
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  458 del 06/03/2017 

Oggetto: Piano di Recupero n. 349/2015 per la sistemazione urbanistica 
di un'area posta in loc. S. Giusto (Via Stradellino angolo Via San 
Giusto), depositato con istanza PG 113046 del 30/07/15 - 
Improcedibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 
1990.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2017/35  del 03/03/2017

Firme: 

• Servizio Urbanistica 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
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Determinazione n. 458 del 06/03/2017

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 12 del “Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e 
per la tutela della riservatezza dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale 24 gennaio 2013, n. 8;

Premesso che con istanza P.G. n. PG 113046 del 30/07/15 è stato depositato dal Signor 
Paolo Domeni Fioravanti e altri, il Piano di Recupero n. 349/2015 per intervento in località S. 
Giusto;

Precisato che con nota P.G. n. PG 129062 del 10/09/2015 è stata richiesta l'integrazione 
dell'istanza poiché è risultata priva di tutta la documentazione necessaria alla valutazione del 
Piano e integrata degli elaboarti mancanti con nota PG 163175 del 11/11/15;

Rilevato che con nota P.G. n. 33750 del 26/02/2016 è stata richiesta la presentazione di una 
nuova soluzione progettuale al fine di  adeguare la proposta al parere della Commissione 
Consiliare  Permanente  n.  4  “Urbanistica  –  Ambiente  –  Protezione  Civile”,  riunitasi  nella 
seduta del 24/02/2016, e alle osservazioni  dei vari Servizi Comunali, espresse nella riunione 
del 27/01/2016 tenutasi per una valutazione congiunta del Piano, assegnando il termine di 60 
giorni per la presentazione delle suddette integrazioni;

Precisato  che  con nota P.G.  n.  89758 del  31/05/2016 è  stata  accordata una  proroga  – 
richiesta con nota P.G. n.  89056 del 30/05/2016 - fino al 29/07/2016 per la consegna della 
nuova soluzione progettuale;

Tenuto conto che la richiesta di integrazioni non ha avuto riscontro, con nota P.G. n. 132765 
del 08/08/2016 è stata sollecitata la presentazione della documentazione assegnando a tal 
fine  un  termine  perentorio  di  venti  giorni  decorrenti  dal  ricevimento  della  medesima 
comunicazione;

Vista la nota P.G. n. 161637 del 30/09/2016 con cui sono state prodotte integrazioni parziali 
rispetto a quanto richiesto;

Rilevato che a seguito della richiesta pervenuta con nota  P.G. n.  208881 del 20/12/2016 è 

stata  accordata,  con  nota  P.G.  n.  2002  del  05/01/2017, una  ulteriore  proroga  fino  al 

20/02/2017 per la consegna delle integrazioni richieste con nota PG 33750 del 26/02/2016;

Precisato  che  le  suddette  integrazioni,  indispensabili  per  il  proseguimento  dell'iter  di 
approvazione dell'istanza in oggetto, ad oggi non risultano pervenute;

Rilevato  pertanto  il  mancato  adempimento  all'adeguamento  alle  condizioni  poste  dalla 
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Commissione  Consiliare  e  alle  osservazioni  espresse  in  merito  al  Piano  dai  vari  Servizi 
Comunali come richiesto dal Servizio Urbanistica;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Pamela Bracciotti, redatta in data 
03/03/2017 (allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente);

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1) di dichiarare improcedibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il 
procedimento Piano di Recupero n. 349/2015 per la sistemazione urbanistica di un'area posta 
in loc. S. Giusto (Via Stradellino angolo Via San Giusto), depositato con istanza PG 113046 
del 30/07/15, a causa della mancata ottemperanza alle reiterate richieste di produzione delle 
integrazioni documentali;

2) di comunicare ai proponenti la presente determinazione e la conseguente conclusione del 
procedimento;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto è l’Arch. Pamela Bracciotti, 
responsabile  della  U.O.C.  “Ufficio  di  piano  e  di  coordinamento  degli  atti  di  governo  del 
territorio”;

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato 1  al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
l'azione di annullamento del presente provvedimento per motivi di legittimità si propone avanti 
al giudice amministrativo nel termine di decadenza di sessanta giorni.
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Firmato da:  

CAPORASO FRANCESCO
codice f iscale  IT:CPRFNC65L22G999N
num.ser ie :  102832268408179556135263625799693095700
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  18/10/2016 al  19/10/2019


