
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/03/2019

Oggetto: Deroga allo strumento urbanistico per "permesso di costruire 
in deroga - PE 3482/2018"

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: Deroga allo strumento urbanistico per "permesso di costruire 
in deroga - PE 3482/2018"         

Relazione del Dirigente

Con P.G. n. 220531 – 220533 -  220535 – 220537 – 220538 – del 26.11.2018 – Pratica 
Edilizia n.  PE 3482/2018 è pervenuta istanza per  il  rilascio del  permesso di  costruire in 
deroga  allo  strumento  urbanistico,  da  parte  del  Sig.  Fusi  Andrea  in  qualità  di  Legale 
rappresentante pro-tempore della AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) con sede in 
Via Sant’Orsola 19/A a Prato;

Gli interventi interessano la palazzina di proprietà della stessa AVIS, attualmente concessa in 
comodato  d’uso  gratuito  all'Associazione  Onlus  “AMI”  Prato,  con  sede  in  Prato,  Via 
Sant'Orsola 19/A;

L'intervento consiste in un adeguamento funzionale ed impiantistico, da conseguirsi con un 
insieme di  opere edilizie  e strutturali  senza ampliare la  volumetria o  le superfici  utili  del 
fabbricato, di riqualificazione sia interna che esterna, per la realizzazione di un centro ludico 
motorio per ragazzi diversamente abili e non, chiamato “Progetto PRAMA”;

L’ipotesi è stata già oggetto di valutazione urbanistica preventiva con il PARU n.1/2018 (P.G. 
n. 230 del 02/01/2018). La Commissione Consiliare Permanente n.4 - Urbanistica Ambiente e 
Protezione Civile si era già espressa nella riunione del 15/02/2018 con il seguente parere: “La 
Commissione,  facendo  proprie  le  considerazioni  dell’ufficio,  esprime  parere  favorevole  
rimandando ad una più approfondita valutazione del progetto in sede di permesso di costruire  
in deroga; in tale occasione dovrà essere presentata specifica convenzione a garanzia del  
mantenimento della destinazione d’uso del fabbricato a Servizio Pubblico.”

Per il Regolamento Urbanistico vigente, l'immobile ricade nel Sub-Sistema L1 “centro antico”, 
tipo d'intervento previsto “ri” (ristrutturazione), all'interno dello Schema Direttore 6 “dentro e 
fuori le mura”, con destinazione d'uso “Sa - Servizi di assistenza sociale e sanitaria: centri di  
assistenza, case di riposo, residenze protette, campi per famiglie nomadi”.

L’attuale  Piano  Operativo,  adottato  con  DCC 71/2018  ed  approvato  con  DCC 17/2019, 
prevede la  funzione  “ACc –  Servizi  culturali,  dello  spettacolo  e  ricreativi  e  assistenziali”, 
individuata dopo l’accoglimento dell’osservazione al Piano, dell’11/02/2019;

Considerato che, visti  anche i pareri  espressi dagli  altri  uffici  competenti, la richiesta così 
come prospettata ad oggi possa avere seguito ricorrendo al permesso di costruire in deroga 
ai sensi dell’art. 97 LRT 65/14 e all’art. 9 del DPR 327/2001:

• alla  modifica  della  funzione  urbanistica  da  Sa [Servizi  di  assistenza  sociale  e 

sanitaria] a Sr [Servizi sociali e ricreativi];

• all'ampliamento  della  superficie  coperta  mediante  la  realizzazione  di  pensilina  a 
protezione della rampa disabili sul retro dell'immobile, per una superficie di circa mq 
35;
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• all'installazione di pannelli fotovoltaici su cavalletto su copertura piana, in contrasto 
con l'art. 10 dell'Allegato D6, del vigente Regolamento Edilizio.

Il  Permesso di  Costruire potrà essere rilasciato solamente con l’applicazione dei poteri  di 
deroga previsti  dall’art. 97 della L.R. n. 65/2014 e dall’art. 30 comma 9 del Regolamento 
Urbanistico, previa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Consiglio

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

Visti i pareri favorevoli espressi dai Servizi Comunali coinvolti;

Visto il  parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Ambiente e Protezione 
Civile, in data 25/03/2019 alla realizzazione dell’intervento proposto;

Visto  l’art.  30,  comma 9  del  vigente  R.U.  e  l’art.  97  L.R.  65/2014,  che  attribuiscono  al 
Dirigente competente, su conforme parere della CTA e previa deliberazione del Consiglio 
Comunale,  la  facoltà  di  autorizzare  deroghe  alle  norme  dello  strumento  urbanistico  per 
interventi pubblici, di interesse pubblico o generale, anche se promossi o realizzati da privati.

Considerato che sussistono le condizioni e i presupposti per conferire al suddetto Dirigente i 
poteri per il rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione dell’intervento in deroga allo 
strumento urbanistico, così come previsto dall’art. 30, comma 9 del vigente R.U. e dell’art. 97 
L.R. 65/2014;

Rilevato che si rende necessario conferire al Dirigente del Servizio Governo del territorio i 
poteri per il rilascio del permesso di costruire in questione, per l’esecuzione dell’intervento in 
deroga allo strumento urbanistico.

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 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;

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 23 consiglieri presenti e votanti;

APPROVATA
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Delibera

di conferire al Dirigente del Servizio Governo del territorio, ai sensi dell’art. 30, comma 9 del 
vigente  R.U.  e  dell’art.  97  L.R.  65/2014 i  poteri  per  il  rilascio,  in deroga  allo  strumento 
urbanistico, del permesso di costruire di cui all’istanza P.G. n. 220531 – 220533 -  220535 – 
220537 – 220538 – del 26.11.2018 – Pratica Edilizia n. PE - 3482 - 2018, richiesta Legale 
rappresentante pro tempore della AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) con sede in 
Via Sant’Orsola 19/A, previa stipula di specifica convenzione.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità che viene approvata all'unanimità da 23 consiglieri presenti e votanti;

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(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_445.odt.pdf.p7m 18/03/2019
923F4AB2A15182C3C3C59D14185478FE670ADCAE5449E906DF10EA07CFC00962
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