ALLEGATO B
Variante al Piano Strutturale
per l'adeguamento del quadro conoscitivo
alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A.
APPROVAZIONE
RELAZIONE sull’ATTIVITA’ SVOLTA
del RESPONSABILE del PROCEDIMENTO e
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.
Il sottoscritto Arch. Francesco Caporaso, Dirigente del Servizio Urbanistica, nella sua qualità di
Responsabile del Procedimento della “Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del quadro
conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A.”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.R.
10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., ha accertato e certifica, riferendone nella relazione che segue,
che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
Con deliberazione n. 89 del 12/11/2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli "Indirizzi programmatici
per la formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di
Prato", incaricando il sottoscritto arch. Francesco Caporaso, Dirigente del Servizio Urbanistica, di
formare il gruppo di lavoro interno per la redazione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art.
17 della LR 65/2014 e di procedere all’attività di progettazione generale nonché di coordinare l’attività
di pianificazione;
Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 01/12/2016 è stato avviato il
procedimento di formazione del “Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale per
l’adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A.” ai sensi
dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i., nominando come Responsabile del Procedimento l'arch.
Maurizio Silvetti. Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 284/2018 veniva
nominato Responsabile del Procedimento, in luogo dell’arch. Maurizio Silvetti, il sottoscritto arch.
Francesco Caporaso.
FORMAZIONE E COERENZA CON GLI STRUMENTI SOVRAORDINATI
Trattandosi di variante di adeguamento a strumenti sovraordinati, in particolare alla legge regionale n.
65/2014 e relativo regolamento di attuazione dell’art. 62, n. 53/R/2011, ed al P.G.R.A., il Comune di
Prato con la finalità di promuovere opportune forme di collaborazione con le strutture regionali
competenti al controllo delle indagini geologiche, nonché per il necessario coordinamento, anche
tecnico, ai fini del rilascio dei rispettivi pareri di competenza, come previsto dall’art. 13 del D.P.G.R. 25
ottobre 2011, n. 53/R, ha convocato per il giorno 12/12/2017 una Conferenza dei Servizi coinvolgendo,
oltre che i competenti uffici regionali del Genio Civile e l’Autorità di Bacino del fiume Arno, i comuni di
Montemurlo, Calenzano e Campi Bisenzio, conferenza conclusasi nella seduta del 26/04/2018.
Durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati valutati, presi in considerazione e
coordinati i metodi per gli studi idrologici-idraulici.

ADOZIONE, PUBBLICAZIONE ED OSSERVAZIONI
Al termine della fase di formazione dei suddetti atti di governo del territorio il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 71 del 17 settembre 2018, ai sensi della L.R. 65/2014 ha adottato, contestualmente al
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nuovo Piano Operativo, la “Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del quadro conoscitivo alle
direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A.”
Dell’avvenuta adozione della sopradetta variante al Piano Strutturale è stata data notizia sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 03/10/2018 e data ampia diffusione sui canali informativi
dell’Ente. In pari data e per i successivi sessanta giorni, la documentazione costitutiva dell’atto è
rimasta depositata presso le sedi comunali preposte, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine
di sessanta giorni, chiunque ha potuto prenderne visione e presentare eventuali osservazioni o
contributi.
Nel termine predetto sono pervenute tre osservazioni da privati cittadini, che sono state sintetizzate,
valutate e tecnicamente commentate dall’Ufficio di Piano e poste all’attenzione della Commissione
Consiliare Permanente n. 4 “Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile” che le ha esaminate, fatte
proprie singolarmente e messe in votazione nella seduta del 27/02/2018.
PARERI OBBLIGATORI
La proposta di variante al Piano Strutturale per l’adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del
D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A. con relative indagini geologico-tecniche ed idrauliche di supporto è
stata depositata in data 07/09/2018 presso il competente Ufficio del Genio Civile dell’area vasta e da
questo acquisita al numero 32/18;
Con PG 217937 del 26/11/2018 è pervenuta da parte del competente Ufficio del Genio Civile una
richiesta di integrazioni, che l’ufficio ha provveduto a depositare con PG 27236 del 13/02/2019.
Con nota registrata al protocollo della Regione Toscana n. 100584 del 01/03/2019 il competente
Ufficio del Genio Civile ha inviato la comunicazione di esito del controllo, positivo, con le seguenti
prescrizioni:
“(…) nell’area circoscritta fra il confine comunale con Montemurlo, il rilevato ferroviario e l’argine
destro del T. Bagnolo, (…) la pericolosità idraulica di riferimento continui ad essere quella del vigente
PGRA, così come la relativa quota di inondazione duecentennale, a partire dalla quale potranno
essere derivati i battenti e la magnitudo.”
PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consiliare Permanente n. 4 “Urbanistica,
Ambiente e Protezione Civile” nella seduta del 27/02/2019 su ogni osservazione e dell’esito del
controllo ai sensi del DPGR 53/R/2011 del competente Ufficio del Genio Civile, l’Ufficio di Piano ha:
- predisposto l’elaborato “A - Controdeduzioni alle Osservazioni”, nel quale sono elencate e
sintetizzate le osservazioni e per ognuna indicata la relativa considerazione tecnica da sottoporre alla
valutazione definitiva del Consiglio Comunale;
- al fine di ottemperare alle citate prescrizioni dell’esito del controllo dell’Ufficio del Genio Civile,
rispetto alle carte depositate con PG 27236 del 13/02/2019 al Genio Civile, modificato le seguenti
cartografie di carattere prescrittivo, non ritenendo di dover modificare le carte dello studio idraulico di
supporto che hanno valenza di quadro conoscitivo:
- Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/R/11)
- Af.10 Carta dei battenti idraulici (DPGR n.53/R/11)
- Af.11 Carta del PAI-PGRA (DPGR n.53/R/11)
- Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi arginali
- provveduto infine ad allestire la proposta di approvazione della “Variante al Piano Strutturale per
l'adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A”, descritta e
rappresentata nei seguenti elaborati costitutivi, nella loro versione definitiva:
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n°
elaborato

denominazione

Scala

ELABORATI DI QUADRO CONOSCITIVO
01

IDRA01 Carta dei bacini idrografici e del reticolo idraulico

1:40.000

02

IDRA02 Carta dei battenti TR 30 anni – stralcio nord

1:10.000

03

IDRA03 Carta dei battenti TR 30 anni – stralcio sud

1:10.000

04

IDRA04 Carta dei battenti per TR 200 anni – stralcio nord

1:10.000

05

IDRA05 Carta dei battenti per TR 200 anni – stralcio sud

1:10.000

06

IDRA06 Carta delle velocità TR 200 anni – stralcio nord

1:10.000

07

IDRA07 Carta delle velocità TR 200 anni – stralcio sud

1:10.000

08

IDRA08 Carta della pericolosità idraulica DPGR 53/R – stralcio nord

1:10.000

09

IDRA09 Carta della pericolosità idraulica DPGR 53/R – stralcio sud

1:10.000

10

IDRA10 Carta dei ristagni con TR 200 anni relativa al reticolo di
drenaggio delle acque basse

1:10.000

11

IDRA11 Relazione tecnica

-

12

IDRA12 Carta della magnitudo – stralcio nord

1:10.000

13

IDRA13 Carta della magnitudo – stralcio sud

1:10.000

14

IDRA14 Tombamenti e guadi

-

ELABORATI PRESCRITTIVI
15

Af.0 Relazione tecnica

16

Af.4 Carta litotecnica e dei dati di base (DPGR n.53/R/11) - nord

1:10.000

17

Af.4 Carta litotecnica e dei dati di base (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

18

Af.6 Subsidenza (DPGR n.53/R/11)

1:20.000

19

Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR n.53/R/11) - nord

1:10.000

20

Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

21

Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) - nord

1:10.000

22

Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) - sud

1:10.000

23

Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/R/11) - nord

1:10.000

24

Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

25

Af.10 Carta dei battenti idraulici (DPGR n.53/R/11) - nord

1:10.000

26

Af.10 Carta dei battenti idraulici (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

27

Af.11 Carta del PAI-PGRA (DPGR n.53/R/11) - nord

1:10.000

28

Af.11 Carta del PAI-PGRA (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

29

Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche (DPGR n.53/R/11) - nord 1:10.000

30

Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche (DPGR n.53/R/11) - sud

1:10.000

31

Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi
arginali - nord

1:10.000

32

Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate da sistemi
arginali - sud

1:10.000

33

Es.7 Disciplina di piano - estratto

-
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Per quanto sopra esposto e rappresentato, la “Variante al Piano Strutturale per l'adeguamento del
quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A”, con tutti gli elaborati costitutivi,
accompagnata dall’elaborato “Controdeduzioni alle Osservazioni” e dalla presente relazione, allegati
rispettivamente come elaborati “A” e “B”, è quindi sottoposta all’esame della IV Commissione
Consiliare “Urbanistica, Ambiente e Protezione civile” e del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i., affinché determini in merito alla definitiva approvazione.

Prato, 04/03/2019
Il Responsabile del procedimento
Dirigente del Servizio Urbanistica
Arch. Francesco Caporaso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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