
ALL. “D”

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 URBANISTICA

Il “nodo” di Capezzana si configura come centrale nella rete viaria metropolitana. Esso rappresenta infatti
l’incrocio in cui confluiscono le due tangenziali di Prato: la tangenziale Nord-Sud, che collega la SR325 e
quindi i Comuni della Valle del Bisenzio con la SR66 dei Comuni Medicei, e la “declassata” Est-Ovest, che
collega  i  Comuni  dell’interland  fiorentino  con  quelli  del  pistoiese.  Risulta  quindi  essere  uno  snodo
fondamentale per lo smistamento di importanti direttrici di traffico di ambito comunale e metropolitano. Nel
corso degli anni l’area è stata oggetto di numerosi interventi fino ad arrivare alla situazione attuale.
Il Servizio Mobilità e Infrastrutture, al fine di migliorare le criticità ad oggi presenti tanto sul piano del traffico
veicolare  che,  più  in  generale,  per  risolvere  le  criticità  degli  aspetti  ciclopedonali,  ha  redatto  un  nuovo
progetto che prevede,un primo riassetto infrastrutturale del nodo di Capezzana.
In  attesa  di  un  progetto  organico  complessivo,  attualmente  non  sostenibile  finanziariamente
dall’Amministrazione  Comunale,  l’organizzazione  degli  innesti  in  rotatoria  e  delle  corsie  di  svincolo,  in
particolare per i  via libera a destra, deve infatti essere rivisto. Il  progetto di potenziamento della viabilità
redatto  dal  Servizio  Lavori  Pubblici,  prevede  il  raddoppio  delle  corsie  di  ingresso  in  rotatoria  per  le
provenienze da Ovest e la costruzione di un nuovo via libera a destra con adeguato margine di svicolo
rispetto alle precedenti corsie, nonché la realizzazione di un nuovo percorso ciclo pedonale che risolve le
suddette criticità.
Per la realizzazione del progetto è necessaria l’acquisizione di aree nella parte sud dell’opera, attualmente
destinate a verde. Le aree in prossimità della rotatoria esistente sono già nelle disponibilità del Comune, così
come  quelle  in  fregio  al  ponte  esistente  di  via  Reggiana.  Dovranno  altresì  essere  occupate
temporaneamente  alcune  aree  per  la  realizzazione  dei  lavori,  come  riportato  nella  planimetria  “Piano
particellare d’esproprio” allegate al progetto definitivo.

Conformazione urbanistica:

Il  progetto  non  è  congruente  con  le  attuali  previsioni  del  vigente  Regolamento  Urbanistico  e  la  sua
approvazione costituisce adozione di variante al medesimo regolamento ai sensi e con gli effetti dell'art. 19
del DPR 327/2001 e dell’art. 34 della L.r. n.65/2014.
Nel RU vigente l’area interessata fa parte del sub-sistema V4 "Le connessioni urbane: Macrolotto-viale della
Repubblica; progetto di suolo “boschi, barriere vegetali, bande verdinaturali”. L’’area in oggetto è destinata nel
vigente strumento urbanistico a L'area di intervento non è assoggettata ai vincoli del D.Lgs 42/4 – Codice dei
Beni Culturali e delpaesaggio – e non richiede l’acquisizione di pareri da parte di altri enti.
Nel Piano Operativo adottato con la DCC di cui  sopra le aree in oggetto sono destinate già a “viabilità
esistente” e “ Viabilità di progetto”.

Premesso che il Comune di Prato:
• è dotato di Regolamento Urbanistico – di cui all’art. 55 L.R. n.1/2005 e s.m.i. - approvato con

delibera di  Consiglio  Comunale n.  70 del  03.05.2001, pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 25 del 20.06.2001 e successive varianti;

• è dotato di Piano Strutturale – di cui all’art. 53 L.R. n.1/2005 e s.m.i. – approvato con delibera di
Consiglio  Comunale  n.  19  del  21.03.2013,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana n. 17 del 24.04.2013 e successive varianti;
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• ha approva il Piano Operativo con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2019, che
diventerà efficace dalla prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana;

• non contrasta con le salvaguardie e gli aspetti prescrittivi della “Integrazione per la definizione del
Parco  agricolo  della  Piana  e  per  la  qualificazione  dell'aeroporto  di  Firenze”  approvata  con
D.C.R.T. n.61/2014;

• non  contrasta  con  gli  aspetti  prescrittivi  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale
approvato con D.C.P. n. 7/2009; 

• segue la procedura indicata dall’art. 34 della L.R. 65/2014 e smi;

• 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).

• che la  variante  in  oggetto  adottata  con DCC n.93/2018 è stata  depositata  presso  gli  ufficio
regionale del Genio Civile al n.43/18,  non è stata estratta dall'Ufficio del  Genio Civile,  come
riportato nel relativo Verbale del Sorteggio,  allegato 4, depositato agli atti alla presente.

• In  riferimento alla  variante  urbanistica,  art.  34 della  L.R.  65/2014,   adottata  con la  Delibera
93/2018  in  oggetto,  è  stata  pubblicata  sul  B.U.R.T.  n.  3  del  16/01/2019,  pubblicata  all'albo
Pretorio del Comune dal 16/1/2019 al 15/2/2019 (compresa) e resa accessibile informaticamente
sul sito informatico istituzionale del Comune. 

• Nei termini  successivi 30 giorni 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'atra da parte del Sig.
Casini Nicola, per  tramite l’avv. Valentina Iezzi, con PEC del 15/2/2019,   registrata al Protocollo
Generale del Comune al  n. 30212 del 18/2/2019;

• le  suddette  osservazioni  sono  state  sintetizzate  e  controdedotte  dal  Servizio  Urbanistica
congiuntamente con il  Servizio  Mobilità  con propria  informativa del  10/03/2019 nell’elaborato
allegato “C”  “Controdeduzioni  tecniche alle  osservazioni”,  alla  proposta di  deliberazione,  che
contiene le risposte del Comune alle singole osservazioni;

Per quanto sopra rappresentato, la variante in oggetto viene  sottoposto all’esame della CUAP e del
Consiglio  Comunale per  la  definitiva  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  34 della  L.R.
65/2014 e s.m.i.. 

Prato lì, 18/03/2019

                                            Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                          della  Variante Urbanistica
                                                                                          Arch. Francesco Caporaso     

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  82/2005  s.m.i.  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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