
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 31/07/2019

Oggetto: Trasferimento della proprietà dell'ex sistema gorile pratese dal 
Demanio dello Stato al Demanio del Comune - Approvazione bozza del 
"Verbale di trasferimento" e planimetria generale dei beni trasferiti.

Adunanza ordinaria del 31/07/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 16,10.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 28 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva - X

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Carlesi Massimo Silvano X - Cocci Tommaso X -

Curcio Marco X - Facchi Antonio Nelson X -

Faltoni Monia X - Fanelli Giannetto X -

Garnier Marilena X - Guerrini Martina X -

La Vita Silvia - X Lafranceschina Mirko - X

Lin Teresa X - Longobardi Claudia X -

Maioriello Carmine X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, 
Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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Oggetto: Trasferimento della proprietà dell'ex sistema gorile pratese dal 
Demanio dello Stato al Demanio del Comune - Approvazione bozza del 
"Verbale di trasferimento" e planimetria generale dei beni trasferiti.        

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Premesso che:

- il sistema gorile di Prato nasce, in epoca molto remota, come insieme di canali artificiali di 
derivazione di acqua dal fiume Bisenzio, ed utilizzata sia per esigenze militari e difensive, 
come dichiarato anche dal  Dott.  Renato Piattoli  nella pubblicazione del  1933 “Lo Statuto 
dell’Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio (1296)”, che per soddisfare le 
necessità agricole e di bonifica del territorio; successivamente, l’acqua derivata nelle gore è 
stata utilizzate anche come forza motrice di mulini e gualchiere e per gli opifici che sono sorti, 
nella  città  di  Prato,  nel  secondo  dopo  guerra.  Il  sistema  gorile  era  gestito  dall’antico 
“Consorzio del Fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore”, formato dai proprietari dei fondi limitrofi 
alle gore e dagli utenti delle acque medesime;

-  peraltro,  con  la  formazione  dello  Stato  Unitario  prima e  poi  la  successiva  legislazione 
repubblicana  sulle  acque pubbliche,  la  proprietà  del  sistema gorile  è  stata  acquisita  dal 
Demanio dello Stato, mentre la gestione operativa veniva esercitata tramite le Regioni;

- l’intenso sviluppo industriale ed urbanistico di Prato, soprattutto nel secolo scorso, hanno 
motivato la necessità di trasformare l’antico sistema gorile in una nuova infrastruttura fognaria 
per  il  deflusso  delle  acque  reflue,  urbane  e  di  derivazione  produttiva,  sotto  la  spinta 
dell’industria tipica di Prato relativa alla finitura e tintoria dei tessuti;

- in questo quadro, con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 304 del 16 maggio 
1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 20 giugno 1984, si prendeva atto che, da 
lungo tempo, il complesso sistema di canalizzazioni denominate gore era stato intubato ed 
utilizzato dal Comune come rete fognaria cittadina, così come dichiarato anche nella Delibera 
di Consiglio del Comune di Prato n. 86 del 1980, e che le stesse furono oggetto, a cura e 
spese del Comune di Prato, di ripetuti e cospicui interventi necessari per adeguarle alla loro 
nuova utilizzazione;

- con la richiamata delibera la Regione, ricordando che il servizio di fognatura era riservato in 
via esclusiva al Comune già ai sensi dell’art. 6 della legge n. 319/1976, prendeva atto che il 
Comune  di  Prato  aveva  acquisito  i  diritti  operativi  e  le  facoltà  spettanti  al  “Consorzio 
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Cavalciotto e Gore” sulle tratte gorili che erano descritte nel quadro d’unione e nelle tavole 
catastali allegate alla DCC di Prato n. 999 del 1983, e disponeva che il Consorzio di Bonifica 
della  piana di  Sesto  svolgesse le  funzioni  di  consorzio  idraulico e  di  utilizzazione idrica, 
limitatamente ai tratti di gore non adibite a fognature e aventi ancora funzione di regimazione;

- ai sensi della DCRT 304/1984 il Comune di Prato ha provveduto, con nota prot. 760 del 10 
febbraio 1995, ad inviare, al Genio Civile di Prato e alla Direzione Compartimentale per la 
Toscana e l’Umbria, la planimetria con individuata la delimitazione dell’area urbana entro la 
quale i canali gorili risultavano intubati e destinati a fognatura;

- tale delimitazione rispecchia sostanzialmente ancora oggi lo stato di fatto e coincide con i 
limiti  del  Reticolo Idrografico,  previsto dalla L.R. n.79/2012 ed approvato con Delibera di 
Consiglio della Regione Toscana n. 101 del 21 dicembre 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- con istanza PG 74875 del 23 aprile 2018 presentata all’Agenzia del Demanio Direzione 
Territoriale della Toscana e Umbria,  il  Comune di  Prato ha attivato il  procedimento per  il 
trasferimento della proprietà a proprio favore, del sistema delle gore della Città di Prato, che 
copre la  gran parte  del  territorio  comunale,  relativamente  ai  tratti  individuati  dalla  DCRT 
304/1984;

- a seguito di tale istanza l’Agenzia del Demanio ha trasmesso la richiesta di nulla osta alla 
Regione Toscana per il trasferimento della proprietà delle gore al Comune di Prato;

-  il  trasferimento  riguarda  tutti  i  beni  consistenti  nel  tracciato  delle  gore  e  afferenti 
catastalmente  al  sistema  gorile  che  attraversa  il  tratto  cittadino  del  Comune  di  Prato, 
contenuti all’interno dell’area urbana così di seguito delimitata: a nord dall’opera di presa dal 
Bisenzio, denominata il Cavalciotto, ad est dal Fiume Bisenzio e dal confine territoriale con il 
Comune di Campi Bisenzio, ad ovest dal tracciato principale della gora del Pero/Bresci (linee 
rosse tratteggiate) e a sud dal limite del sistema fognario del Comune di Prato (linea nera 
tratteggiata) così come evidenziati nella planimetria allegata, parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

Richiamato:

- le DCC n. 998, 999 e 1000 del 31 ottobre 1983 con le quali il Consiglio Comunale di Prato 
ha accettato l’acquisizione di tutti i diritti già spettanti al “Consorzio Cavalciotto e Gore” su 
tutto il sistema gorile;

- la DCRT 304 del 16 maggio 1984 con la quale la Regione prendeva atto che il Comune di  
Prato aveva acquisito i diritti e le facoltà spettanti al “Consorzio Cavalciotto e Gore” su tutto il  
sistema gorile;
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Preso atto che:

- le gore di Prato sono state negli anni quasi interamente tombate ed hanno ad oggi hanno 
perso la loro funzionalità idraulica, assumendo così la funzione di sistema fognario cittadino 
per  lo  smaltimento  delle  acque  reflue.  Le  ex  gore  restano  comunque  un  importante 
infrastruttura strategica che attraversa da nord a sud, con continuità, il territorio comunale e 
risulta determinante nella storia della città in quanto ha accompagnato le varie necessità dello 
sviluppo sociale e in quanto è stata realizzata e gestita nei secoli dalla comunità;

-  fra i  beni  di  interesse dell’Amministrazione Comunale sono ricompresi  tutti  quei  beni  di 
proprietà del Demanio Statale, ubicati nel territorio comunale, corrispondenti ai tracciati delle 
ex gore, dall’opera di presa sul Fiume Bisenzio, Cavalciotto, fino al limite di valle così come 
individuato nell’elaborato planimetrico allegato e parte integrante della presente;

-  l’Agenzia del  Demanio e la  Regione Toscana hanno espresso parere favorevole  per  il 
presente trasferimento di proprietà di detti beni;

- il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, a seguito della ricognizione effettuata sul sistema 
gorile, ha ritenuto necessario inserire nel trasferimento alcuni modesti ulteriori tratti che hanno 
perso funzionalità idraulica, nell’ambito di una valutazione omogenea e complessiva di tutto il 
sistema gorile e sulla base dell’ultimo aggiornamento del Reticolo Idrografico e approvato con 
DCR 20/2019;

Considerato:

che tale procedimento si configura come trasferimento a titolo gratuito di beni fra il Demanio 
di un Ente, Stato, a quello di altro Ente, Comune, che ne assume piena custodia e gestione;

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, dai Responsabili del Servizio Governo del 
Territorio e del Servizio Gabinetto del Sindaco in data 03.07.2019, in ordine alla regolarità 
tecnica, e dal Responsabile del  Servizio Finanze e tributi in data 08.07.2019 in ordine alla 
regolarità contabile;

Visto il  parere espresso dalla Commissione Consiliare n.  2 ”Sviluppo economico, finanze 
patrimonio, politiche comunitarie” in data 25.07.2019;

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 29   

Favorevoli 26 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, Curcio, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Cocci, Spada,

Astenuti  3 Belgiorno, Garnier, Maioriello
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APPROVATA

Delibera

per le motivazioni e con le indicazioni di cui in premessa:

1) di approvare la narrativa che precede prevedendo l’acquisizione al demanio dell’Ente, a 
titolo non oneroso e per i motivi sopra espressi, dei beni immobili appartenenti al Demanio 
dello Stato contenuti all’interno del perimetro descritto in premessa, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano;

2) di approvare, conseguentemente, l’allegata bozza di “Verbale di trasferimento” alla quale è 
unita,  a  sua volta  quale  parte  integrante,  la  planimetria in riferimento al  trasferimento in 
proprietà dei beni appartenenti allo Stato ubicati nel territorio comunale;

3)  di  prendere atto  che,  a  seguito  della  stipula  di  detto  Verbale,  per  come nello  stesso 
espressamente previsto, il Comune di Prato avrà pieno mandato a procedere unilateralmente, 
presso  gli  uffici  competenti,  ai  necessari  adempimenti  amministrativi,  ipocatastali  e  di 
ricognizione catastale, 

4)  di  dare atto che alla  definizione e stipula  del  “Verbale  di  trasferimento”  provvederà il 
dirigente del Servizio Governo del Territorio, nella forma contrattuale dell’atto pubblico, il quale 
potrà anche apportare le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, in tale 
sede, al fine di addivenire alla sottoscrizione;

5) di dare atto che gli atti di natura gestionale inerenti le scritture inventariali, l’impegno di  
spesa per i costi  di  natura contrattuale, le regolarizzazioni  delle consegne dei beni per la 
detenzione  e  la  gestione  degli  stessi,  saranno  adottati,  rispettivamente,  di  Servizi 
Valorizzazione Patrimoniale, Contratti e Governo del Territorio;

6) di  istituire apposita tariffa relativamente al  canone per  l’occupazione di  suolo pubblico 
relativamente alle occupazioni realizzate su tutti i beni consistenti nel tracciato delle gore e 
afferenti catastalmente al sistema gorile prevedendone la seguente articolazione:

1) ATTRAVERSAMENTI AEREI

1.1  fino a 400 V

1.2  oltre 400 V fino a 30.000 V

1.3  oltre 30.000 V fino a 150.000 V

1.4  oltre 150.000 fino a 250.000 V

1.5  oltre 250.000 V
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1.6  Altri attraversamenti aerei

2) UTILIZZAZIONI AREE

2.1 Uso agricolo (seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, 
orto ed altri fini agricoli, richiesto da imprenditore agricolo o coltivatore 
diretto connessa allo svolgimento delle attività previste  all’articolo 2135 
del codice Civile) 

2.2 Uso commerciale o industriale  (parcheggi, area di deposito, aree ad 
uso nautico, accessi ecc.) 

2.3   Non  agricolo  (sistemazione  a  verde  quali  parchi,  verde  pubblico, 

ricreativo, orti e giardini ecc) 

2.4  Uso strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale 

2.5  Pubblica utilità o destinati  ad attività sociali  e all'erogazione di 

pubblici servizi 

2.6   Uso pubblicità e cartellonistica 

2.7   Parcheggi ad uso privato 

2.8   Uso sportivo dilettantistico 

2.9   Ormeggi  (aree  di  ormeggio  e  stazionamento  natanti,  ormeggi  per  
nautica  da  diporto,  ormeggi  privati,  ormeggi  per  attività  sportive  

dilettantistiche e ricreative) 

2.10  Proiezioni terrazze 

2.11  Uso turistico ricettivo 

2.12  Specchio d'acqua adibito alla pesca con bilance e retoni 

3) TOMBATURE

3.1  Uso agricolo

3.2 Uso commerciale, turistico ricettivo o industriale (parcheggi, aree di 
deposito, accessi, ecc.)

3.3  Uso residenziale o strumentale (finalizzato al godimento del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale)

3.4   Pubblica utilità o destinati ad attività sociali e all'erogazione di 
pubblici servizi

3.5  Parcheggi ad uso privato

3.6  Uso sportivo dilettantistico

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai 
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 6 di 8



D.C.C. 60 del 31/07/2019  Consiglio

4) ATTRAVERSAMENTI CON PONTI, PASSERELLE, TOMBINI E GUADI

4.1  Residenziali

4.2  Attività produttive

4.3  Agricolo-forestale

5) PARALLELISMI   (condotte ed altre linee, sia aeree che interrate, che corrono  
parallelamente anche all'interno del corso d'acqua)

6)  ATTRAVERSAMENTI  SOTTERRANEI  O  UTILIZZANDO  MANUFATTI  
ESISTENTI

7)  di  stabilire  che la  nuova  tariffa  avrà decorrenza  dalla  data  del  trasferimento dei  beni 
all’Amministrazione comunale da parte dell’Agenzia del Demanio.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 29   

Favorevoli 26 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Lin, 
Sbolgi, Wong, Romei, Curcio, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Cocci, Spada,

Astenuti  3 Belgiorno, Garnier, Maioriello

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 Gabriele Alberti
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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

Verbale di trasferimento Verbale_di_trasferimento.pdf 01/07/2019
00119DD988E3C9AB10BF0AE776B1CC48ABCE328FB374CE21C0766B39815CD933

Planimetria generale tratti trasferimento PlanGen_SistemaGorile_Marzo2019
_5.pdf

01/07/2019

5A3B496592502A7CE2D391519AB7015B9A76AF99479B9EF5E027D1C612B788EF

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_872.odt.pdf.p7m 03/07/2019
8CF63A591B7DA5FC49945359B3A2B2F349628C2C189B12DE5474C3D25B150D60

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2019_872.odt.pdf.p7m 03/07/2019
55063425A4693E991A35EAEF3D5C937E34AE4DFB92EEBC0BA7B702519DCA017D

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PF_2019_872.odt.pdf.p7m 08/07/2019
7DC56DCE28563F23612A1CBA3DEAA3F2ED11628E27BA968FE01CE172BB7B699E

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Verbale di trasferimento Verbale_di_trasferimento.pdf 01/07/2019
00119DD988E3C9AB10BF0AE776B1CC48ABCE328FB374CE21C0766B39815CD933

Planimetria generale tratti trasferimento PlanGen_SistemaGorile_Marzo2019
_5.pdf

01/07/2019

5A3B496592502A7CE2D391519AB7015B9A76AF99479B9EF5E027D1C612B788EF
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