
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/03/2019

Oggetto: Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso 
del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale - Variante in corso 
d'opera. Deroga ai fini urbanistici

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 23 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

(omissis il verbale)
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Oggetto: Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso 
del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale - Variante in corso 
d'opera. Deroga ai fini urbanistici         

Premesso che:

-  Con DCC n. 60 del 1/8/2016, il consiglio comunale approvava il Progetto preliminare 
del Parco fluviale del Fiume Bisenzio prevedendo la realizzazione di attrezzature da 
collocarsi lungo il corso dell’asta fluviale, oltre alla messa in opera di interventi ed 
adeguamenti dei percorsi ciclo pedonali che favorissero la frequentazione del parco 
fluviale, esaltandone le potenzialità per il wellness urbano. Gli usi sociali, sportivi e 
ricreativi, come indicato nel percorso partecipativo allo scopo predisposto;

-  Sono attualmente in corso di  realizzazione le  opere previste dal  progetto,  che ha 
ottenuto il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il cosiddetto 
Piano  delle  Periferie,  a  cui  Prato  ha  partecipato  con  il  PRIUS,  “Piano  per  la 
RIqualificazione Urbana e la Sicurezza della periferia prossima alle mura del 
centro storico”,  che oltre al Parco fluviale, vede la realizzazione del Restauro del 
Bastione delle Forche e il recupero di Palazzo Pacchiani;

-    Riguardo al progetto in corso di realizzazione per il Parco fluviale, In seguito alla 
completamento  dell’area  attrezzata  del  “Serraglio”,  si  sono  evidenziate  alcune 
opportunità  di  valorizzazione  funzionale  del  container  istallato,  operando  delle 
modifiche dell’assetto spaziale, al  fine di  consentirne una migliore operatività che 
potesse rispondere ad una serie più ampia di esigenze.

-   Si  è evidenziato, infatti,  che lo spazio interno risulta essere, vista la destinazione 
commerciale,  troppo  piccolo  considerandolo  in  modulo  unico.  Si  rende  quindi 
necessario raddoppiarlo definendo così due container aggregati.

-   Per la piazzola “Stadio” invece si è verificata l’opportunità di dare rilievo a due distinte 
esigenze  relative  alla  sicurezza  pubblica,  dedicando un container  all’attività  della 
Polizia di Stato, che se ne potrà servire per le attività di presidio del parco fluviale, ma 
anche delle manifestazioni presso lo stadio comunale. In questo contesto si è quindi 
ritenuto  opportuno  collocare  anche  il  container  di  alloggio/ricarica/ufficio  di 
sperimentazione  per  il  robot  ROBOCAM,  che  dovrà  presidiare  il  parco  fluviale 
fornendo un sistema mobile di controllo del Parco.

-   Riguardo invece la piazzola di “Ponte Petrino”, la valutazione è stata quella di creare 
un luogo di aggregazione che si concentrasse sull’ambiente esterno, destinando la 
maggior parte di quello interno all’attività di preparazione dei cibi. Sono stati definiti 
due container indipendenti inseriti nello stesso contesto. Riguardo alla piazzola del 
“Cantiere”,  vengono  previsti  due  container  aggregati  a  definire  un  unico  spazio 
interno destinato ad attività sociali a servizio della comunità cittadina.

-    Il nuovo assetto dei container risulta quindi quello rappresentato nelle planimetrie 
allegate nn. 1 - 2;
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-   Ricordato che gli  interventi di  cui  al progetto sono conformi alle norme dei vigenti 
strumenti  urbanistici  in vigore salvo la specifica definizione delle volumetrie delle 
attrezzature previste ed essendo un intervento pubblico da realizzarsi  in aree già 
destinate a funzioni pubbliche viene approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della 
L.R.  65/2014,  articolo  97,  comma  2,  a  questo  fine  in  deroga  al  Regolamento 
Urbanistico vigente e al nuovo Piano Operativo in corso di approvazione;

Il Consiglio

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 Governo del 
territorio, in data 12.03.2019, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto  il  parere  espresso  dalla/e  Commissione  Consiliare  n°  4  “Urbanistica,  ambiente, 
protezione civile” in data 25.03.2019;

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 ottiene 
il seguente esito: 

Presenti  23 

Favorevoli 18 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata,  Carlesi,  Vannucci,  Tassi,  Mennini,  Roti,  Napolitano, 
Lombardi,  La Vita, Capasso.

Astenuti 5 Scali, Pieri, Ciardi, Giugni, Milone.

APPROVATA

Delibera

1.  Di approvare ai sensi dell’art. 65/2014 att. 97, comma 2, la deroga al vigente Regolamento 
Urbanistico  e  al  nuovo  Piano  Operativo,  quale  specifico  dimensionamento  delle  aree 
attrezzate del Parco fluviale Riversibility, come risulta dall’assetto dimensionale rappresentato 
nelle planimetrie allegate nn. 1 - 2. 
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(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(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

TAV. 1 MATERPLAN VARIANTE TAV 1-MASTERPLAN VARIANTE - 
inquadramento.pdf

12/03/2019

3EA280C7ACB21E4580E2DE99CE0627A8DE7AA3228F6CCE6F94E2319F45CEB46E

TAV. 2 - MASTERPLAN VARIANTE TAV 2-MASTERPLAN VARIANTE - 
dettaglio aree.pdf

12/03/2019

5D8911C3BC454EA0C390A72EF3667692BEB31A320F725C75AEB1B3407AD81EEE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_405.odt.pdf.p7m 12/03/2019
F746048FC1ECBD00027123E1A108980EBA3EE90172BA6EFC3A7190DB5398BDDA

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

TAV. 1 MATERPLAN VARIANTE TAV 1-MASTERPLAN VARIANTE - 
inquadramento.pdf

12/03/2019

3EA280C7ACB21E4580E2DE99CE0627A8DE7AA3228F6CCE6F94E2319F45CEB46E

TAV. 2 - MASTERPLAN VARIANTE TAV 2-MASTERPLAN VARIANTE - 
dettaglio aree.pdf

12/03/2019

5D8911C3BC454EA0C390A72EF3667692BEB31A320F725C75AEB1B3407AD81EEE
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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


