aree agricole
intercluse”, laddove si chiede che venga assicurato il mantenimento delle aree libere e a verde e che siano mantenuti i
coni e i bersagli visivi e siano garantiti adeguati livelli di permeabilità dei suoli.
Per le motivazioni illustrate, la Regione ritiene che debba essere riconsiderata la proposta a destinazione commerciale
per l’area in oggetto.

13.2_AT6_05, AT6_06, AT6_07, AT6_08, AT6_09- Via Zarini, Parco delle Fonti
Trattandosi di aree rurali intercluse, attualmente utilizzate a fini agricoli, individuate nella Carta della Rete ecologica
regionale come “matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata” e dalla IV invariante strutturale come “morfotipo
delle aree agricole intercluse”, si ritiene necessario che le trasformazioni garantiscano il mantenimento della
connotazione agricola.
La proposta di parco deve svilupparsi secondo un disegno complessivo dell’intera area che rappresenti chiaramente il
progetto in termini di forma urbana, distinguibile a livello paesaggistico e percettivo, ma allo stesso tempo facilmente
accessibile e integrato con il contesto in cui si inserisce.
La discontinuità morfologica che lo spazio aperto lungo via delle Fonti realizza nel tessuto edificato è un valore
aggiunto sia per la sua accessibilità e facilità fruitiva (se non diventa pubblico con la perequazione la fruibilità è
limitata!), sia come serbatoio di naturalità all'interno di una struttura urbana abbastanza compatta pertanto risulta
difficilmente comprensibile la scelta di consentire l’edificazione ai margini dell’area verde, consumando suolo
inedificato e interrompendo la relazione di tale spazio con la parte di città circostante.
Pur comprendendo la necessità di ricorrere alla perequazione per consentire l’acquisizione di aree all’uso pubblico, si
ritiene tuttavia opportuno ridurre i parametri progettuali relativi a volumi e altezze ammissibili e integrare la scheda di
trasformazione con indirizzi e prescrizioni per la tutela e la valorizzazione dell’area in coerenza con quanto sopra
esposto e con i disposti del PIT-PPR riguardanti la “matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata” (II invariante) e
il “morfotipo delle aree agricole intercluse” (IV invariante).
Si richiamano a tal fine le Indicazioni per le azioni che prevedono prioritariamente, per la matrice “agro-ecosistemica di
pianura urbanizzata”, la “riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e
industriale/commerciale, delle infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la saldatura
delle aree urbanizzate, conservando i varchi inedificati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro
continuità”, e anche, per il “morfotipo delle aree agricole intercluse”, il mantenimento delle aree libere e a verde dei
coni e dei bersagli visivi e siano garantiti adeguati livelli di permeabilità dei suoli.
Si richiama infine la Disciplina della Scheda d’ambito Ob. 1 Direttiva 1.4.

13.3_AT6_12 - via Borselli
Poiché la previsione ricade all’interno dell’area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del Codice dei Beni
Culturali, la Regione richiede di dimostrare il rispetto delle direttive e delle prescrizioni di cui all’art. 8 della Disciplina
dei Beni Paesaggistici (allegato 8B del PIT-PPR), con particolare riferimento al mantenimento dei caratteri e dei valori
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paesaggistici riconosciuti dal Piano Paesaggistico (morfotipo delle aree agricole intercluse) e alla coerenza delle
trasformazioni con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto.
L’area è ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato, ma è adiacente ad un ambito inedificato che il Piano
Operativo classifica come V1-spazio ad alta naturalità. Viene richiesto che la proposta sia motivata in quanto
“riqualificazione del margine urbano” e che la norma associata contenga puntuali indicazioni per la tutela e
valorizzazione dello spazio aperto, tenendo conto degli indirizzi relativi al “morfotipo delle aree agricole intercluse” del
PIT-PPR.

13.4_AT6_13 - Parco di Cafaggio
La Regione rileva che il limite dell’edificato è chiaramente definito a nord da via Ginzburg, mentre a sud l’ambito rurale
risulta già eroso dalle costruzioni lungo via Cava.
Condividendo il progetto di realizzare un parco urbano con percorsi di mobilità dolce che connettano le due parti di
città, tuttavia, in coerenza con il PIT-PPR, che individua l’area come “morfotipo delle aree agricole intercluse” e come
“matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata” della Rete Ecologica, la Regione ritiene che la disciplina del Piano
Operativo debba essere volta al contenimento del consumo di suolo e alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici e
di relazione presenti. Pertanto si ritiene che la proposta edificatoria nella UMI1a, che si configura come
smarginamento ed consistente consumo di suolo agricolo, presenti profili di incoerenza il PIT-PPR. Per quanto
riguarda gli interventi di edificazione nella UMI2 dovranno essere finalizzati alla di riqualificazione del margine e per
essi dovranno essere previste nel PO puntuali prescrizioni per il corretto inserimento nel contesto.

13.5_AT6_14 - via Nincheri a Cafaggio
La previsione interessa un’area in continuità ed in stretta relazione funzionale, paesaggistica, ambientale e percettiva
con l’ambito “V1 ad alta naturalità”, di cui costituisce una prosecuzione all’interno del perimetro del territorio
urbanizzato.
Non appare sufficiente l’individuazione di una fascia di verde urbano attorno all’abitato di Santa Maria a Cafaggio per
salvaguardare la leggibilità dell’insediamento e valorizzarne gli “edifici di valore E3”, ma la Regione ritiene necessario
che le norme del Piano Operativo siano dirette a ricucire la relazione tra il borgo e l’agro-ecosistema relittuale
presente, mantenendone la configurazione attuale. La previsione è interessata dal vincolo paesaggistico di cui al D.M.
20/05/1967 – G.U.140- 1967 che tutela la fascia di 300 mt lungo l’autostrada, ponendo prescrizioni puntuali per la
salvaguardia delle visuali paesaggistiche, e dall’area tutelata per legge ai sensi art. 142 c.1 lett.c) del D. Lgs 42/2004.
Pertanto la Regione ritiene che la proposta di insediare 12.922 mq di SUL a destinazione produttiva risulti in contrasto,
oltre che con l’obiettivo generale della limitazione al consumo di suolo, con le più precise disposizioni del PIT-PPR
relative alle aree agricole intercluse e alla matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata già richiamate per le
precedenti previsioni, nonché con i valori e le tutele della specifica disciplina dei Beni Paesaggistici e della Disciplina
d’Ambito con particolare riferimento all’Obiettivo 1 e alle Direttive correlate 1.1, 1.4, 1.6.
Per quanto sopra, viene richiesto di rivalutare la previsione nel suo complesso.

14_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 7 - I MACROLOTTI

14.1_PdR 288 - “Stefin 2000 srl”
Trattandosi di un recupero, per l’attuazione vengono richiamate le prescrizioni del provvedimento di vincolo 140-1967
relativo all’autostrada Firenze - Mare e viene ricordato quanto già espresso in relazione alle “aree funzionali” del
“Parco della Piana” che interessano parzialmente la previsione. La Regione chiede di limitare l’edificazione al recupero
delle volumetrie esistenti all’interno delle loro aree di pertinenza.

15_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 8- LA PIANA

15.1_AT8_01 - via Paronese
La previsione interessa un’area in continuità ed in stretta relazione funzionale, paesaggistica, ambientale e percettiva
con l’ambito V1 ad alta naturalità, di cui costituisce una prosecuzione, ed è interamente ricompresa nell’area vincolata
ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 42/2004 con D.M. 20/05/1967 - G.U.140-1967 che tutela la fascia di 300 m lungo
l’autostrada, ponendo prescrizioni puntuali per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche in particolare verso le
permanenze agrarie della Piana.
La Regione evidenzia che l’area è individuata dal PIT-PPR come “morfotipo delle aree agricole intercluse” e come
“matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata”, per cui devono essere tutelati i valori in termini ecologici, territoriali
e paesaggistici.
Ritiene che il limite del territorio urbanizzato di carattere produttivo, già chiaramente definito dalla via Paronese, debba
essere conservato evitando smarginamenti al di là della viabilità presente. Vengono richiamati i contenuti statutari del
PIT-PPR riferiti alle invarianti strutturali, alle tutele della specifica disciplina paesaggistica relativa al DM, alle
disposizioni della Disciplina d’ambito con particolare riferimento all’obiettivo 1 e alle direttive correlate 1.1, 1.4, nonché
le specifiche tutele della disciplina relativa al DM.

16_NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
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16.1_Art. 26: monetizzazioni
a) L’art. 26 delle NTA del Piano Operativo contiene la disciplina comunale riguardante le monetizzazioni, consentite
nei casi indicati nelle schede delle aree di trasformazione. Ai sensi dell’art.140 c.2 lett. b della LR 65/2014, sono
consentite le monetizzazioni a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno
dell’area di intervento, nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia
ricostruttiva o sostituzione edilizia di cui all’art. 134 c. 1 lett. f, h, l. Considerato che la LR 65/2014 limita la possibilità di
monetizzare gli standard ad alcune puntuali categorie d’intervento, la Regione chiede di integrare in tal senso l’art. 26
delle NTA, precisando altresì quale sia l’estensione territoriale di detto “contesto” in cui ricade l’intervento.
b) La Regione ritiene inoltre che le somme derivanti dalle monetizzazioni debbano essere sempre destinate
all’acquisizione di aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi.

16.2 Art. 38: AVp verde pubblico attrezzato e parchi
La Regione evidenzia che la quasi totalità delle previsioni di parchi attrezzati sono ricomprese all'interno di aree
riconosciute dal PIT-PPR quale “morfotipo delle aree agricole intercluse”, con un valore ambientale ed ecologico.
Viene pertanto ritenuto necessario indicare una superficie massima da destinare ai chioschi e i manufatti realizzabili in
tali aree, tenendo conto anche degli obiettivi di qualità di cui all’art. 68 della LR 65/2014.

16.3 Artt. 89 e 94: nuove attività zootecniche e cinotecniche
La Regione ritiene che le attività cinotecniche non siano sempre assimilabili alle attività zootecniche, pertanto viene
chiesto di rivederne la disciplina, facendo riferimento all’art. 78 della LR. 65/2014 e all’art.6 del Reg. 63/R/2016.

16.4 Art. 121: AI_05
La Regione fa presente che probabilmente come refuso è stata indicata la scheda di trasformazione AT5_03 anziché
la scheda AT5_02.

16.5 Art. 148: Ricostruzione con bonus volumetrico di edifici in stato di abbandono e degrado.
La Regione ricorda che l’applicazione della LR 3/2017 è limitata alle sole residenze rurali abbandonate in stato di
degrado, come previsto dall’art. 1 della medesima legge. Viene quindi chiesto di integrare il comma 1 dell’art.148 in tal
senso.

Controdeduzione tecnica:

1_STRATEGIE GENERALI
Al fine di rendere più esplicite le strategie generali già presenti nei contenuti del Piano Operativo   rappresentate
nell’elaborato “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, nelle norme tecniche di attuazione e illustrate nella relazione
generale, si ritiene di integrare gli elaborati grafici descrittivi del Piano Operativo adottato con delle tavole tematiche
dove vengano messi in evidenza i temi strategici che il Piano intende perseguire.
Si procederà inoltre ad individuare ulteriori ambiti territoriali, definiti Ambiti Strategici, all’interno dei quali sia possibile
descrivere le relazioni tra le aree di trasformazione ed il loro contesto urbano e siano esplicitati il rapporto tra le
strategie puntuali perseguite nelle AT e le strategie generali del Piano Operativo.
Le tavole tematiche individueranno i quattro temi già ampiamente illustrati nella relazione ai capitoli 4 e 5,
e saranno accompagnate da una tavola di sintesi che consenta una visione d’insieme dei temi considerati.
In sintesi si integreranno i seguenti elaborati in scala 1:15.000:
- Tavola del sistema ambientale
- Tavola del sistema insediativo storico
- Tavola della città pubblica
- Tavola della demineralizzazione
- Tavola degli ambiti strategici
- Tavola di sintesi dei temi strategici
Inoltre, si ritiene utile integrare la Disciplina delle Aree di Trasformazione di cui all’allegato 04.1 di una parte
introduttiva in cui sia riportata una rappresentazione sinottica degli Ambiti strategici e venga esplicitato il rapporto tra le
finalità urbanistiche d’insieme e le prescrizioni delle singole AT,  la cui attuazione è prevista spesso anche attraverso
specifiche e complesse dinamiche perequative. In particolare per gli Ambiti strategici che riguardano Parchi Urbani da
attuarsi tramite perequazione si provvederà ad inserire la prescrizione per l’amministrazione comunale di redigere dei
Masterplan complessivi per ogni parco e l’esplicitazione dei criteri e delle finalità urbanistiche che dovranno essere
raggiunte.
L’osservazione è accoglibile.
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2_ DISCIPLINA PAESAGGISTICA PER I TESSUTI URBANI
Le indicazioni richieste sono già desumibili con sufficiente chiarezza all’interno dell’elaborato 05 - “Conformità con
PIT/PPR”, e le cartografie di sintesi della localizzazione dei tessuti sono già contenute nella relazione generale. Si
ritiene comunque di ottemperare alla richiesta procedendo a definire come prescrittivi, i contenuti del paragrafo 1.2 -
“Obiettivi di qualità paesaggistica dei Paesaggi Rurali”  ed i contenuti del paragrafo 1.4 - “Obiettivi di qualità
paesaggistica dei Tessuti Urbani” dello stesso elaborato sia in premessa che all’interno dei singoli paragrafi.
Si procederà inoltre a modificare gli art. 62 e  84 delle NTA al fine di rendere cogenti tali prescrizioni.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

3_ADEGUAMENTO ALLA LR 41/2018
Si prende atto della segnalazione di adeguare le NTA alle LR 41/2018 e in sede di approvazione lo strumento verrà
adeguato così come richiesto anche dal “Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua”.
L’osservazione è accoglibile

4_AREE OGGETTO DEL RICORSO AL TAR
Preme rilevare che il Piano Operativo non può che recepire la partizione tra urbano e rurale, desumibile dal Piano
Strutturale vigente e vincolante, la stessa Regione riconosce che in ottica cautelativa ha disciplinato tali aree con
particolare rigore qualificandole come V1- spazi aperti con alto indice di naturalità. Tuttavia  l’ente regionale,
interpretando erroneamente quanto riportato all’art. 51, manifesta il timore che su di esse si possano realizzare gli
impianti sportivi disciplinati all’art. 39 e conseguentemente le relative strutture a supporto della attività sportiva
consentite dallo stesso articolo.
Sebbene tale circostanza non rientri nelle fattispecie di impianti sportivi previste dal co. 2 dell’art.51, si ritiene di
modificare lo stesso comma eliminando “il verde sportivo” e “gli impianti sportivi privati all’aperto non comportanti
impermeabilizzazione dei suoli” attualmente consentiti.

Rispetto alle singole aree di cui si evidenziano i contrasti si esplicitano i seguenti rilievi:
4.1_AREA IN LOCALITA’ FORNACE
L’area evidenziata è una porzione ad uliveta che costituisce diretta pertinenza dell’impianto sportivo esistente ed è a
confine con l’area agricola della Calvana.
Condividendo gli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT, come illustrato nel già citato elaborato 05 - “Conformità con
PIT/PPR”, si ritiene di inserire un ulteriore comma dell’art. 39 – Impianti sportivi (Avs) con la seguente prescrizione:
“Gli interventi nelle aree sportive esistenti e di progetto limitrofe al territorio rurale, dovranno tutelare e valorizzare il
carattere agricolo e le sistemazioni agrarie eventualmente presenti in conformità alle prescrizioni paesaggistiche
dell’ambito rurale limitrofo.”

4.2_LOCALITA’ REGNO DI SOTTO PRESSO SAN GIORGIO A COLONICA
Le aree oggetto di osservazione non ricadono tra le aree oggetto di Conferenza Paritetica Interistituzionale e del
conseguente ricorso al TAR della Provincia di Prato. Si specifica che tali aree sono comprese per la maggior parte nel
Piano di Lottizzazione industriale Macrolotto 2, piano attuativo convenzionato ed in corso di attuazione, riconfermato
dal Piano Operativo.
L’area sportiva in progetto non è situata in un’area ad uso agricolo ma in un parco esistente di cui si vuole operare una
rifunzionalizzazione a completamento degli impianti sportivi esistenti.
Si fa presente che sul parco in oggetto si stano attuando interventi di forestazione in seguito a un Progetto Integrato
Territoriale, ovvero un progetto di finanziamento finalizzato all'aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare
a livello territoriale specifiche criticità ambientali, e che per la parte a servizi sportivi varrà il comma sopracitato dell’art.
39 – Impianti sportivi (Avs).

4.3_AREA S. MARIA A CAFAGGIO  e 4.4 AREA TRA CAPEZZANA E GALCIANA (TAV. 22-29)
Le aree oggetto di osservazione non ricadono tra le aree oggetto di Conferenza Paritetica Interistituzionale e del
conseguente ricorso al Tar della Provincia di Prato.

Nel complesso l’osservazione è accoglibile.

5_AREE OGGETTO DEL PARCO DELLA PIANA: AREE FUNZIONALI E AMBITI DI SALVAGUARDIA “A”
Precisando che le salvaguardie del Parco della Piana non si intendono superate della previsioni del Piano Operativo
ma che i criteri e le scelte strategiche operate dal Piano sono state effettuate avendo ben presente le disposizioni del
Parco della Piana stesse soprattutto all’elaborato “P1 Il sistema agroambientale”, si ritiene di rimandare la
sottoscrizione dello specifico Accordo di Pianificazione come previsto dalla disciplina del PIT in sede di redazione del
nuovo Piano Strutturale che verrà necessariamente avviato entro novembre 2019 secondo quanto previsto dalla
L.R.65/2014. Inoltre si provvederà ad integrare l’elaborato 01 – Relazione generale con uno specifico paragrafo in cui
verranno esplicitati gli elementi di coerenza e la compatibilità delle previsioni con gli ambiti di Salvaguardia A e con le
aree funzionali.
L’osservazione è accoglibile.

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it Pagina 9 di



6_PEREQUAZIONE URBANISTICA

Come rilevato nello stesso contributo l’intero piano operativo è fondato sulla costruzione della città pubblica attraverso
meccanismi perequativi e compensativi oggetto di specifico studio, così come rappresentato nell’elaborato
“Perequazione Urbanistica – Linee Guida per l’applicazione” .
Non è possibile ripensare le premialità o le collocazione delle aree di atterraggio senza uno stravolgimento delle linee
fondanti del piano, in ogni caso al fine di consentire una migliore comprensione dei collegamenti tra aree di decollo e
di atterraggio nella tavola degli Ambiti Strategici in scala 1.15.000, integrata in accoglimento del punto 1, verranno
opportunamente graficizzati.
Inoltre ritenendo necessario chiarire più nel dettaglio i termini attuativi delle previsioni delle aree di trasformazione che
contengono cessioni all’amministrazione per la realizzazione dei progetti contenuti negli “Ambiti Strategici” si inserirà
nelle specifiche AT la seguente prescrizione:
“Il Comune di Prato,trascorsi i due anni dall’efficacia del Piano Operativo verifica lo stato di avanzamento raggiunto
dalla procedura funzionale alla realizzazione della scheda di trasformazione. Qualora la permuta non fosse stata
realizzata o comunque non fosse pervenuta ad uno stadio di avanzamento tale da prevederne l’imminente
effettuazione, il Comune verificherà l’opportunità di procedere ad una variante urbanistica che consenta di acquisire la
proprietà del bene privato mediante espropriazione per pubblica utilità.”
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

7_AREE DI TRASFORMAZIONE - CONSIDERAZIONI GENERALI

7.1_Si prende atto che l’ente ha svolto le valutazioni che seguono in merito alle aree che, pur ricadendo nel perimetro
del territorio urbanizzato, hanno caratteri di ruralità. Il Piano Operativo non può che recepire la partizione tra urbano e
rurale, desumibile dal Piano Strutturale vigente e vincolante per effetto della norma transitoria di cui all’art. 224 della
L.R.65/2014 e condivide e fa propria la lettura del territorio effettuata in coerenza con gli elementi statutari del PIT-
PPR e con i principi e con le prescrizioni della legge regionale.

7.2_In merito alla richiesta di elencare tutte le previsioni provenienti dal RU che hanno mantenuto efficacia alla
scadenza dello strumento generale si fa presente che tale elencazione è già presente nel capitolo “Dimensionamento
del Piano Operativo” dell'elaborato 04.1- Aree di trasformazione, nel quale sono elencate suddivise per UTOE, sia le
Aree di Trasformazione che i Piani Attuativi pregressi e riconfermati dal Piano Operativo. Si esplicita che nello stesso
elaborato non sono state inserite le schede dei Piani Attuativi già convenzionati e dunque non soggette né a
Valutazione Ambientale Strategica né di verifiche di fattibilità idrogeolgica.
L’osservazione è già accolta.

7.3_Il rilevo mosso nella osservazione probabilmente deriva da una inesatta lettura degli elaborati del Piano adottato
in quanto la sezione “Prescrizioni per la qualità delle trasformazioni” riportate nelle schede di trasformazione contiene
prescrizioni di carattere qualitativo e prestazionale e non prescrizioni od obiettivi di carattere urbanistico, esplicitati
invece nel paragrafo “Descrizioni e obiettivi generali” e attraverso i parametri dimensionali e planivolumterici di ogni
singola scheda di trasformazione. Tuttavia in accoglimento della presente osservazione si ritiene di integrare ed
esplicitare alcuni contenuti prescrittivi di natura urbanistica nelle schede delle specifiche aree evidenziate nel
contributo regionale.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

7.4 Si ritiene di accogliere la richiesta di riportare i riferimenti ai vincoli paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs
42/2004 nelle schede di trasformazione interessate da tali vincoli.
Si richiama tuttavia che fanno parte del Piano Operativo anche le tavole “Beni Culturali e Paesaggistici” in scala
1:10.000, che individuano i beni culturali, architettonici e archeologici, e i beni paesaggistici tutelati ai sensi del
D.lgs.42/2004.

8 _TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 2b - LA CALVANA

8.1_AT2b_04 - AT2b-05 via De Gasperi
In merito alle criticità ed ai contrasti rilevati nel contributo si evidenzia che la scelta pianificatoria adottata ha tenuto in
debito conto il corridoio ecologico presente concentrando l’edificazione nella zona più prossima  all’Interporto e
lasciando libera e pubblica l’area limitrofa al lago degli Alcali, con la finalità di ricondurre ad un  progetto di
riqualificazione unitario le sponde del Bisenzio e le aree perilacunari attualmente sede di usi impropri e di degrado
urbano.
Si ritiene tuttavia di dare seguito alle indicazioni contenute nel contributo riducendo le aree fondiarie delle AT in
oggetto e inserendo la previsione di un corridoio verde che garantisca il mantenimento della continuità della fascia
perifluviale inedificata con l’area perilacunare.
Verrà inoltre modificata la destinazione dell’area pubblica in cessione della AT2b-05 da area sportiva a area a verde
pubblico e verranno inserite specifiche prescrizioni per la sua realizzazione al fine di potenziare le caratteristiche
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ecologiche dell’area in modo da rafforzare anche le prescrizioni paesaggistiche già presenti.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

8.2_AT2b_06 - Nuova edificazione via Giolica di Sotto
Vista l’entità e la rilevanza dei contrasti emersi dal contributo regionali, legati sia ad elementi di criticità rispetto ai valori
riconosciuti dalla Scheda di vincolo dell’art. 136 del D.lgs 42/2044 con D.M.08/04/1958 - G.U.108-1958 “Zona collinare
sita a nord-est della città di Prato”, sia rispetto ai valori ecologici riconosciuti dalla Carta della Rete Ecologica del PIT-
PPR e ritenendo condivisibile il giudizio di valore espresso per tale area, si accoglie la proposta di stralciare la
previsione edificatoria.
Pertanto verrà stralciata la AT2b_06 e le aree in oggetto saranno inserite in ambito V1; conseguentemente verrà
stralciata la AT3_04 Mura tratto est - Bastione Santa Chiara e al Bastione verrà attribuita la destinazione di servizio
pubblico esistente “ACa” in quanto attualmente sede dell’Opera Santa Rita.
L’osservazione è accolta.

8.3_AT2b_10 - Nuova edificazione via Vico
In merito a quanto evidenziato dal contributo regionale per l’area in oggetto si rileva che la previsione si colloca in area
che non ha le caratteristiche del morfotipo dell’olivocoltura in quanto non ha e non ha mai posseduto, tali peculiarità.
L’area di trasformazione si configura invece come una modesta previsione di completamento, strumentale alla
cessione e  realizzazione di un parcheggio pubblico su via Firenze fortemente richiesto dai cittadini durante il percorso
partecipativo.
Sebbene le esigenze di tutela paesaggistica siano già tenute in debito conto nella scheda di trasformazione attraverso
i parametri dimensionali e planivolumetrici e soprattutto attraverso le prescrizioni contenute nel paragrafo  delle
“Prescrizioni Paesaggistiche”, al fine di preservare la relazione morfologica, dimensionale e percettiva tra gli
insediamenti e le aree agricole limitrofe con particolare riguardo per le visuali dal percorso pedecollinare che lambisce
il lotto, si ritiene necessario rafforzare le prescrizioni dell’allineamento nella parte bassa del lotto in modo da non
interferire con le visuali dal percorso pedecollinare.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

9_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4a - LA CITTA' CENTRALE

9.1_Dotazione di standard urbanistici
Le UTOE della “Città Centrale”  4a, 4b e 4c comprendono le prime espansioni urbane fuori dalla cerchia muraria lungo
le direttrici storiche di via Pistoiese, via Roma e via Bologna. Pur essendo tra loro molto eterogenee, sono fortemente
caratterizzate da tessuti lineari e misti ad alta densità edilizia che non consentono il reperimento diretto di aree libere
da destinare a standard.
In particolare il 4a si situa a nord del centro storico ed è caratterizzato dalla presenza di edifici di archeologia
industriale di notevole estensione e di rilevante valore testimoniale.
Preme rilevare che, come si evince dall’elaborato Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone Territoriali Omogenee, l’Utoe
4a comprende esclusivamente zone territoriali omogenee B per le quali la quota minima di dotazioni di standard
stabilita dal DM 1444/68 è pari a 9 mq/abitante a fronte della quota di standard pianificata dal Piano Operativo di 16
mq/abitante.
In merito al reperimento di aree pubbliche si ritiene doveroso evidenziare che rivestono una particolare rilevanza  le
previsioni delle aree di trasformazione delle Utoe limitrofe che prevedono la cessione e la realizzazione di ampie aree
a parco come Il parco dei Ciliani nella limitrofa Utoe 5, il parco delle Fonti e il parco di Cafaggio per l’UTOE 4c.
L’osservazione non è accoglibile.

9.2_Piano di recupero 323 – Ex Valaperti
La richiesta di modificare le previsioni e i parametri di progetto  contenuti nel piano non può essere accolta in quanto
previsione contenuta in un piano attuativo già vigente alla data di adozione del Piano Operativo e pertanto confermato
integralmente.
L’osservazione non è accoglibile.

10_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4b - LA CITTà CENTRALE: BORGONUOVO E SAN PAOLO

10.1_AT04b_05- Parco di San Paolo
Il Piano Operativo condivide il ruolo che l’area individuata nella AT4b_05 ha come cesura tra ambiti densamente
costruiti e come discontinuità morfologica rispetto al tessuto costruito circostante.
Tuttavia assieme a questo valore il Piano Operativo gli riconosce il ruolo preminente di attrezzatura pubblica,
rispondente alle esigenze della porzione di città individuata dall’ambito strategico attorno al quartiere di San Paolo.
Questa richiesta è emersa anche nell’ambito del percorso partecipativo effettuato durante la redazione del Piano
Operativo e anche nei percorsi partecipativi degli strumenti precedenti, in quanto riflesso di una esigenza conclamata
del denso quartiere di San Paolo. L’ambito strategico a cui si riferisce il parco, comprende aree ad alta densità edilizia
coinvolgendo circa 18.000 abitanti.
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La prospettiva espressa attraverso le previsioni dell’area di trasformazione cerca di attivare il processo ecologico
attraverso la realizzazione di un parco urbano nel quale l’ente pubblico possa sviluppare politiche attive di agricoltura
urbana che abbiano una positiva ricaduta di benessere ambientale per le aree limitrofe densamente abitate. La
semplice conservazione degli orti ad uso privato come prospettato nel contributo non evita la frammentazione e la
marginalizzazione degli spazi aperti, né di per sé assicura un alto valore di naturalità e di continuità ecologica.
Il parco pubblico è occasione di riqualificazione del margine urbano e di connessione fruitiva delle aree in oggetto allo
stato attuale  di proprietà privata, spesso caratterizzate da usi incongrui e fenomeni di degrado (depositi abusivi,
superfetazioni, abusi edilizi).
L’alternativa prospettata nel contributo regionale che enormemente valorizza gli usi agricoli di natura privata presenti,
per il Comune non è adeguata in quanto non è coerente con la funzione strategica riconosciuta all’area né in termini
ecologici né in termini di benessere collettivo.
In merito alla richiesta di ridurre le volumetrie previste si specifica che il ricorso alla perequazione è la scelta strategica
che il Piano Operativo ha individuato per agevolare l’attuazione di tali previsioni, che con l’istituto dell’esproprio
resterebbero probabilmente inattuate. Per questo non è possibile modificare le quantità edificatorie espresse nella AT
in quanto derivanti dall’applicazione dei meccanismi perequativi e compensativi oggetto di specifico studio
rappresentato nell’elaborato “03 -Perequazione Urbanistica – Linee Guida per l’applicazione”.
Si propone tuttavia di introdurre differenti declinazioni di parco urbano più aderenti ai valori evidenziati nel contributo
regionale: al di sotto del quartiere di San Paolo si conferma la previsione a parco urbano attrezzato già contenuta nel
Piano Operativo a servizio del quartiere, mentre la porzione ad est  verrà qualificata come parco agrourbano inserendo
prescrizioni relative alla presenza della gora che collega la fabbrica Baldassini con l’antico mulino.
Si propone inoltre di diminuire l’area fondiaria della UMI 5b per aumentare il varco verde prospiciente via Dossetti.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

11_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 4c - LA CITTà CENTRALE VIA ROMA SOCCORSO - DOTAZIONE DI
STANDARD URBANISTICI
Le UTOE della “Città Centrale”  4a, 4b e 4c comprendono le prime espansioni urbane fuori dalla cerchia muraria lungo
le direttrici storiche di via Pistoiese, via Roma e via Bologna. Pur essendo tra loro molto eterogenee, sono fortemente
caratterizzate da tessuti lineari e misti ad alta densità edilizia che non consentono il reperimento diretto di aree libere
da sottoporre a standard. In particolare l’UTOE 4c è costituita dai primi insediamenti di edilizia residenziale esterni al
centro storico costruiti all’inizio del ‘900 ai margini della viabilità esistente. A tale edificato si sono aggiunti vari
interventi di intensificazione edilizia a destinazione prevalentemente residenziale intorno agli anni ‘60 e ‘70. Preme
rilevare che, oltre alle aree di trasformazione che prevedono nuova edificazione, come si evince dall’elaborato
Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone Territoriali Omogenee, l’Utoe 4c comprende esclusivamente zone territoriali
omogenee B per le quali la quota minima di dotazioni di standard stabilita dal DM 1444/68 è pari a 9 mq/abitante a
fronte della quota di standard pianificata dal Piano Operativo di 16 mq/abitante. In merito al reperimento di aree
pubbliche si ritiene doveroso evidenziare che rivestono una particolare rilevanza  le previsioni delle aree di
trasformazione delle UTOE limitrofe che prevedono la cessione e la realizzazione di ampie aree a parco come il parco
dei Ciliani nella limitrofa UTOE 5, il parco delle Fonti e il parco di Cafaggio per l’UTOE 4c.
L’osservazione non è accoglibile.

12_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 5 - I BORGHI

12.1_AT5_03 “Nuova edificazione Via Brioni”, AT5_04 “Nuova edificazione Via San Martino per Galceti”, AT05_05
“Parco dei Ciliani”, PdR 321 “Via Cavour-via Brioni”
Contrariamente a quanto ritenuto nel contributo la disciplina del Piano Operativo è specificamente volta alla tutela
degli agroecosistemi in quanto, in particolare nella AT5_05, è sottesa alla realizzazione di un vasto parco pubblico nel
quale l’ente pubblico possa sviluppare politiche attive che abbiano una positiva ricaduta di benessere ambientale per
le aree limitrofe densamente abitate.
Nella AT5_04 “Nuova edificazione Via San Martino per Galceti” invece attraverso l’applicazione del procedimento
perequativo si prevede l’acquisizione di un terreno per a realizzazione di un nuovo complesso scolastico di scuola
media inferiore.
Come desumibile dalle schede ti trasformazione e dal disegno della disciplina dei suoli, la previsione assicura il
mantenimento di una vasta area pubblica destinata all’acquisizione gratuita in favore dell’ente  comunale che consente
la permeabilità e la fruizione degli spazi aperti dalla collina verso la città densa. Il consumo di suolo necessario alla
realizzazione del parco attraverso meccanismi perequativi non crea frammentazione dell’area collocandosi ai margini
lungo una viabilità in parte esistente, e realizzando varchi fruitivi e visivi tra il parco e le aree residenziali esistenti,
peraltro di bassa qualità architettonica e caratterizzate da fronti discontinui ed eterogenei.
Tuttavia cercando di rafforzare la valenza dei varchi fruitivi e visivi verso il parco si ritiene di rivedere la dimensione e
le collocazione delle aree fondiarie previste nella AT5_05 al fine di attuare il minimo consumo di suolo possibile e di
favorire la maggior apertura dei suddetti varchi inedificati.
Si ritiene inoltre di implementare il paragrafo “Descrizioni e obiettivi generali” attribuendo valenza agrourbana all’area a
parco e inserendo prescrizioni che assicurino la riqualificazione del margine urbano e l’integrazione paesaggistica
sulle visuali verso le quinte collinari, oltre alle indicazioni per il Masterplan complessivo del parco contenute nella parte
introduttiva all’elaborato 04.1
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In merito alla richiesta di ridurre le volumetrie previste si specifica che il ricorso alla perequazione è la scelta strategica
che il Piano Operativo ha individuato per agevolare l’attuazione di tali previsioni, che con l’istituto dell’esproprio
resterebbero probabilmente inattuate. Per questo non è possibile modificare le quantità edificatorie espresse nella AT
in quanto derivanti dall’applicazione dei meccanismi perequativi e compensativi oggetto di specifico studio
rappresentato nell’elaborato 03 “Perequazione Urbanistica – Linee Guida per l’applicazione” e necessarie alla fattibilità
economica degli interventi.
Si evidenzia inoltre che una parte delle quantità edificatorie previste costituiscono premialità, finalizzate a realizzare
housing sociale e quindi contribuiscono alle politiche strategiche dell’amministrazione.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

12.2_AT5_09- via Viaccia a Narnali
I contrasti evidenziati nel contributo non considerano la previsione della nuova viabilità di collegamento confermata dal
Piano Operativo quale conferma degli obblighi convenzionali derivanti dal Piano di Recupero 159. Pertanto essa deve
essere considerata il limite fisico e visuale verso il territorio rurale ancora integro.
L’osservazione non è accoglibile.

12.3_AT5_10- via Doberdò
In merito a quanto evidenziato nel contributi si rileva che l’area edificabile della AT5_10 non ricade in una delle “aree
funzionali” del “Parco agricolo della Piana” mentre per le restanti parte dell’area in parte destinate ad attrezzature
sportive si ritiene di confermarle in quanto fortemente richieste dall’abitato di Viaccia.
Tuttavia si ritiene di inserire la prescrizione che sia valutata la compatibilità con il Parco Agricolo della Piana in sede di
progettazione delle attrezzature sportive.

12.4_AT5_12 “Nuova edificazione Via dell’Organo”, AT5_13 “Nuova edificazione Via della Chiesa di Capezzana”,
AT5_14 “Nuova edificazione Capezzana”
Effettuate le dovute valutazioni si ritiene condivisibile la richiesta di salvaguardare il sistema insediativo di valore
storico del borgo di Capezzana e la relazione esistente tra esso ed il vasto ambito agricolo periurbano  a nord,
pertanto in parziale accoglimento dell’osservazione si propone di stralciare porzione della  AT5_14 eliminando
completamente la previsione della Umi 2 e riducendo ad una sola area fondiaria con relativa viabilità la Umi 1.

12.5_AT5_23 - Via delle Caserane
Ritenendo condivisibile la richiesta di salvaguardare il borgo di Casale si prevede la riduzione dell’altezza massima
ammissibile da 10 ml a 7 ml e si prevede di inserire una fascia di verde privato di valore ambientale V1 in diretta
prossimità dell’edificato residenziale esistente a nord del lotto, eliminando l’individuazione dell’allineamento prescritto.
L’osservazione pertanto è parzialmente accoglibile.

12.6_Previsioni infrastrutturali presso Narnali e cimitero di Chiesanuova
Il contributo regionale si riferisce a due viabilità già presenti nel regolamento urbanistico previgente e nel Piano
Strutturale. La prima è la viabilità già citata al punto 12.2 ed è confermata in quanto contenuta negli obblighi
convenzionali derivanti dal Piano di Recupero 159. Per l’altra previsione è attualmente in corso il procedimento di
esproprio in quanto opera pubblica già presente nel previgente regolamento urbanistico e approvata con DCC
45/2018.
Per i motivi esposti si ritiene di confermare entrambe le previsioni e l’osservazione non è accoglibile.

13_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 6

13.1_AT6_02 “Nuovo centro direzionale in Via del Porcile”, AT6_03 “Area commerciale in via del Porcile”
In merito alle previsioni della AT6_02 si evidenzia che a fronte del parcheggio scambiatore presente si  prevede la
riconfigurazione urbanistica dell’area attraverso la realizzazione di una piazza, di un parco pubblico e di un nuovo
centro direzionale capace di relazionarsi e dialogare con il Museo di Arte Contemporanea Luigi Pecci, posto sul lato
opposto della Declassata e recentemente ampliato su progetto dell’arch. Maurice Nio. La finalità della previsione è
quella di realizzare un nuovo insediamento “capace di caratterizzare qualitativamente l’ingresso della città attraverso
forme e linguaggi dell’architettura contemporanea”. Come riportato nella sezione “Descrizioni e obiettivi generali”
l’intervento dovrà integrarsi con la passerella ciclo-pedonale di collegamento tra l’area museale e l’area e la Ciclovia
(progetto POR CREO FERSR 2014-2020 Azione 4.6.4b) Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina)
di prossima realizzazione”.
In merito alle previsioni contenute nella  AT6_03 si ritiene di dover esplicitare che attraverso l’applicazione dei metodi
perequativi sarà possibile l’acquisizione gratuita in favore dell’ente comunale di una vasta area adibita a verde
pubblico che costituisce continuità con le previsioni pubbliche della AT6_02, in particolare con il parco e la piazza su
cui insisterà il complesso direzionale.
Effettuate le dovute valutazioni si ritengono condivisibili gli elementi di criticità evidenziati soprattutto in riferimento alla
"struttura commerciale, per le sue dimensioni e la sua morfologia" che,"rappresenta un volume fuori scala all’interno di
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un’area libera periurbana”.
Pertanto si ritiene di accogliere la richiesta di riconsiderare la destinazione del commercio in medie strutture di vendita
previsto nella AT6_03 inserendo invece previsioni edificatorie a destinazione produttiva e commercio all’ingrosso
realizzate su aree fondiarie separate e maggiormente integrate con il parco urbano previsto al fine di ottemperare a
quanto richiesto in termini di riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, di riduzione delle opere infrastrutturali al
contorno, del mantenimento di maggiori aree verdi ed il mantenimento dei coni visivi.
Secondo i parametri delle linee guida della perequazione, le facoltà edificatorie riconosciute  saranno di 11.000 mq di
SUL produttiva distinta fra il 60% di commerciale all’ingrosso ed il 40% di produttivo, da realizzare in padiglioni di due
livelli fuori terra.
Il nuovo assetto prevederà, al posto di un'unica area fondiaria, la realizzazione di tre aree fondiarie distinte,
intervallate da aree verdi e parcheggi pubblici. Passando dalla destinazione commerciale a quella produttiva,
diminuiscono notevolmente le aree occupate da infrastrutture come viabilità, parcheggi di relazione e parcheggi
pubblici con conseguente mantenimento maggiori superfici permeabili.
L’osservazione è pertanto parzialmente accoglibile.

13.2_AT6_05, AT6_06, AT6_07, AT6_08, AT6_09- Via Zarini, Parco delle Fonti
Contrariamente a quanto ritenuto nel contributo, la disciplina del Piano Operativo è specificamente volta alla tutela
degli agroecosistemi in quanto, si prevede la realizzazione di un vasto parco pubblico di carattere agrourbano nel
quale l’ente pubblico possa sviluppare politiche attive che abbiano una positiva ricaduta di benessere ambientale per
le aree limitrofe densamente abitate.
Come desumibile dalla scheda, la previsione assicura il mantenimento di una vasta area pubblica destinata
all’acquisizione gratuita in favore dell’ente comunale che consente la permeabilità e la fruizione degli spazi aperti. Il
consumo di suolo necessario alla realizzazione del parco attraverso meccanismi perequativi si colloca
prevalentemente ai margini lungo una viabilità in parte esistente,  realizzando varchi fruitivi e visivi tra il parco e le aree
residenziali esistenti.
In merito alla richiesta di ridurre le volumetrie previste si specifica che il ricorso alla perequazione è la scelta strategica
che il Piano Operativo ha individuato per agevolare l’attuazione di tali previsioni, che con l’istituto dell’esproprio
resterebbero probabilmente inattuate. Per questo non è possibile modificare le quantità edificatorie espresse nella AT
in quanto derivanti dall’applicazione dei meccanismi perequativi e compensativi oggetto di specifico studio
rappresentato nell’elaborato “03- Perequazione Urbanistica – Linee Guida per l’applicazione” e necessarie alla
fattibilità economica degli interventi.
Tuttavia condividendo la richiesta che “la proposta di parco debba svilupparsi secondo un disegno complessivo
dell’intera area che rappresenti chiaramente il progetto in termini di forma urbana, distinguibile a livello paesaggistico e
percettivo, ma allo stesso tempo facilmente accessibile e integrato con il contesto in cui si inserisce” si ritiene di
implementare il paragrafo “Descrizioni e obiettivi generali” con prescrizioni riguardanti la valenza agrourbana dell’area
a parco e  prescrizioni che assicurino la riqualificazione del margine urbano e l’integrazione paesaggistica, oltre alle
indicazioni per il Masterplan complessivo del parco contenute nella parte introduttiva all’elaborato 04.1.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

13.3_AT6_12 via Borselli
In ottemperanza a quanto richiesto nel contributo si prevede di inserire specifico riferimento al fatto che ricade
all’interno dell’area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. c) del Codice dei Beni Culturali, e al fine di ottenere
la riqualificazione del margine urbano si inserirà la prescrizione di realizzare un edificio che si relazioni al contesto del
tessuto confinante TSR.3 in termini di occupazione del lotto e di mantenimento di aree scoperte.
L’osservazione è accoglibile.

13.4_AT6_13- Parco di Cafaggio
Al fine di ottemperare a quanto richiesto nel contributo regionale si ritiene di rivedere la dimensione  e la collocazione
delle aree fondiarie previste nella Umi 1a della AT6_13 al fine di minimizzare il consumo di suolo e di favorire la
maggior apertura dei suddetti varchi inedificati.
Si ritiene inoltre di implementare il paragrafo “Descrizioni e obiettivi generali” con prescrizioni riguardanti la valenza
agrourbana dell’area a parco e  prescrizioni che assicurino la riqualificazione del margine urbano, oltre alle indicazioni
per il Masterplan complessivo del parco contenute nella parte introduttiva all’elaborato 04.1.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

13.5_AT6_14- via Nincheri a Cafaggio
Nell’ottica di salvaguardare la stretta relazione funzionale, paesaggistica, ambientale e percettiva con l’ambito “V1 ad
alta naturalità” e l’Ambito Rurale limitrofo PR.8 AR.2 si ritiene di inserire prescrizioni per l’area verde in cessione in
modo che sia conservato il più possibile il carattere agricolo mantenendo tracce dell’agrosistema relittuale in coerenza
con le aree confinanti esterne alla AT.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

14_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 7 - I MACROLOTTI
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14.1_PdR 288- “Stefin 2000 srl”
Il piano attuativo in oggetto verrà stralciato come richiesto dalla proprietà nella osservazione n.771 PG.225337 del
03/12/2018, valutata come accoglibile.
L’osservazione è accoglibile.

15_TRASFORMAZIONI NELL'UTOE 8- LA PIANA

15.1_AT8_01 via Paronese
In merito a quanto osservato si rileva che anche se l’area su cui è situata la AT8_01 è ancora ad uso agricolo, la
presenza dell’autostrada costituisce una limitazione fisica e visiva così forte che non si ravvede continuità con le aree
agricole intercluse circostanti in direzione Nord Sud. Tuttavia in relazione alla presenza del vincolo paesaggistico D.M.
20/05/1967 - G.U.140-1967  relativo alla fascia di 300 mt dal limite dell’autostrada, si ritiene di rafforzare le prescrizioni
paesaggistiche contenute nella scheda della AT per la salvaguardia delle visuali paesaggistiche dall’autostrada stessa
ed incrementare l’uso del verde di corredo agli edifici.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

16_NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

16.1_Art. 26: monetizzazioni
Pur condividendo l’obiettivo di limitare il ricorso alle monetizzazioni, si rileva tuttavia che sia giustificato il ricorso alla
stessa anche per altri tipi di intervento edilizio che comportano aumento del carico urbanistico come mutamenti di
destinazione urbanisticamente rilevanti, addizioni volumetriche comportanti aumento degli abitanti insediabili etc.
Questo sia per la ridotta dimensione della superficie a standard dovuta che per la conformazione del lotto o la
localizzazione dell’intervento edilizio.
Per questo motivo si ritiene di modificare l’art. 26 co. 1 inserendo le categorie di intervento previste dalla legge
regionale specificando però che “per tutti gli altri interventi comportanti aumento del carico urbanistico
qualora l'acquisizione di aree a standard pubblico non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in
relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, può essere comunque prevista, in alternativa totale o
parziale della cessione la monetizzazione degli stessi”.
Inoltre si ritiene di eliminare la parola “prioritariamente” dal comma 4 dell’art.26.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

16.2_Art. 38: AVp verde pubblico attrezzato e parchi
Il comma 3 dell’ Art. 38 Verde pubblico attrezzato e parchi (AVp) contiene già limitazioni localizzative e dimensionali
relativi ai chioschi e i manufatti realizzabili . Come già previsto  per l’art. 39 Impianti Sportivi si propone di inserire  un
ulteriore comma con la seguente prescrizione: “Gli interventi nelle aree a verde pubblico attrezzato e parchi, esistenti e
di progetto limitrofe al territorio rurale, dovranno tutelare e valorizzare il carattere agricolo e le sistemazioni agrarie
eventualmente presenti in conformità alle prescrizioni paesaggistiche dell’ambito rurale limitrofo.”
L’osservazione è accoglibile.

16.3_Artt. 89 e 94: nuove attività zootecniche e cinotecniche
Pur specificando che l’ Art. 89  Interventi di nuova edificazione per annessi rurali realizzabili dall’imprenditore agricolo
mediante programma aziendale non si riferisce anche alle attività cinotecniche e che il riferimento alla lettera a del
comma 3 fa rifermento esclusivamente alle distanze minime da rispettare per l’edificazione di tali manufatti, si ritiene di
eliminare “attività cinotecniche” dal citato comma.
L’osservazione è parzialmente accoglibile.

16.4_Art. 121: AI_05
Rilevato io refuso verrà corretto il riferimento alla scheda di trasformazione AT5_02. L’osservazione accoglibile.

16.5_Art. 148: Ricostruzione con bonus volumetrico di edifici in stato di abbandono e degrado
In accoglimento alla presente osservazione si ritiene di  modificare il comma 6 dell’ Art. 148  Ricostruzione con bonus
volumetrico di edifici in stato di abbandono e degrado come segue:
6. Per gli interventi di addizione volumetrica la quantificazione del bonus volumetrico è operata con riferimento
esclusivo alla volumetria delle residenze rurali, senza tenere conto di eventuali annessi e volumi secondari..”

L’osservazione nel suo complesso è parzialmente accoglibile.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 906

P.G.: 226313 del: 03/12/2018

Bonciolini RossellaPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione del Territorio

Descrizione dell'osservazione:

Si prende atto che il Piano Operativo ha confermato, in conformità con il Piano Strutturale approvato con la DCC n.19
del 21/03/2013, l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato di tutte le aree per le quali la Provincia, nella fase di
formazione del Piano Strutturale medesimo, aveva evidenziato la sussistenza di elementi di incompatibilità e di
contrasto rispetto al Piano provinciale.
Per dirimere tali profili di incompatibilità e contrasto la Provincia di Prato ha richiesto in prima istanza il
pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale e quindi il pronunciamento del Giudice amministrativo,
depositando a tale scopo un ricorso al TAR il 7 gennaio 2014 contro il Comune di Prato, per chiedere l'annullamento
della D.C.C. n.19 del 21/3/2013 con cui è stato approvato il Piano Strutturale comunale, nelle parti in cui il Piano
Strutturale ha classificato aree urbane e aree a prevalente funzione agricola ove il PTC le aveva classificate ad
esclusiva funzione agricola ed aree boscate.
Essendo il ricorso ad oggi ancora pendente e in attesa di giudizio, nel formulare il contributo istruttorio la Provincia ne
conferma integralmente i presupposti ed i contenuti, escludendo da dette considerazioni l'area oggetto dell'accordo di
pianificazione siglato il 14/12/2015 dalla Provincia di Prato, dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato, per la quale
la Provincia ha approvato apposita variante al proprio PTC (con la D.C.P. n.3 del 03.02.2016).

Controdeduzione tecnica:

Preme rilevare che il Piano Operativo non può che recepire la partizione tra urbano e rurale, desumibile dal Piano
Strutturale vigente e vincolante, si evidenzia che in ottica cautelativa il Piano ha disciplinato le aree sulle quali era
emersa la sussistenza di elementi contrasto con il Piano provinciale con particolare rigore qualificandole come V1 -
spazi aperti con alto indice di naturalità.
Si fa presente inoltre che con deliberazione n.486 del 27/12/2018 la Giunta Comunale ha promosso la stipula di un
accordo di Pianificazione ai sensi degli art.41,42 e 43 della L.R.65/2014 per la risoluzione dei contrasti sussistenti tra Il
Piano Strutturale comunale e il PTC provinciale, dando mandato al dirigente dell'ufficio Urbanistica di procedere agli
adempimenti necessari.

AccoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 918

P.G.: 229915 del: 07/12/2018

Ricci SusannaPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento della prevenzione
- U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione

Descrizione dell'osservazione:

Il Contributo riguarda la proposizione di eventuali deroghe ai requisiti igienico-sanitari per gli edifici di valore storico-
testimoniale, in particolare per le civili abitazioni:

1_ Limitare le deroghe ai locali o unità immobiliari già destinate a civile abitazione, escludendo l’aumento di unità
immobiliari;
2_ Al netto di problematiche strutturali o di vincoli, cercare di avvicinarsi il più possibile al rispetto del regolamento di
igiene, considerando anche la possibilità di realizzare finestre a tetto per l’areoilluminazione;
3_ Realizzazione di lievi modifiche interne per migliorare i requisiti igienico-sanitari ed avvicinarsi ai parametri del
regolamento;
4_ Possibilità di utilizzare nella valutazione anche parametri prestazionali;
5_ Possibilità di aggiungere meccanismi compensatori artificiali;
6_ Elementi obbligatori: canna fumaria regolamentare; affaccio in orizzontale del locale su strade/spazi liberi; apertura
esterna non minore di 1 mq e comunque compensata; idoneo servizio igienico non aperto su cucina o soggiorno;
superficie dei singoli locali non derogabile; unità immobiliari non inferiori a 28 mq;
7_ Compensazioni: l’altezza insufficiente può essere compensata da maggiori volumi o da maggiore areazione o
ventilazione con meccanismi artificiali; l'insufficiente areoilluminazione può essere compensata da una buona
distribuzione interna delle aperture, da un maggior volume o da ventilazione trasversa o contrapposta e, in ultimo, da
meccanismi compensativi artificiali;
8_ Apertura di nuove finestre nelle corti che consentano una visione orizzontale.

Controdeduzione tecnica:

Il contributo dà delle indicazioni utili alla valutazione di deroghe in merito ai requisiti igienico sanitari da inserire nel
Regolamento Edilizio rispetto agli edifici che il Piano Operativo inserisce nelle categorie E1 E2 ed E3 non producendo
modifiche al Piano Operativo stesso.
Del contributo pertanto ne sarà tenuto debito conto nella redazione del prossimo Regolamento Edilizio.

Già soddisfattaAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312

www.comune.prato.it  1Pagina 1 di



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO

adottato con D.C.C  n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 919

P.G.: 231350 del: 12/12/2018

Carletti MarcoPresentata da:

In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Regione Toscana - Settori vari

Descrizione dell'osservazione:

Il contributo riguarda diversi settori della Regione Toscana:

1_ DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - SETTORE FORESTAZIONE USI CIVICI AGROAMBIENTE

Il Settore richiede, premettendo che la materia forestale è di competenza regionale come indicato nell’art. 80 della L.R.
65/2014, di rivedere i contenuti degli articoli delle NTA di seguito elencati, in particolare invita ad utilizzare la
terminologia dalla normativa vigente al fine di evitare fraintendimento di significato:

a) art. 112 “AR.9 – Aree boscate di collina” comma 3 lettere a) e b): gli interventi ammessi sono quelli previsti dalla
L.R. 39/2000 e dal suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003;

b) art. 113 “AR.10” - Aree forestali continue” comma 3 lettere b) e c): gli interventi ammessi sono quelli previsti dalla
L.R. 39/2000 e dal suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003;

c) art 114 “AR.11 – Aree di crinale”: comma 3 lettere b) e c): gli interventi ammessi sono quelli previsti dalla L.R.
39/2000 e dal suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003.

2_ DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR,
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Il Settore presenta un'osservazione, evidenziando quando segue, relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione –
Titolo VI – La disciplina del territorio rurale:

a) “Art. 88 – Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera
dell'imprenditore agricolo, mediante programma aziendale” commi 3 e 4:
i requisiti minimi per la realizzazione di nuove abitazioni rurali ai sensi degli articoli 73 comma 3 e 72 comma 1 lettera
b ter) devono essere coerenti con quanto previsto agli articoli 4 e 7 del Regolamento 63/R;

b) “Art. 91 – Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime” comma 4:
viene segnalato un refuso nel riferimento di legge indicato;

c) “Art. 95 – Nuova realizzazione o ampliamento di attività vivaistiche”:
viene suggerito di valutare la coerenza delle limitazioni poste all'attività vivaistica con quanto disposto dall'articolo 69
della L.R. 65/2014.

3_ DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTORE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLI IN MATERIA DI CAVE

Il Settore presenta un contributo, evidenziando che ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) della Legge regionale
n. 35/2015, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore il Piano Regionale
PRAER ed il Piano Regionale PRAE di cui alla L.r. 36/1980.
Inoltre, rileva che nel territorio comunale di Prato, il PRAE:
- individua le seguenti aree estrattive: Cava di Macia Pizzidimonte – Risorsa (materiali per usi industriali o per
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costruzioni), Fornace – Risorsa (materiali per uso ornamentale);
- non ha individuato alcuna area a vocazione estrattiva;
Ai fini della definizione dei contenuti del Piano Operativo e del Piano Strutturale, il Settore indica riferimenti normativi
per la redazione degli strumenti urbanistici, in particolare il Regolamento n. 10/R emanato con DPGR del 23 febbraio
2007, recante Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia
di cave, Capo III Istruzioni tecniche per la pianificazione comunale;
Rimanda inoltre all'Allegato 1, Elaborato 2, Parte II, Cap. 3 del PRAER per quanto riguarda i siti di reperimento dei
materiali ornamentali storici che rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza territoriale, ambientale e
paesaggistica, sia per il reperimento di materiali unici indispensabili per il restauro dei monumenti e di opere pubbliche
o per interventi prescritti dalle Soprintendenze.
Viene inoltre ricordato che i Comuni possono individuare - sul proprio territorio di competenza - le cave dismesse per
le quali non vi sia un preventivo impegno alla risistemazione, rimandando all'Allegato 1, Elaborato 2, Parte II, Cap. 4
del PRAER che incentiva il recupero delle aree degradate permettendo la parziale commercializzazione del materiale
escavato a patto che vengano rispettati alcuni requisiti essenziali.

4_ DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI
Il Settore ha redatto un contributo al fine di incrementare il quadro conoscitivo e fornire le indicazioni necessarie, ai fini
della coerenza e compatibilità del Piano Operativo con gli atti della programmazione e pianificazione regionale relativo
alle seguenti componenti ambientali:
- componente atmosfera
- componente energia
- componente rumore
- componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti
- componente rifiuti
- componente risorse idriche

Controdeduzione tecnica:

1_ DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - SETTORE FORESTAZIONE USI CIVICI AGROAMBIENTE

In merito all’osservazione in oggetto si procede a limitare le indicazioni riportate negli articoli 112, 113 e 114 quanto
attiene alla disciplina urbanistica e paesaggistica. Pertanto si ritiene accolta.

2_ DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR,
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

a) In merito alla definizione dei requisiti minimi necessari per la realizzazione di nuove unità abitative derivanti da
nuova edificazione o da recupero di manufatti esistenti, si procede a eliminare  dalla tabella rur.1 di cui al comma 3
dell’art. 88, la colonna indicata come “ore lavoro” ed essere esplicito riferimento agli all’art. 4 e 7 del Regolamento
63/R.  Allo stesso tempo viene eliminato l’ultimo capoverso del comma 4 del medesimo articolo oggetto di
osservazione. Pertanto l’osservazione si ritiene accolta.

b) Si accoglie il suggerimento di sostituire al comma 4 il riferimento di legge indicato con il seguente: L.R. 12 gennaio
1994, n. 3. e s.m. Pertanto l’osservazione viene accolta.

c) In merito al comma 3 dell’art. 95, si fa presente che il Piano operativo, oltre a seguire le prescrizioni indicate dal
Piano Strutturale all’art. 39, ha effettuato, una lettura del territorio che ha condotto all’individuazione di aree di valore
paesaggistico per le quali i principali obiettivi sono stati redatti  in conformazione agli indirizzi del PIT/PPR. Questi
sono rivolti alla conservazione dei segni storici del paesaggio agrario ed all’innalzamento della qualità ecologico
ambientale.
Le scelte del PIT/PPR individuano, per l’ambito di paesaggio in oggetto (Ambito 6 – Firenze – Prato - Pistoia),
l’espansione della monocoltura del vivaismo nella pianura pratese come un elemento di criticità per la I, II e IV
invarianti, criticità poi tradotta nell’ambito della tavola delle criticità (Interpretazione di sintesi)."
A tal fine la scelta del Piano Operativo, è orientata ad indirizzare l’uso del territorio alla produzione di paesaggi di
qualità ed alla salvaguardia delle risorse primarie - non ultimi suolo e risorsa idrica, eredità delle comunità future.
Poste tali considerazioni si ritiene di confermare la norma adottata.

3_ DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTORE
PIANIFICAZIONE E CONTROLLI IN MATERIA DI CAVE
Si prende atto del contributo del settore regionale, che non propone modifiche al Piano Operativo adottato.
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4_ DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA - SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI
Prendendo atto del contributo del settore regionale, si specifica che di quanto evidenziato se ne è già tenuto conto
negli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica di quadro conoscitivo e di quadro valutativo.

Parzialmente accoglibileAccoglibilità:

Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Nessuno
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Prato, 27 novembre 2018
P.G. 220975

 
Oggetto: Servizoizo Urbanizstica. Oststervaoizone n. 931 al Pizano Operaivo adottato con DCC 71 del
17.09.2018

Di seguito sono riportate le osservazioni suddivise per elaborat.
Su ognuno degli elaborat oggeto di osservazione è stato aggiornato il gruppo di lavoro a seguito
dell’ingresso di un dipendente nel gruppo di progetazione (Chiara Botaii, la collaborazione di un
dipendente  del  Servizio  mobilità  (Daniela  Pellegrinii  e  di  un  professionista  esterno  per  le
Elaborazioni  grafche di sintesi  (Cosimo Balestrii,  oltre alla variazione della denominazione del
contributo specifco da “Giurisprudenza” ad “Aspet giuridici” più consono.

931.1 elaborato -01. Relaoizone generale

• correzione di refusi e punteggiatura per una letura più correta e scorrevole;
• sosttuzione di “SL”” con “Se” in adeguamento al DPGR   9/R /2018;
• pag. 9, la frase “prende il posto del” diventa “sosttuire il”;
• pag. 9, inserimento di “69” in quanto il numero della delibera è assente;
• pag. 10, tolta “04. Norme Tecniche di Atuazione” in quanto ripetuto due volte;
• pag.  2 ,   tolta  “  con  variante  al  PGR A,  “   diventa  “con  l’adeguamento  del  Quadro

Conoscitvo alle diretve del d.p.g.r.5 /R /2011 ed al PGR A”.
• pag. 24, correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat e inserimento di

testo seguente “Oltre ai risultat sopra espost, a fronte di un’analisi a scala territoriale,
emerge un’altro dato, peraltro abbastanza scontato: i rilievi collinari e montani, se pure
con  dinamiche  di  degrado  in  ato  e  la  presenza  di  alcuni  element di  critcità,  se
confrontate  con   rimangono  qualitatvamente  predominant da  un  punto  di  vista
ecologico ed ambientale  in un rafronto con le aree di  pianura. Queste ultme fgurano
come aree dove 

• Deto ciò,,  nella fase successiva della ricerca,  è stato scelto di isolare il macrosistema
“Pianura” e procedere all’approfondimento di quello che accade negli spazi apert delle
aree di pianura sia urbani che rurali, capirne le dinamiche interne ad esse ed il loro reale
valore naturalistco.”

• pag. 25, correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat.
• pag. 26, correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat e inserimento di

testo seguente “interne al perimetro del territorio urbanizzato dove con lo stesso criterio
prima descrito, sono state analizzat gli  spazi  apert pubblici  esistent nonché le aree
private a vocazione rurale sulle quali il Piano intendeva fare una valutazione rispeto ad
una loro successiva pianifcazione. “

• pag. 28,  alla fne del paragrafo - ”a valle del Bisenzio e gli insediament di mezza costa,
inserita l’immagine del “sistema insediatvo di lungo durata”.

• Pag. 29,  correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat e nel paragrafo - ”a
cità manifaturiera in età industriale -   inserimento di testo seguente “ producendo al
contempo  un  modello  di  fgura  insediatva  basato  su  una  crescita  spontanea  e  non
pianifcata che riconduce al conceto di “cità fabbrica”. Questo periodo storico” e “che
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porteranno  al  disegno  dei  macrolot industriali  ed  al  conceto  di  localizzazione
dell’atvità tessile dai luoghi della residenza. 

• Nella sostanza, nonostante la presenza di nuove aree industriali che iniziano a realizzarsi
a partre dagli anni ‘80 del secolo scorso – e ad oggi ancora non hanno trovato completa
atuazione,  la cità rimarrà per molt aspet,  compreso quello produtvo,  radicata  alla
sua  strutura  originari.  Questa  strutura urbana    entrerà  veramente in  crisi   solo  di
recente  con  la  fase  recessiva  del  sistema  tessile  al  punto  che  molte  delle  struture
produtve, anche di grande testmonianza,  vengono sosttuite o comunque  riconvertte
verso nuove funzioni secondo una logica di diversifcazione dell’oferta immobiliare.”

• pag.  1,  correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat e nel paragrafo.
• Pag.  2,  correzioni varie per meglio esplicare i concet già presentat e nel paragrafo.
• Pag.   , l’immagine viene spostata a pag. 100.
• pag.    ,  la  didascalia  “metodologia”  è  erroneamente  inserita  come  paragrafo

comparendo nell’indice, viene formatata in maniera correta;
• pag. 51, inserita la nota in quanto citazione anche se non leterale;
• pag. 51, inserita la frase “la geologia e l’idrogeologia” al fne di completare l’elenco delle

scienze;
• pag. 51, inserita la frase “e la ricerca di setore a livello nazionale e internazionale” per

dare conto della complessità di studi e ricerche a cui il Piano fa riferimento;
• pag. 55, inserita la nota in quanto citazione anche se non leterale;
• pag. 55, inserita la frase “ad esempio” in quanto è una delle modalità d’uso dell’acqua è

la forma nebulizzata;
• pag. 56,  tolto “anche” in quanto congiunzione non consona;
• pag. 8 , tolto “Storico” in quanto ripetuto due volte;
• pag. 88, si cambia il riferimento al nuovo R egolamento dei parametri urbanistci n.  9/R /

2018
• pag. 89, nel paragrafo che descrive le norme delle urbanizzazioni storiche residenziali si

descrivono  le  innovazioni  delle  NTA  in  seguito  all’accoglimento  delle  osservazioni
(introduzione di nuova Se nella sagoma, ristruturazione edilizia con fedele ricostruzionei

• pag. 89, nel paragrafo nel paragrafo che descrive le norme delle urbanizzazioni storiche
miste si descrivono le innovazioni delle NTA in seguito all’accoglimento delle osservazioni
(intervent specifci per incentvare l’insediamento di servizi privat di interesse pubblicoi

• pag. 112, tolta “numero di” in quanto superfuo;
• pag. 1 7, inserito un capoverso che mutua la scelta di cui al comma 5 dell’art. 25 delle

NTA di  non richiedere gli  standard per  mutamento  della  destnazione d’uso verso le
categorie D.2 e D.4;

• pag.  144,  tolta  “Per  i  parcheggi  a  raso  di  ridote dimensioni…….raggio  di  50  metri.”,
ritenuto non pratcabile;

• pag.  15 ,  si  defniscono  gli  usi  non  prevalent come  “compatbili”  in  adeguamento
all’accoglimento dell’osservazione n.  44

• pag. 15 , si toglie il riferimento alle fatspecie partcolari a ttolo gratuito in quanto tolte
dalle NTA

• pag. 15 , si aggiunge la specifca che sono escluse le residenze con unico accesso dalla
pubblica via se comportano la modifca dei prospet

• pag.  15 ,  si  toglie  il  riferimento al  Macroloto 2  in  quanto aree non appartenent ai
tessut TP.2

• pag. 18 , sosttuzione della tabella LTOE 6, già presente nella pagina precedente con
quella dell’LTOE 7 non presente.

931.2 elaborato -01.1 Relaoizone generale: sttrategize per la foresttaoizone urbana

• inserimento in coda alla Parte II degli allegat: l’”Acton Plan per la Forestazione Lrbana”
a cura di Stefano Boeri Architet e “Stma dei benefci economici e ambientali” a cura di
Stefano Mancuso – PNAT, relatvamente a tre proget pilota individuat nel territorio
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caraterizzat da tre diverse modalità di approccio e intervento. Document pervenut nel
dicembre 2018, ritenut necessari alla comprensione delle azioni illustrate nell’elaborato
“01.01  R elazione  Generale  –  Strategie  per  la  Forestazione  Lrbana”  di  caratere
descritvo.

931.3 elaborato -03 Liznee guizda per la perequaoizone

• Paragrafo  .  sosttuire la prima tabella dell’esempio B a pag.17.
• Paragrafo 4 al fne di meglio esplicitare i contenut successivi:

◦ inserire  la  seguente frase  prima dell’ultmo capoverso di  pag.  21  :  “  Per  quanto
concerne il valore delle costruzioni degradate, esso deve tener conto del loro stato di
conservazione. “

◦ inserire la seguente frase  “il coefciente che esprime il valore residuo (Kv) ” invece
che “il valore residuo“ nella prima frase di pag.22.

• Capitolo II, paragrafo  . Destnazione R esidenziale, prima della tabella   si sosttuisce la
frase  “Nella  Mappa  dei  Valori  Immobiliari,  per  ciascuna  zona  omogenea,  sono  stat
riportat i valori arrotondat”  con la frase “Il valore percentuale di incidenza area è stato
arrotondato allo 0,5% ed esso è riportato nel quadro di sintesi della Mappa dei Valori
Immobiliari. Il corrispondente valore unitario, assunto quale riferimento per le valutazioni
e le  elaborazioni  di  natura perequatva,  discende dall’applicazione di  tale  percentuale
arrotondata al valore fnale dell’edifcazione. 

• Nella successiva Tabella  3 sono riportat i  passaggi  del  calcolo analitcoo  la Tabella  4
contene il quadro di sintesi dei valori di riferimento arrotondat per la Mappa dei Valori
Immobiliari a destnazione residenziale”. 

• Si  sosttuisce la tabella 4 con una tabella che per semplicità riporta soltanto valori unitari
arrotondat.

• Capitolo II, paragrafo 4. Destnazione Commerciale,  si sosttuisce la tabella 8 con una
tabella che per semplicità riporta soltanto valori unitari arrotondat.

• Capitolo  II,  paragrafo  5.  Destnazione  Produtva,  si  sosttuisce  la  tabella  12  con  una
tabella che per semplicità riporta soltanto valori unitari arrotondat.

• Capitolo II,  paragrafo 6. Destnazione Direzionale,  si  sosttuisce la tabella 16 con una
tabella che per semplicità riporta soltanto valori unitari arrotondat.

• Glossario: viene sosttuita la defnizione di SL” con la defnizione di Se di cui al DPGR 
 9/R /2018

931.4 elaborato -04 Norme Tecnizche diz Attuaoizone

1. correzione  di  refusi,  errori  materiali  e  punteggiatura  per  una  letura  più  correta  e
scorrevole;

2. adeguamento dei parametri urbanistci in otemperanza del DPGR   9/R /2018;
 . migliore defnizione delle norme, precisazioni terminologiche
4. inseriment o eliminazione specifche:

◦ art. 2 , integrazione nella disciplina del seguente periodo: “cambi destnazione d’uso
verso residenziale, verde e spazi pubblici” inserito art.2  al comma 6 punto 6.7i;

◦ art. 2 , integrazione nella disciplina del seguente punto: ”1.7 Destnare almeno il
25% della superfcie fondiaria a superfcie permeabile ai sensi del DPGR   9/R /2018” -
inserito all’art.2  comma 1 punto 1.7;

◦ art. 24, inserito il comma 12 sulle motvazioni del reitero;
◦ art.  25,  inserito comma 5bis per consentre di estendere la non reperibilità degli

standard alla categoria D.2 – servizi alla persona;
◦ art.  26,  inserimento  nella  tabella  delle  monetzzazioni  delle  AI  e  PT  non  indicat

all’adozione;
◦ art. 26, integrazione al comma   al fne di promuovere la microedilizia;
◦ art.  6, comma 2 ultmo capoverso, eliminato in quanto di difcile atuazione;
◦ art. 47, comma   ultmo capoverso, eliminato in quanto di difcile atuazione;
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◦ art.  55,  inserit commi  1  per  la  defnizione  di  parcheggio  privato  e  2  per  il
chiarimento dell’ambito di applicazione;

◦ art. 66, norma introdota al fne di consentre intervent nel centro storico;
◦ art. 67, introduzione di R F – fedele ricostruzione per consentre il recupero di edifci

che  per  il  loro  stato  di  conservazione  necessitano  di  intervent più  organici,
intervento che consente di salvaguardare le carateristche intrinseche del tessuto;

◦ art.  77,  una  ulteriore  rifessione  ha  portato  all’introduzione  degli  intervent
pertnenziali sui manufat produtvi;

◦ art.  78,  una  ulteriore  rifessione  ha  portato  all’introduzione  degli  intervent
pertnenziali sui manufat produtvi;

◦ art.  79,  una  ulteriore  rifessione  ha  portato  all’introduzione  degli  intervent
pertnenziali sui manufat produtvi;

◦ art.  80,  stralciato  in  quanto  si  pone  come  orientamento  restritvo  riguardo  le
possibilità di deroghe (corte costtuzionalei

◦ art. 85, sosttuzione del parametro di SL” con Sc, in quanto si opera in territorio
agricolo;

◦ art. 85, dimensione maggiore al fne di favorire le aziende agricole;
◦ art. 96, adeguamento alla disciplina del Piano Struturale;
◦ art. 142, puntualizzazione rispeto ai requisit igienico sanitari;
◦ art. 142, puntualizzazione sulle nuove aperture e modifca delle esistent al fne di

salvaguardare i prospet;
◦ art. 14 , puntualizzazione rispeto ai requisit igienico sanitari;
◦ art. 144, puntualizzazione rispeto ai requisit igienico sanitari;
◦ art. 145, eliminata la non ammissibilità in quanto l’ampliamento aferisce all’edifcio

e non alla pertnenza;
◦ art. 157, eliminazione della tabella, l’esenzione dagli oneri si prevede per le opere

equiparate a servizi pubblici;
◦ art. 162, sono riportate le prescrizioni di cui al punto 5.  dell’elaborato 07. ER IR .

931.5 elaborato -04.1 NTA – Aree diz Trastformaoizone

1. correzione  di  refusi,  errori  materiali  e  punteggiatura  per  una  letura  più  correta  e
scorrevole;

2. adeguamento  dei  parametri  urbanistci  in  otemperanza  del  DPGR   9/R /2018,  fata
eccezione  per  i  Piani  Atuatvi  già  approvat e  confermat dal  Piano Operatvo con  il
parametro SL”;

 . In  tute  le  schede  con  argomento  “Prescrizioni  per  la  qualità  delle  trasformazioni”
togliere “le seguent” prima di soluzioni tecnologiche.

4. AT2b_0  Pag. 8, nella tabella ”Standard urbanistci e cessioni”indicare la % in cessione
riferito ad entrambe le aree.

5. AT2b_04 Pag. 10, togliere “di aree” nella “Descrizione e obietvi generali”.
6. AT2b_05  Pag.  15,  “Schema  standard  urbanistci  e  cessioni”  togliere  scrita  LMI  e

sosttuirla con AT;
7. AT _01 Pag. 40, Inserire l’estrato disciplina aggiornato della sigla AI_18 mancante;
8. AT _02,Pag. 4 -44:

• In descrizione  e obietvi aggiungere AT7_01 LMI2;
• In “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup. complessiva AT

(mqi;
• Nello schema standard e cessione inserire legenda aree in cessione
• Nella tabella standard e cessione togliere numeri di Piazze, Acc e totale ed inserire

100% nella casella cessioni;
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9. AT _07, pag. 57-58:
• in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup. complessiva AT

(mqi;
• In  “Parametri  di  progeto”  Inserire  nella  tabella  R c  max  e  Hmax la  scrita  pari

all’esistente
10. AT4a_0 , pag. 77-78:

• in descrizione e obietvi  Inserire “è costtuito da” nella frase “Il complesso edilizio è
costtuito da un corpo di fabbrica.. “

• In “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup. complessiva AT
(mqi

11. AT4a_04, pag. 80 in “Standard urbanistci e cessioni” soto la tabella metere l’asterisco *
prima della scrita sulla cessione

12. AT4b_01,  pag.  86  nella  “Descrizione  e  obietvi  generali”  modifcare  così:  Gli  edifci
storicizzat, present al 1954, prospetano su Via Pistoiese e via dell’Alberaccio, seguendo
l’andamento  degli  assi  viari  e   defnendo  una  vasta  corte  interna  sono  di  seguito
denominat con il numero 1.

1 . AT4b_04 pag.  95  in  “Parametri  atuali”  sosttuire  Sup  area  intervento (mqi  con Sup.
complessiva AT (mqi.

14. AT4b_06 pag. 110 in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup.
complessiva AT (mqi.

15. AT4b_07 pag. 112 in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup.
complessiva AT (mqi.

16. AT4b_10 pag. 121 Nella Descrizione e obietvi generali inserire con: “”’ingresso su via dei
Gobbi si  compone di  una simmetria architetonica tpica degli  insediament industriali
con accesso principale soto la porzione destnata a ufci/residenza aferente all’atvità
produtva, con le due ali laterali produtve e la corte centrale.”

17.  AT4b_11 pag. 124 in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup.
complessiva AT (mqi;

18. AT4_0  pag.  140  in  “Parametri  atuali”  sosttuire  Sup  area  intervento (mqi  con Sup.
complessiva AT (mqi;

19. AT4b_04 pag. 14  in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup.
complessiva AT (mqi;

20. AT4b_05 pag. 145 in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup.
complessiva AT (mqi;

21. AT5_05 pag. 172 in “Facoltà edifcatorie generate “correggere la somma in tabella di ER S
tpo B rimasto un refuso di 1.5 invece di 1548 mq;

22. AT5_06 pag.  176-177 in “Parametri  atuali  ed in standard urbanistci”  sosttuire  nella
tabella dei parametri  atuali  ed in quella degli  standard la dicitura via A.  Kulishof ed
inserire la scrita AT5_06;

2 . AT5_08, pag. 180, 181 in “Parametri atuali” in “parametri di progeto” ed in “standard
urbanistci” sosttuire la dicitura AT5_07 ed inserire la scrita AT5_08;

24. AT5_09, pag. 182 nella “Descrizione e obietvi generali” togliere  la parola edifcazione:
“al fne di incrementare la dotazione di verde e parcheggi pubblici post fra la viabilità
esistente e quella di progeto si prevede la realizzazione edifcazione….”;

25. AT5_21,  pag.  220 nella  “Descrizione e  obietvi  generali”  aggiungere di  “”’obietvo è
quello di acquisire terreni al patrimonio pubblico per la sistemazione dell’innesto tra Via
delle Solidarietà e Via di R eggiana …”;

26. AT5_2 ,pag. 225 nella  “Descrizione e obietvi  generali”  togliere  o  privato:  “Obietvo
della  scheda  di  trasformazione  è  rigenerare  l’area  atribuendole  la  destnazione
produtva e  commerciale  migliorando  la  vivibilità  della  zona circostante  atraverso il
riordino e la riqualifcazione dell’area o privato”;

27. AT6_02, pag. 244-245:
• in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup. complessiva AT

(mqi;
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• nello schema degli standard e cessioni manca nella legenda il simbolo di parcheggi;
• AT6_0 , pag. 246-247:
• in “Parametri atuali” sosttuire Sup area intervento (mqi con Sup. complessiva AT

(mqi;
• nello schema degli standard e cessioni manca nella legenda il simbolo di strada di

progeto;
28. AT6_07,  pag.  265  nelle  ”facoltà  edifcatorie  generate”  sosttuire  1190  di  facoltà

edifcatorie a destnazione residenziale generate dalla superfcie territoriale della intera
LMI con generate dall’intera AT;

29. AT6_08, pag. 267 ingrandire estrato disciplina dei suoli;
 0. AT6_09, pag. 271 nello “Schema degli  standard e cessioni” togliere il  trateggio rosso

delle cessioni al trato di strada che deve essere realizzato;
 1. AT6_10, pag. 274 inserire rapport di copertura e altezze massime : LMI rc max 50% ha

max 20 ml, LMI 2 rc max 40% h max 22,5;
 2. AT6_11,  pag.  278  in “Parametri  atuali”  sosttuire  Sup area intervento (mqi con Sup.

complessiva AT (mqi;
  . AT8_01:

• pag.  18 in “Tipologia di intervento” togliere “in”;
• Pag.  18 nella tabella parametri  di progeto sosttuire l’intervento R C+bonus con

R IC+bonus;
 4. AT8_02,  pag.   2  in “Parametri  atuali”  sosttuire  Sup area intervento (mqi con Sup.

complessiva AT (mqi.

931.6 elaborato -05 Conformaoizone al PIT/PPR

1. correzione  di  refusi,  errori  materiali  e  punteggiatura  per  una  letura  più  correta  e
scorrevole;

2. migliore defnizione di alcuni concet, precisazioni terminologiche.
 . inseriment o eliminazione specifche:

◦ pag. 8, al   PR .5 tolto  “Molte le contraddizioni di questo paesaggio conseguent ai
nuovi usi del territorio legat a processi di trasformazione contemporanea.”

◦ pag.  8,  al   PR .6  tolto  “aree della tenuta delle Cascine Medicee e quelle  ad essa
contermini dove il paesaggio agrario ha subito talvolta trasformazioni e alterazioni,
nonostante il permanere di un importante bosco planiziale” diventa “R icomprende
le aree della tenuta storica delle Cascine Medicee e alcune aree agricole contgue
con la quale mantengono ancora un evidente rapporto di contnuità. Il paesaggio di
cui si compone il PR .6, nonostante l’introduzione di usi contemporanei che ne hanno
alterato il linguaggio tradizionale, mantene ancora important permanenze storico-
paesaggistche nonché element di importante rilevanza ambientale.”

◦ pag. 10, al primo capoverso del paragrafo 1.2 – Obietvi di qualità paesaggistca dei
Paesaggi R urali –  inserita la frase “ Tali contenut sono prescritvi e integrano la
disciplina del Piano Operatvo.”

◦ pag.1 , paragrafo PR .   - Il paesaggio sommitale della Calvana, inserita la frase “Sono
di  seguito  illustrat gli  obietvi  di  qualità  necessari  ad  indirizzare  le  scelte  della
pianifcazione  verso  potenziali  processi  di  salvaguardia  o  recupero  dei  valori
patrimoniali del territorio. “

◦ pag.14, paragrafo  PR .4 – l Paesaggio pedecollinare della Calvana, inserita la frase
“Sono di seguito illustrat gli obietvi di qualità necessari ad indirizzare le scelte della
pianifcazione  verso  potenziali  processi  di  salvaguardia  o  recupero  dei  valori
patrimoniali del territorio.”

◦ pag.15, paragrafo  PR .5 – il paesaggio delle acque, inserita la frase “Sono di seguito
descrite le principali critcità ed element di pressione a cui sono sotoposte le aree
che ricadono nei paesaggi delle acque:”
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◦ pag.16, paragrafo  PR .5 – il  paesaggio delle acque, inserita la frase “Tali  processi
atualmente  in  ato,  comportano  fenomeni  di  trasformazione  che  inducono  alla
perdita progressiva del patrimonio paesaggistco nonché della potenzialità ecologica
del territorio.” e la frase “ Sono di seguito illustrat gli obietvi di qualità necessari ad
indirizzare le scelte della pianifcazione verso potenziali  processi di salvaguardia o
recupero dei valori patrimoniali del territorio.“

◦ pag.16, paragrafo PR . 6 - Il  nucleo mediceo della piana, inserita la frase “Sono di
seguito  descrite  le  principali  critcità  e  gli   element di  pressione  a  cui  sono
sotoposte le aree che ricadono nel paesaggio   che interessa il nucleo mediceo della
piana pratese. “

◦ pag.17, paragrafo PR . 7 - Il paesaggio delle Gore, inserita la frase “Sono di seguito
descrite le principali critcità e gli  element di pressione a cui sono sotoposte le
aree che ricadono nella piana agricola a sud – est del territorio comunale. “ e la frase
“Tali  processi  atualmente  in  ato,  comportano  fenomeni  di  trasformazione  che
inducono  alla  perdita  progressiva  del  patrimonio  paesaggistco  nonché  della
potenzialità ecologica del territorio.”

◦ pag. 2 , al primo capoverso del paragrafo 1.4 – Obietvi di qualità paesaggistca dei
Tessut Lrbani  – inserita  la frase  “  Tali  contenut sono prescritvi  e  integrano la
disciplina del Piano Operatvo.”

◦ pag.18, paragrafo PR . 7- Il paesaggio delle Gore, inserita la frase “Sono di seguito
illustrat gli obietvi di qualità necessari ad indirizzare le scelte della pianifcazione
verso  potenziali  processi  di  salvaguardia  o  recupero  dei  valori  patrimoniali  del
territorio. 

◦ pag.18, paragrafo PR . 8- Il paesaggio intercluso di Pianura, inserita la frase “ Sono di
seguito  illustrat gli  obietvi  di  qualità  necessari  ad  indirizzare  le  scelte  della
pianifcazione  verso  potenziali  processi  di  salvaguardia  o  recupero  dei  valori
patrimoniali del territorio. “

◦ pag.27 e  pag.28,  dopo la  descrizione dei  tessut TSM.1,  TSM.2,  TSM. ,   vengono
inserit i nuovi contenut relatvamente ai Valori, Critcità ed Obietvi di qualità dei
medesimi tessut:Valori

◦ Testmonianza del tessuto produtvo misto residenziale di cui si compone gran parte
della cità storica e contemporanea.

◦ Presenza, se pur limitata, di spazi apert interni agli isolat che possono entrare in
relazione con aree pubbliche.

◦ Aree con potenzialità di trasformazione che possono condurre a un miglioramento
dell’asseto urbano atuale.

◦ Critcità  
◦ Difcile penetrabilità degli spazi.
◦ Quasi totale assenza di spazio pubblico.
◦ Difcoltà di riutlizzo di volumi esistent per alcune destnazioni d’uso. 
◦ Obiettivi di qualità  
◦ Evitare alterazioni dei carateri storico architetonici dei manufat ritenut di valore

dagli studi del Piano.
◦ Mantenere  la  letura  di  signifcatvi  impiant urbani  considerat di  importanza

testmoniale del periodo industriale della cità pur consentendo modifche fnalizzate
al riutlizzo o alla trasformazione degli immobili stessi.

◦ Favorire  l’introduzione  di  nuove  categorie  funzionali  compatbili  con  la  presenza
della residenza.

◦ Mantenimento del rapporto col contesto originario.
◦ Mantenimento di un mix funzionale legato a nuove esigenze di abitabilità dei luoghi.
◦ Mantenere  e/o  creare  dei  varchi  verso  le  cort per  favorirne  l’utlizzo  pubblico

creando una rete contnua di spazi fruibili
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◦ pag.28, viene meglio esplicitata la descrizione degli element di critcità e gli Obietvi
di qualità paesaggistca da raggiungere con la disciplina degli intervent del  tessuto
TSP.1

◦ pag. 1, viene aggiunto il paragrafo del tessuto TR .1 – Tessuto residenziale con singoli
edifci su loto isolato.

931.7 elaborato -08 – Beniz stottoposti a vizncolo estproprizaivo

• ”’elaborato è stato integrato con l’aggiunta di una sezione nella tabella con le motvazioni
relatve alla reiterazione del vincolo espropriatvo, rispeto al previgente R egolamento
Lrbanistco;

• Vengono eliminat i riferiment catastali di quelle partcelle che, a seguito dell’esito delle
osservazioni presentate, non hanno più destnazione urbanistca a standard pubblico e
pertanto non più soggete ad esproprio.

Per maggiore chiarezza di seguito si riporta  l’estrato di una pagina dell’elaborato

931.8 elaborato -09.01 a 09.55 – Dizstcizplizna deiz stuoliz e degliz iznstedizameni 

”e modifche della ”egenda presente nelle tavole della Disciplina dei suoli e degli insediament è
operata in adeguamento agli artcoli delle NTA:

• V1 – Verde con alto izndizce diz naturaliztà è stato modifcato in V1 -  Spaoiz aperi con alto
izndizce diz naturaliztà

• V2 – Verde con medizo izndizce diz naturaliztà  è stato modifcato in V2 -  Spaoiz aperi con
medizo izndizce diz naturaliztà

• V3 – Verde con baststo izndizce diz naturaliztà  è stato modifcato in V3 -  Spaoiz aperi con
baststo izndizce diz naturaliztà

• Apo pizaooe è stato modifcato in Apo pizaooe e aree pedonaliz

Inoltre sono state aggiunte tre voci di legenda, in adeguamento ad osservazioni di privat:
• TP.5 gstv – grandiz sttrutture diz vendizta – osservazione n. 50 
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• art. 158 NTA – osservazione n. 776 punto 10 e altre
• APt stostta ir – osservazione n.  90

Per maggiore chiarezza di seguito si riporta l’estrato di legenda.
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Per quanto riguarda le modifche cartografche fate sulle tavole della Disciplina dei suoli e degli
insediament si  rimanda  all’allegato  rappresentante  le  140  correzioni  grafche  efetuate
dall’ufcio in cui sono confrontabili il piano adotato con la proposta di approvazione.
Correzioni efetuate a seguito di verifche degli elaborat conformandoli allo stato dei luoghi, in
partcolare modifche riguardant le perimetrazioni stradali, i percorsi ciclabili, errata atribuzione
di tessut e perimetrazione degli stessi, senza ledere i dirit dei privat

Per maggiore chiarezza di seguito si  riporta l’estrato di una pagina dell’allegato alla presente
osservazione.
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931.9 elaborato -10.1 e 10.2 – Terriztorizo Urbanizooato – UTOE – Zone terriztorizaliz Omogenee

Correzione  di  un  errore  materiale:  riguardante  l’inserimento  dell’etcheta  “7”  nell’LTOE  dei
Macrolot corrispondente.
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931.10 elaborato -11.1 e 11.2 – Beniz Culturaliz e Paestaggizsticiz

Correzione  di  atribuzione  di  un  vincolo:  erano  state  erroneamente  defnite  come  Bene
Monumentale l’intero complesso delle Cascine di Tavola e non la sola parte edifcata. ”’areale è
sotoposto a vincolo indireto.

 

931.11 elaborato -02 _ Elenco degliz edizfciz diz valore sttorizco testimonizale

Si  inserisce  nella  Premessa  la  specifca  che  l’individuazione  sulle  cartografe  storiche  viene
rappresentata  in tute le schede anche se si  riferisce all’edifcio principale e non ai  secondari
spesso non present in tute le epoche.

Si inserisce nell’elenco degli edifci storico testmoniali anche l’individuazione dell’allegato di piano
in cui si può, trovare la scheda di riferimento.
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   ALLEGATO 1 ‐ OSSERVAZIONI 931.8 
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