
ALLEGATO C

VARIANTE URBANISTICA, ART. 34 LR 65/2014,  ADOTTATA CON DCC 93 DEL 20/12/2018
RELATIVA  AL  PROGETTO  DEFINITIVO  ”POTENZIAMENTO  DELLA  VIABILITÀ
PRINCIPALE.  ROTATORIA  DI  CAPEZZANA,  ALLARGAMENTO  DELLA  CORSIA  SUD-
OVEST E NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE”

 CONTRODEDUZIONI TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI 

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di Adozione della Variante in argomento,
avvenuta sul BURT n. 3 del 16/1/2019, sono pervenute le seguenti osservazioni alla Variante
Urbanistica  adottata  con  DCC  93/2018  che  di  seguito  vengono  sinteticamente  descritte  e
controdedotte:
 
A)  Osservazioni presentate  dalle  Sigg.re Lenzi  Alessandra,  Turi  Elda  e  Lenzi  Michela
pervenute in data 12/02/2019 e protocollate al PG n.26619: 

Viene contestata l’efficacia del progetto per l’eliminazione della coda in ingresso alla rotatoria di
superficie.
Controdeduzione
il  progetto non ha l’ambizione di eliminare la coda in ingresso alla rotatoria, non si prevede
infatti un intervento sul “nodo” di traffico, ma soprattutto quello di eliminare il pericolo costituito
dal “rigurgito” della coda sul v.le da Vinci.
Attualmente la corsia di accesso alla rotatoria presenta una coda massima che non supera i
200ml dalla rotatoria di Capezzana, tale tuttavia da interferire con le corsie di scorrimento del
v.le da Vinci che sottopassano la rotatoria in parola. Il nuovo progetto prevede la realizzazione
di un allargamento tale da consentire una sezione libera di 6 ml, sufficiente per l’affiancamento
contemporaneo di  n.2  veicoli,  a  partire  da circa  110 ml  dalla  rotatoria,  consentendo quindi
l’accumulo senza interferenza con il v.le da Vinci. Il beneficio del via libera a destra inoltre sarà
ben più marcato rispetto a quanto avviene attualmente in quanto l’accesso alla corsia viene
anticipato di circa 50 ml rispetto all’attuale, consentendo quindi di liberare ulteriormente le corsie
che accedono alla rotatoria.
Osservazione non accolta

B)  Osservazioni proposte dal  Sig. Casini Nicola tramite l’avv. Valentina Iezzi, pervenute con
PEC del 15/02/2019 e assunte al Protocollo Generale col n. 30212 del 18/2/2019. Di seguito si
dettagliano le risposte ai singoli argomenti osservati: 

1) secondo gli osservanti il  progetto è cambiato tra la prima e la seconda comunicazione di
avvio del procedimento e tale variazione (inserimento del percorso pedonale/ciclabile) non è
stata comunicata al proprietario.
C  ontrodeduzione:
non c’è alcuna relazione tra la comunicazione di avvio del procedimento del 27/11/2017 e quella
del 12/09/2018. Con quest’ultima il procedimento era stato avviato ex-novo ed il progetto è stato
aggiornato inserendo anche il percorso ciclo-pedonale.

2) Viene lamentata dagli osservanti una difettosa comunicazione di avvio del procedimento dal
momento  che  il  progetto  approvato  diverge  rispetto  al  progetto  originario  già  visionato
dall’osservante:
Controdeduzione
l’originario  progetto  di  fattibilità  tecnico-economica  non  è  mai  stato  approvato  e  si  è  data
comunicazione in data 12/09/2018 con PG. n° 167308 di  avvio  di  un nuovo procedimento.
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Onere del soggetto interessato sarebbe stato quello di accogliere l’invito a visionare gli elaborati
progettuali depositati, non dando per scontato che l’originario progetto visionato fosse identico a
quello per cui, d’altra parte, è stato avviato un nuovo ed autonomo procedimento.

3) Non coerenza con il nuovo Piano Operativo e non applicabilità della procedura di variante
semplificata. 
Controdeduzioni:
In merito alla presunta non applicabilità della procedura di cui all'art.34 della LR 65/2014, a
causa  della  sopraggiunta  approvazione  del  nuovo  Piano  Operativo,  questa  è  priva  di  ogni
fondamento in quanto l'art.34 è sempre ammesso in quanto prende forza in virtù della norma
nazionale dettata dal DPR 327/01. Inoltre, la salvaguardia dettata dall'art.228 della richiamata
legge regionale è mirata a non permettere nuove edificazioni e consumo di suolo di tipo edilizio
privato facendo tuttavia salve le OOPP;

Riguardo al fatto che il PO indichi l'area di allargamento stradale ma non il segno della ciclabile
si richiama la norma del Piano che all’art. 42 dice espressamente che l'indicazione delle stesse
è meramente indicativa e che i percorsi dovranno essere definiti in sede di progettazione della
singola opera pubblica.

4) Non è stato approvato il  progetto della passerella pedonale su v.le da Vinci, rendendo in
qualche modo “illogica” la previsione del nuovo collegamento pedonale/ciclabile.
Controdeduzione
Risposta: il collegamento di Vergaio con Capezzana e, più estesamente, con la parte a Nord del
v.le da Vinci per il collegamento con il centro città è una richiesta che da anni proviene dagli
abitanti delle due frazioni. Il progetto della passerella ciclopedonale non è stato approvato in
quanto è intercorso il passaggio di competenza ad ANAS del v.le L. da Vinci ed occorre attivare
la  procedura  di  autorizzazione  presso  tale  Società.  Tuttavia  il  passaggio  potrà  ugualmente
essere  utilizzato  per  l’attraversamento  a  raso  della  rotatoria  utilizzando il  marciapiede  oggi
esistente a lato di essa.

5) Il  progetto esecutivo è stato approvato prima della definitiva  approvazione della variante
urbanistica.
Controdeduzione
tale  aspetto  è  condivisibile  e  verrà  proceduto  d’ufficio  all’annullamento  in  autotutela  della
determinazione dirigenziale n.4316/2018.

6) Viene proposta una permuta con sedime stradale di via trav. Pistoiese.
Controdeduzione
il  sedime  stradale  della  via  Travesa  Pistoiese  è  necessario  all’Amministrazione  per  la
realizzazione del percorso pedonale e ciclabile e pertanto non può essere alienato.

Viste  le  puntuali  controdeduzioni,  l'osservazione  sopra  descritta  risulta  parzialmente
accoglibile.

Tutto ciò illustrato le presenti controdeduzioni vengono sottoposte al parere della Commissione
Consiliare n. 4 per l'approvazione.

Prato 10 Marzo  2019 

  Il Responsabile del Procedimento              Il Responsabile del Procedimento  
        dell'Opera Pubblica                                      della Variante Urbanistica
      Ing. Edoardo Bardazzi                                  Arch. Francesco Caporaso
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