
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/03/2019

Oggetto: Pratica Edilizia PE 2471/2018 per la realizzazione di istituto 
scolastico - Definizione del supporto infrastrutturale di standard 
urbanistici ai sensi dell'art. 25 del Piano Operativo

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

(omissis il verbale)
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Oggetto: Pratica Edilizia PE 2471/2018 per la realizzazione di istituto 
scolastico - Definizione del supporto infrastrutturale di standard 
urbanistici ai sensi dell'art. 25 del Piano Operativo         

Relazione del Dirigente

L’intervento  proposto  con  PE  2471/2018  da  parte  della  ditta  OKTO’ SRL, consiste  nel 
recupero, mediante un intervento conservativo con modifiche sia interne che di prospetto, di 
una  porzione  di  un complesso  immobiliare  produttivo,  attualmente  dismesso  (ex  Officine 
Bigagli), ubicato fra Via Ferraris e Via delle Fonti.

In particolare le opere interessano la palazzina attualmente ad uso direzionale, distribuita su 
due piani fuoriterra, oltre l’interrato, per una superficie complessiva di circa 1.300 mq e una 
porzione dei laboratori al piano terra, destinati alla produzione, di circa 1.700 mq. da destinare 
ad aule didattiche per le varie tipologie di scuola (materna, elementare, media, liceo) mensa, 
biblioteca, palestra, ecc. oltre alla sistemazione esterna.

Nel  P.d.C.  presentato  non  sono  interessati  dall’intervento  la  residua  parte  dei  laboratori 
destinati alla produzione, di superficie di circa mq 2500, un laboratorio oggetto di demolizione 
con SCIA PG 132387/2018 e una parte dell’area scoperta.

Ai  sensi  dell’art.  152  del  PO adottato,  tale  attività  rientra  nella  categoria  funzionale  “D” 
Direzionale e servizi privati e in particolare “D.4” Servizi privati di interesse pubblico.

Per quanto riguarda gli standard urbanistici, il comma 5 dell’art. 25 delle NTA del PO adottato 
stabilisce che gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 2 (interventi di cui al comma 2: 
ristrutturazione  edilizia  ricostruttiva,  sostituzione  edilizia,  addizioni  volumetriche,  nuova 
edificazione e ristrutturazione urbanistica) comportanti mutamento di destinazione d’uso verso 
la funzione D.4 – Servizi privati di interesse pubblico (art. 152 NTA) e che interessano una 
SUL superiore a mq 1000, sono soggetti a permesso di costruire convenzionato ai sensi del 
precedente art. 4 comma 2 e il Consiglio Comunale indica gli standard dovuti, anche alla luce 
delle  dotazioni  già  esistenti  nel  contesto  territoriale  di  riferimento,  quali  verificate  dal 
proponente in sede di istanza. 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, con particolare riferimento alla dotazione di 
standard pubblici da reperire o monetizzare per la categoria funzionale D.4” Servizi privati di 
interesse pubblico”, viste le istruttorie positive a condizione espresse della CETU, dall’U.O. 
Urbanizzazioni  Private  e  dalla  Commissione  Consiliare  n.  4  –  Urbanistica,  Ambiente  e 
Protezione Civile che esaminata la richiesta nella riunione del 22.03.2019, ha espresso, come 
da estratto allegato, parere favorevole al rilascio del permesso di costruire.

Il Consiglio

Vista la relazione che precede, da considerarsi quale parte integrante del presente atto;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
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comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
Territorio, in data 18.03.2019, 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  Commissione  Consiliare  n°  4  “(Urbanistica,  Ambiente  e 
Protezione Civile)” in data 22.03.2019;

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  22 

Favorevoli 16 Santi,  Sanzò,  Sapia,  Bartolozzi,  Tropepe,  Rocchi,  Alberti,  Calussi, 
Sciumbata,  Carlesi,  Vannucci,  Tassi,  Mennini,  Roti,  Napolitano, 
Lombardi.

Astenuti 2 La Vita, Capasso.

Contrari 4 Scali, Pieri, Mondanelli, Giugni

APPROVATA

Delibera

1. di  stabilire, ai  sensi  dell’art.  25 delle NTA del Piano Operativo adottato con DCC 
71/2018  che  l’intervento  di  cui  alla  PE  2471/2018  è  realizzabile  alle  seguenti 
condizioni:

• dovranno essere cedute aree a verde da annettere alla pista ciclopedonale e/o ai 
giardini Via Ferraris per almeno mq 311,50 oltre a monetizzare la residua quantità 
di standard prevista fino a 623 mq;

• dovrà essere regolarizzata la posizione dei proponenti riguardo ai costi sostenuti 
dal Comune di Prato per l'intervento sostitutivo di rimozione dell'amianto per la 
tutela della salute pubblica;

• dovrà  essere  sottoscritta  la  convenzione  per  le  opere  di  urbanizzazione 
secondaria a titolo oneroso.

(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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_411.odt.pdf.p7m 18/03/2019
7EEA9679B9417D7EE176AB4998619861DF695657F88E2039AE3470683B0EA02E
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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


