
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019

Oggetto: Rotatoria di Capezzana: allargamento della corsia sud-ovest e 
nuovo percorso pedonale e ciclabile. Controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione definitiva della variante urbanistica con 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità.

Adunanza ordinaria del 28/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,48.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 22 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Benelli Alessandro - X Berselli Emanuele - X

Bianchi Gianni - X Calussi Maurizio X -

Capasso Gabriele X - Carlesi Massimo Silvano X -

Ciardi Sandro X - De Rienzo Filippo Giovanni - X

Garnier Marilena - X Giugni Alessandro X -

La Vita Silvia X - Lombardi Roberta X -

Longo Antonio - X Longobardi Claudia - X

Mennini Roberto X - Milone Aldo - X

Mondanelli Dante - X Napolitano Antonio X -

Pieri Rita X - Rocchi Lorenzo X -

Roti Luca X - Santi Ilaria X -

Sanzo' Cristina X - Sapia Marco X -

Scali Stefano Antonio X - Sciumbata Rosanna X -

Tassi Paola X - Tropepe Serena X -

Vannucci Luca X - Verdolini Mariangela - X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Faggi Simone, Toccafondi Daniela, Barberis Valerio, Faltoni Monia
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Oggetto: Rotatoria di Capezzana: allargamento della corsia sud-ovest e 
nuovo percorso pedonale e ciclabile. Controdeduzioni alle 
osservazioni e approvazione definitiva della variante urbanistica con 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di 
pubblica utilità.         

Relazione

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  7 dicembre 2018,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la  D.C.C.  n.  31 del  19/04/2018 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il 
Piano della Performance;

Premesso che 

con D.C.C. n.  93 del 20.12.2018 il  Consiglio Comunale ha approvato, ai  sensi  del  D.Lgs 
50/2016,   il  progetto  definitivo  dell'intervento  denominato  “Rotatoria  di  Capezzana, 
allargamento  della  corsia  Sud-ovest  e  nuovo  percorso  pedonale  e  ciclabile”  ed  ha 
contestualmente adottato la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014;

Dato atto che 

come dispone il citato art. 34 L.R. 10.11.2014 n.65, l’avviso della variante adottata  è stato 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 3 del 16/01/2019 (allegato n. 1, depositato agli atti del presente 
provvedimento),  comunicato alla Regione Toscana e alla Provincia di  Prato con PEC del 
9/1/2019,  P.G. n. 4043 (in copia depositata agli atti del presente provvedimento con il n. 2) 
nonché affissione di manifesti nelle varie sedi comunali aperte al pubblico. L’avviso è stato 
altresì pubblicato, col numero 2019/306 all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 30 giorni 
consecutivi (dal 16/01/2019 al 15/02/2019, compreso) come da allegato n. 3) depositato agli 
atti del presente provvedimento; e gli  atti della variante adottata sono stati resi accessibili sul 
sito informatico istituzionale del Comune. 

Ricordato che 

il  citato  art.  34  della  L.R.  65/2014  dispone  che  “...gli  interessati  possono  presentare 
osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia  
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l’amministrazione  competente  adeguando  gli  atti,  ove  necessario...”  La  variante  diventa 
efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso dell’avvenuta approvazione.

Nei  termini   prescritti  sono  arrivate  n.  2  osservazioni:  una  da  parte  delle  Sig.re  Lenzi 
Alessandra, Lenzi Michela  e Turi Elda con PG 26619 del 12/2/2019 e l'altra, da parte del Sig. 
Casini Nicola, per  tramite dell’avv. Valentina Iezzi, con PEC del 15/2/2019,   registrata al 
Protocollo Generale del Comune al  n. 30212 del 18/2/2019  (allegati A e B, parti integranti e 
sostanziali alla  presente delibera)

Le osservazioni  sono  state  puntualmente controdedotte  dai  Servizi  competenti,  come da 
allegato C, parte integrante e sostanziale alla presente delibera

Preso atto che la Commissione n.4 “Urbanistica - Ambiente e Protezione Civile” nella riunione 
del  25/03/2019 ha esaminato le osservazioni   e  le  controdeduzioni  sopra espresse con 
parere favorevole,  rinviando al Consiglio Comunale per le definitive determinazioni;

Dato  atto  che  la  variante  urbanistica  è  stata  depositata   presso  il  competente  Ufficio 
Regionale del Genio Civile, Dep. n. 43/18,  è stata archiviata dallo stesso ufficio in quanto 
risultata  non  estratta  dal  sorteggio  a  campione  effettuato  il  02/01/2019,  sulle  indagini 
geologiche non soggette a controllo obbligatorio, come risulta dal relativo  verbale pervenuto 
via PEC,  Prot.  Gen. n. 590 del 3/1/2019, allegato 4, depositato agli atti alla presente;

Il Consiglio

Vista la relazione che precede, qui richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della 
presente delibera;

Preso atto delle osservazioni pervenute  con note PG n.  26619/2019 e PG n.  30212/2019, 
allegati A e B, parti integranti e sostanziali alla presente.

Viste le controdeduzioni tecniche alle osservazioni, allegato C, parte integrante e sostanziale 
alla presente delibera;

Vista la Relazione Urbanistica,  allegato D, parte integrante e sostanziale  alla   presente
delibera; 

Preso atto del parere favorevole della Commissione Consiliare n. 4 - “Urbanistica - Ambiente 
e Protezione Civile”  -  nella riunione del  25/03/2019, sulle considerazioni  contenute nella 
premessa del presente atto;

Considerato che la variante in oggetto non è stata estratta dall'Ufficio del Genio Civile,  come 
riportato nel relativo Verbale del Sorteggio,  allegato 4, depositato agli atti alla presente.

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in 
data 18/03/2019, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del  Servizio Finanze e 
tributi, in data 19/03/2019, in ordine alla regolarità contabile.
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che viene 
approvata all'unanimità da 22 consiglieri presenti e votanti;

APPROVATA

Delibera

1)  Di  approvare l'allegato “C - controdeduzioni tecniche alle osservazioni”  che contiene le 
risposte  alle  osservazioni   presentate dalle  sigg.re  Lenzi  Alessandra,  Turi  Elda  e  Lenzi 
Michela  e dal Sig. Casini Nicola,  condivise e fatte proprie dalla Commissione Consiliare n. 4 
- Urbanistica - Ambiente e Protezione Civile - come dal parere favorevole  espresso nella 
seduta del 25.03.2019;

2)  Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  34 della L.R.  n.  65/2014,  la  variante  al  Regolamento 
Urbanistico  che  consente  l’attuazione  del  progetto  definitivo  relativo  al  “Rotatoria  di 
Capezzana, allargamento della corsia  Sud-ovest  e nuovo percorso pedonale  e ciclabile”, 
costituita dagli  elaborati  allegati  parte integranti  e sostanziali  alla D.C.C.  93/2018 e dalla 
Relazione  urbanistica  per  la  formazione  della  Variante (Allegato  D, parte  integrante  e 
sostanziale alla presente delibera).

3) Di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia a seguito della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell’avviso dell’avvenuta approvazione.

4)  Di  ribadire  che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  impone  il  vincolo  preordinato 
all’esproprio  sui  suoli  interessati  dal  progetto  approvato  con  DCC 93/2018 e  dichiara  la 
pubblica utilità dell'opera si sensi del D.Lgs 327/2001 e s.m.i..

5) Di  dare atto che ai sensi dell'art.6 comma 1-bis della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. non si applica, 
ai  fini  dell'approvazione  della  presente  variante  urbanistica,  la  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

6)  Di  dare atto che svolgono il  ruolo di  Responsabile Unico del  Procedimento dell'opera 
pubblica,  l'Ing.  Edoardo  Bardazzi  funzionario  del  Servizio  Mobilità  e  Infrastrutture, 
Responsabile Unico del Procedimento della variante urbanistica, l'arch. Francesco Caporaso, 
Dirigente  del  Servizio  Urbanistica  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  parte 
espropriativa,  il Dott. Luca Poli, Dirigente del ServizIo Gare, provveditorato e Contratti.

7) Di  incaricare i  RUP di  cui  al  precedente punto 6) di  dare esecuzione agli  effetti  della 
presente deliberazione, ognuno per le proprie competenze.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
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(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

allegato A - Osservazioni Lenzi e Turi osservazione_Lenzi.pdf 18/03/2019
60E15E3086673B77CC184DCC5787C7E97D2ABFDAD97CB8CA3E104F9D2D80E757

allegato B - osservazioni Casini osservazione alla variante DCC 93 
2018.pdf

18/03/2019

CCECEE0AF9184C6F35B4BBDB0EE3D25DBF02B359F653C4AB8E2F7FD0640463CA

allegato C - controdeduzioni tecniche alle osservazioni Allegato C controdeduzioni tecniche 
alle osservazioni.pdf.p7m

18/03/2019

05754F41A7B5BD6A98683F334E6C010315C23396BAACA910B2198F02809BA51B

allegato D - Relazione Urbanistica Allegato D relazione 
urbanistica.pdf.p7m

18/03/2019

7A3A0945C569EEF2D961592069D69C42F507FB63B470E2164A887A8A5FE3761B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PG_2019_55.odt.pdf.p7m 18/03/2019
B30908620D25005DBEF7E42A8D013F2FBA6A50FAFC295D80CE12FE8124EB57F3

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PG_2019_55.odt.pdf.p7m 19/03/2019
803B262F47F5B85E879D47CC43EA750BEA04AA2C90FB1191EE2B4D51B42984CD

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

allegato A - Osservazioni Lenzi e Turi osservazione_Lenzi.pdf 18/03/2019
60E15E3086673B77CC184DCC5787C7E97D2ABFDAD97CB8CA3E104F9D2D80E757

allegato B - osservazioni Casini osservazione alla variante DCC 93 
2018.pdf

18/03/2019

CCECEE0AF9184C6F35B4BBDB0EE3D25DBF02B359F653C4AB8E2F7FD0640463CA

allegato C - controdeduzioni tecniche alle osservazioni Allegato C controdeduzioni tecniche 
alle osservazioni.pdf.p7m

18/03/2019

05754F41A7B5BD6A98683F334E6C010315C23396BAACA910B2198F02809BA51B

allegato D - Relazione Urbanistica Allegato D relazione 
urbanistica.pdf.p7m

18/03/2019

7A3A0945C569EEF2D961592069D69C42F507FB63B470E2164A887A8A5FE3761B
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Firmato da:  

SANTI ILARIA
codice f iscale  SNTLRI67H53G999S
num.ser ie :  7007778848202191489653008962300779336
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  05/11/2018 al  05/11/2021

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


	Dato atto che la variante urbanistica è stata depositata presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile, Dep. n. 43/18, è stata archiviata dallo stesso ufficio in quanto risultata non estratta dal sorteggio a campione effettuato il 02/01/2019, sulle indagini geologiche non soggette a controllo obbligatorio, come risulta dal relativo verbale pervenuto via PEC, Prot. Gen. n. 590 del 3/1/2019, allegato 4, depositato agli atti alla presente;
	Considerato che la variante in oggetto non è stata estratta dall'Ufficio del Genio Civile,  come riportato nel relativo Verbale del Sorteggio,  allegato 4, depositato agli atti alla presente.

