Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11/03/2019
Oggetto: 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.
Adunanza ordinaria del 11/03/2019 ore 14:00 seduta pubblica.
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,08.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 31 consiglieri:
Presente

Assente

Presente

Assente

Alberti Gabriele

Consigliere

X

-

Bartolozzi Elena

Consigliere

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 :
Barberis Valerio

(omissis il verbale)
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Oggetto: 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.

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il
Piano della Performance;

PREMESSO CHE:
- 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 l’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 L.R. 65/2014 e di procedere all’attività di progettazione
generale nonché di coordinare l’attività di pianificazione;
- con deliberazione n. 86 del 01/12/2016 il Consiglio Comunale ha 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.;
- al termine della fase di formazione il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 del 17
settembre 2018, ai sensi della L.R. 65/2014, ha adottato contestualmente al 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.

DATO ATTO CHE:
- dell’avvenuta adozione della variante in parola 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
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.
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eventuali osservazioni o contributi.
EVIDENZIATO CHE:
- Nel termine predetto sono pervenute tre osservazioni da privati cittadini;
- Le osservazioni, sintetizzate, valutate e tecnicamente commentate dall’Ufficio di Piano, sono
state 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 27/02/2019, allegato “a”, depositato agli atti alla presente;
- 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 acquisita al numero deposito 32/18. Con nota registrata al loro protocollo n.
100584 del 01/03/2019, l'ufficio Regionale del Genio Civile “Valdarno centrale e tutela
dell'acqua” ha comunicato l'esito positivo con prescrizioni, come da relativa lettera depositata
agli atti del Servizio Urbanistica. Le prescrizioni sono state assolte come dichiarato dal
Responsabile del Procedimento nella propria relazione, allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:
- Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consiliare Permanente n. 4
“Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile” su ogni osservazione e dell'esito positivo
espresso dall'Ufficio del Genio Civile, l’Ufficio di Piano ha:
•

predisposto il documento “Controdeduzioni alle Osservazioni”, allegato con lettera
“A”, quale parte integrante e sostanziale, alla presente proposta, nel quale sono
elencate e sintetizzate le osservazioni e per ognuna indicata la relativa
considerazione tecnica da sottoporre alla valutazione definitiva del Consiglio
Comunale;

•

provveduto a conformare gli elaborati costitutivi della variante al Piano Strutturale
nella loro versione definitiva allegata a questo atto di approvazione ed elencati nella
parte dispositiva che segue;

- la Commissione Consiliare Permanente n. 4 “Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile”
nella riunione conclusiva del 08/3/2019, esaminati l’elaborato “A” e la documentazione
costitutiva della variante, adeguata ed aggiornata, ha espresso il proprio parere rinviandoli
alla valutazione conclusiva del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

RITENUTO sulla base di quanto fin qui rappresentato:
- di dover procedere all’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 ai sensi della L.R.
65/2014 descritta e rappresentata negli elaborati di seguito elencati, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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elaborato

Consiglio

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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Il Consiglio
Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della
presente narrativa;
Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 17/09/2018 con la quale è stato adottato il Piano
Operativo e la 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;
Preso atto delle osservazioni pervenute alla variante al Piano Strutturale, elencate e
sintetizzate nell’elaborato “Controdeduzioni alle Osservazioni”, allegato con la lettera “A”
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Viste e valutate le controdeduzioni formulate per ogni singola osservazione pervenuta,
riportate nel prima citato elaborato “A”;
Vista la documentazione costituente 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, elencata nel dispositivo
della presente deliberazione, con gli aggiustamenti, le correzioni e le precisazioni effettuate
dall’Ufficio di Piano in funzione delle risultanze delle osservazioni e delle richieste del
competente Ufficio del Genio Civile;
Preso atto dell’esito positivo con prescrizioni sul del controllo obbligatorio sugli elaborati
costituenti la variante effettuato dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile, sul deposito n. 32/18;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare n. 4 “Urbanistica – Ambiente – Protezione
Civile” sulle singole osservazioni alla variante al Piano Strutturale, nella riunione del
27/02/2019 ed infine sulla presente proposta di approvazione Piano nella riunione del
08/03/2019 (allegati “a” e “b”, depositati agli atti alla presente);
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) redatta ai sensi e per gli effetti dell’art 18 della L.R.
65/2014 che accerta il rispetto della procedura nella formazione della variante al Piano
Strutturale;
Vista la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
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 urbanistica , in
ordine alla regolarità tecnica in data 04.03.2019, e dal Responsabile del Servizio Finanze e
tributi in data 04.03.2019, in ordine alla regolarità contabile;
Preso atto dei risultati delle votazioni, eseguite in modo palese, sulle controdeduzioni alle
singole osservazioni presentate, così come riportato nell’allegato “C” a formare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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
31
Favorevoli
Astenuti
Contrari

19 Santi, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti,
Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano,
Longobardi, Lombardi, Bianchi,
12 Berselli, Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Milone,
La Vita, Capasso, Verdolini.
0

APPROVATA
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Delibera
1) di far proprie ed assumere, in riferimento alle osservazioni rivolte alla variante al Piano
Strutturale adottata con deliberazione n. 71 del 17/09/2018, le controdeduzioni riportate per
ciascuna osservazione, nell’elaborato “Controdeduzioni alle Osservazioni”, allegato con
identificativo “A” quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e le
votazioni riportate per ciascuna osservazione, nell’elaborato “Votazioni sulle osservazioni”,
allegato con identificativo “C” quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2) di approvare 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, ai sensi della L.R. 65/2014, descritta e
rappresentata negli elaborati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione:

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

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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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

-

3) Di incaricare il Servizio Urbanistica all'espletamento degli adempimenti di cui alla citata
L.R. 65/2014 e smi.
4) Di dare atto che la disciplina urbanistica introdotta dal presente provvedimento acquisterà
efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, trascorsi almeno 30 giorni
dalla sua approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
(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

31

Favorevoli

19 Santi, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, De Rienzo, Alberti,
Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano,
Longobardi, Lombardi, Bianchi,
12 Berselli, Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Milone,
La Vita, Capasso, Verdolini.
0

Astenuti
Contrari

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

allegato A - controdeduzioni alle osservazioni

A_controdeduzioniosservazioni.pdf.p7m

01/03/2019

Impronta

8526DBFABE0D05F7812262A1BFE129D80EDD153A033A5463EE5F9BC35362901B

01 - IDRA01 carta dei bacini idrografici e del reticolo idraulico

01_idra-01_bacini-idrografici-reticolo- 01/03/2019
idraulico.pdf.p7m

B44BF7777E662EF354A598ECCDB415C432314CBC50011DBE9574368744FA9C7B

02 - IDRA02 carta dei battenti TR 30 anni - stralcio nord

02_idra-02_battenti-tr-30nord.pdf.p7m

01/03/2019

03_idra-03_battenti-tr-30sud.pdf.p7m

01/03/2019

04_idra-04_battenti-tr-200nord.pdf.p7m

01/03/2019

05_idra-05_battenti-tr-200sud.pdf.p7m

01/03/2019

06_idra-06_velocita-tr-200nord.pdf.p7m

01/03/2019

07_idra-07_velocita-tr-200sud.pdf.p7m

01/03/2019

08_idra-08_pericolosita-idraulicadpgr-53-r-nord.pdf.p7m

01/03/2019

09_idra-09_pericolosita-idraulicadpgr-53-r-sud.pdf.p7m

01/03/2019

10_idra-10-ristagni-tr-200-reticolodrenaggio-acque-basse.pdf.p7m

01/03/2019

395488868107EEF5CE6CB9E0D314D0CC3442F9EF6035C5BF22A2A24A867A5AE4

03 - IDRA03 carta dei battenti TR 30 anni - stralcio sud
20A4B88D768E0716B1DE03445FFC4D2E653D5707B811585B3978D16571855D66

04 - IDRA04 Carta dei battenti per TR 200 anni - stralcio nord
CB61B940FD155FCCA6D019319DE7F7BF50D1C9A8671C585825A85C93D768FB25

05 - IDRA05 Carta dei battenti per TR 200 anni - stralcio sud
72C889FBB4EFEB1E2522076A1E89B2851D89EA4D08770A0290F5808C2808D9D8

06 - IDRA06 Carta delle velociatà TR 200 anni - stralcio nord
6FA67562C111B44991EB827BC5F86312C35FB16AD1B9D4D2E3F085A84616EA04

07 - IDRA07 Carta delle velociatà TR 200 anni - stralcio sud
A837404F733A0B6EBA386F1FEE6BEB625B7B9775813187083E0C425BDD710164

08 - IDRA08 Carta della pericolosità idraulica DPGR/53/r - stralcio
nord
5927AAD704FB81640BA80109D7F1617C5DD302B8A92F4C38F1308F1C90C0ECAC

09 - IDRA09 Carta della pericolosità idraulica DPGR/53/r - stralcio
sud
6DFA54BD459D4511523F5719EABC015A74A2763F932701776F4BD8B9D067C2EB

10 - IDRA10 carta dei ristagni con TR 200 anni - reticolo drenaggio
acque basse
3B9F77CAE2303809B92908CE4E47F4A40CC5443ABBCD4479998B800895A0310D

11 - IDRA11 - relazione tecnica

11_idra-11_relazione-tecnica-studi- 01/03/2019
idraulici.pdf.p7m

05638E5ABF739D6D0654EFCE4B7459C3A560119B2655EBB8060666EF868A810B

12 - IDRA12 Carta della magnitudo - stralcio nord

12_idra-12_magnitudo-nord.pdf.p7m 01/03/2019

B160AE688097D29454156EC808EF5F052435BFC6B6AA4AD62A9F12793B4F44A7

13 - IDRA13 Carta della magnitudo - stralcio sud

13_idra-13_magnitudo-sud.pdf.p7m 01/03/2019

2D8FCE6C1E99E1CB8E2686B0D9F600DF38CC528EEC210F47D1543FE54AA793E1

14 - IDRA14 Tombamenti e guadi

14_idra-14_tombamentiguadi.pdf.p7m

01/03/2019

A6DF5C26BAA97793412E81A774EDA180A2E9E0274E2328310BDAAADD57F6075A

15 - Af.0 Relazione tecnica

15_af-0_relazione-tecnica.pdf.p7m 01/03/2019

931AB35D889C58833C83CB416A65467EA9331242BFCB9D1653A56D111992C266

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

16_af-4_litotecnica-dati-basenord.pdf.p7m

01/03/2019

17_af-4_litotecnica-dati-basesud.pdf.p7m

01/03/2019

18_af-6_subsidenza.pdf.p7m

01/03/2019

19_af_7_pericolositageomorfologica-nord.pdf.p7m

01/03/2019

20_af_7_pericolositageomorfologica-sud.pdf.p7m

01/03/2019

21_af_8_pericolosita-sismicanord.pdf.p7m

01/03/2019

22_af_8_pericolosita-sismicasud.pdf.p7m

01/03/2019

29_af_12_problematicheidrogeologiche-nord.pdf.p7m

01/03/2019

C86476F2879B46342FC58C7A82FD596773A3CE29C68D1B447FF8EC87B703A9AE

17 - Af.4 Carta litotecnica e dei dati di base (DPRGR/n. 53/R/11) sud
B460682F4A1F6DA20715784B91D0939AB51458B5AB299DCA6D716FD5A720033C

18 - Af.6 Subsidenza (DPGR n.53/R/11)
9AED44FED055D64401D118B867BDEE6967919C01A84A3BAACC2196B7E7324218

19 - Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR N. 53/R/11) - nord
D267820F8658D9193F6C75C74E1503C02F0E454C850C0AA93C18FAC1F3991E3E

20 - Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR N. 53/R/11) - sud
2F3B3299B9F6A101A3F4917D9BB6650BA43690702D37F22498E02843ACCED320

21 - Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) nord
9674B01EA1D02B9D7929A1953DACB2AA63572C152DC6C1068F468D7F25F9DB42

22 - Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) sud
DEE03C6D290B7CBDC5AAE71BA5EC2033CDBB789C1AF5D1F4C34F985233E4E497

29 - Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche (DPGR n.
53/R/11) - nord
1AACE85CC9B1C43704DB528E6663BB3A0AF4BD2E91DA09DA246B06FC378A6337

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

Consiglio

30_af_12_problematicheidrogeologiche-sud.pdf.p7m

01/03/2019

33_es_7_disciplina-pianoestratto.pdf.p7m

01/03/2019

23_af_9_pericolosita-idraulicanord.pdf.p7m

04/03/2019

24_af_9_pericolosita-idraulicasud.pdf.p7m

04/03/2019

3424994916F6154389EEF59EDBDEC124CE1A616DA9B6435A832C8F0FC3CDA8B2

33 - Es.7 Disciplina di Piano - estratto
71DD1DFCAA2C7943845BB22E7E310F4D268136964B587A2669B95367F3EB3D3E

23 - Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/11/11) - nord
2E1B30FE311C6690063D9A2D67F57EA4604046BF03A14AD40A3453C1349C615B

24 - Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/11/11) - sud
24BEBE253409045F257F27A045C16A2D3F1A59BB38B24B1AD2D7FDD905526F27

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

25_af_10_battenti_idraulici_nord.pdf. 04/03/2019
p7m

5F3CC16E1EE0FC549B1FE51FA250F775E23DBD43044D6411A4A9D89C0B5C5668

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

26_af_10_battenti_idraulici_sud.pdf. 04/03/2019
p7m

96D3C96CE617F0A0C0474137C4556178A7C3DE3ABEEA9DA89AB9B19EED77F96A

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

27_af_11_pai-pgra-nord.pdf.p7m

04/03/2019

28_af_11_pai-pgra-sud.pdf.p7m

04/03/2019

31_af_13_magnitudo-idraulicasistemi-arginali-nord.pdf.p7m

04/03/2019

32_af_13_magnitudo-idraulicasistemi-arginali-sud.pdf.p7m

04/03/2019

B_relazione-responsabileprocedimento.pdf.p7m

04/03/2019

4539F28CD65590FD5E6B5965897E8C67F604DB9BB07B30369375F382E4531677

28 - Af.11 Carta del PAI-PGRA (DPGR n.53/R/11) - sud
98C9C85DA182DFB175B6F8B405A0C62BD444A5DF8A848A4B7441AB39E378F856

31 - Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate
sistemi arginali - nord
EE3347D5AC76D37B19A8246946B33E6A8DE50CAFE23F7A09B63CE5A35FCDA9EA

32 - Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate
sistemi arginali - sud
48C452BF080DFC387A4EBDA3C33A9FBE28A5A5D8B2414CDF835673477D402ED1

Allegato B - Relazione Responsabile del Procedimento
07BAF054F209F126E9BE813DBD0CAEAFA1D5220C97B9623329B683FF36394748

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PG_2019_26.odt.pdf.p7m 04/03/2019

5F4627932B9A2B210F7A5716BAA949FEDD8B9B6C5E2505D06D33B5BE4E87BE89

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE_PG_2019_26.odt.pdf.p7m 04/03/2019

697DAFE1A8CEE5843A5B0390CFD1CD98F8B64B5271E10111D179781D72F7DAC6

Votazioni sulle osservazioni

Votazioni-Osservaz-Piano-Strut-11- 18/03/2019
03-2019.pdf

4931DE4FCFD8495DA39C0F508D782B7AC9C03843F28950CCF725CDF789ABA5B1

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

allegato A - controdeduzioni alle osservazioni

A_controdeduzioniosservazioni.pdf.p7m

01/03/2019

Impronta

8526DBFABE0D05F7812262A1BFE129D80EDD153A033A5463EE5F9BC35362901B

01 - IDRA01 carta dei bacini idrografici e del reticolo idraulico

01_idra-01_bacini-idrografici-reticolo- 01/03/2019
idraulico.pdf.p7m

B44BF7777E662EF354A598ECCDB415C432314CBC50011DBE9574368744FA9C7B

02 - IDRA02 carta dei battenti TR 30 anni - stralcio nord

02_idra-02_battenti-tr-30nord.pdf.p7m

01/03/2019

03_idra-03_battenti-tr-30sud.pdf.p7m

01/03/2019

04_idra-04_battenti-tr-200nord.pdf.p7m

01/03/2019

05_idra-05_battenti-tr-200sud.pdf.p7m

01/03/2019

06_idra-06_velocita-tr-200nord.pdf.p7m

01/03/2019

07_idra-07_velocita-tr-200sud.pdf.p7m

01/03/2019

08_idra-08_pericolosita-idraulicadpgr-53-r-nord.pdf.p7m

01/03/2019

09_idra-09_pericolosita-idraulicadpgr-53-r-sud.pdf.p7m

01/03/2019

10_idra-10-ristagni-tr-200-reticolodrenaggio-acque-basse.pdf.p7m

01/03/2019

395488868107EEF5CE6CB9E0D314D0CC3442F9EF6035C5BF22A2A24A867A5AE4

03 - IDRA03 carta dei battenti TR 30 anni - stralcio sud
20A4B88D768E0716B1DE03445FFC4D2E653D5707B811585B3978D16571855D66

04 - IDRA04 Carta dei battenti per TR 200 anni - stralcio nord
CB61B940FD155FCCA6D019319DE7F7BF50D1C9A8671C585825A85C93D768FB25

05 - IDRA05 Carta dei battenti per TR 200 anni - stralcio sud
72C889FBB4EFEB1E2522076A1E89B2851D89EA4D08770A0290F5808C2808D9D8

06 - IDRA06 Carta delle velociatà TR 200 anni - stralcio nord
6FA67562C111B44991EB827BC5F86312C35FB16AD1B9D4D2E3F085A84616EA04

07 - IDRA07 Carta delle velociatà TR 200 anni - stralcio sud
A837404F733A0B6EBA386F1FEE6BEB625B7B9775813187083E0C425BDD710164

08 - IDRA08 Carta della pericolosità idraulica DPGR/53/r - stralcio
nord
5927AAD704FB81640BA80109D7F1617C5DD302B8A92F4C38F1308F1C90C0ECAC

09 - IDRA09 Carta della pericolosità idraulica DPGR/53/r - stralcio
sud
6DFA54BD459D4511523F5719EABC015A74A2763F932701776F4BD8B9D067C2EB

10 - IDRA10 carta dei ristagni con TR 200 anni - reticolo drenaggio
acque basse
3B9F77CAE2303809B92908CE4E47F4A40CC5443ABBCD4479998B800895A0310D

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.
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11 - IDRA11 - relazione tecnica

Consiglio

11_idra-11_relazione-tecnica-studi- 01/03/2019
idraulici.pdf.p7m

05638E5ABF739D6D0654EFCE4B7459C3A560119B2655EBB8060666EF868A810B

12 - IDRA12 Carta della magnitudo - stralcio nord

12_idra-12_magnitudo-nord.pdf.p7m 01/03/2019

B160AE688097D29454156EC808EF5F052435BFC6B6AA4AD62A9F12793B4F44A7

13 - IDRA13 Carta della magnitudo - stralcio sud

13_idra-13_magnitudo-sud.pdf.p7m 01/03/2019

2D8FCE6C1E99E1CB8E2686B0D9F600DF38CC528EEC210F47D1543FE54AA793E1

14 - IDRA14 Tombamenti e guadi

14_idra-14_tombamentiguadi.pdf.p7m

01/03/2019

A6DF5C26BAA97793412E81A774EDA180A2E9E0274E2328310BDAAADD57F6075A

15 - Af.0 Relazione tecnica

15_af-0_relazione-tecnica.pdf.p7m 01/03/2019

931AB35D889C58833C83CB416A65467EA9331242BFCB9D1653A56D111992C266

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

16_af-4_litotecnica-dati-basenord.pdf.p7m

01/03/2019

17_af-4_litotecnica-dati-basesud.pdf.p7m

01/03/2019

18_af-6_subsidenza.pdf.p7m

01/03/2019

19_af_7_pericolositageomorfologica-nord.pdf.p7m

01/03/2019

20_af_7_pericolositageomorfologica-sud.pdf.p7m

01/03/2019

21_af_8_pericolosita-sismicanord.pdf.p7m

01/03/2019

22_af_8_pericolosita-sismicasud.pdf.p7m

01/03/2019

29_af_12_problematicheidrogeologiche-nord.pdf.p7m

01/03/2019

30_af_12_problematicheidrogeologiche-sud.pdf.p7m

01/03/2019

33_es_7_disciplina-pianoestratto.pdf.p7m

01/03/2019

23_af_9_pericolosita-idraulicanord.pdf.p7m

04/03/2019

24_af_9_pericolosita-idraulicasud.pdf.p7m

04/03/2019

C86476F2879B46342FC58C7A82FD596773A3CE29C68D1B447FF8EC87B703A9AE

17 - Af.4 Carta litotecnica e dei dati di base (DPRGR/n. 53/R/11) sud
B460682F4A1F6DA20715784B91D0939AB51458B5AB299DCA6D716FD5A720033C

18 - Af.6 Subsidenza (DPGR n.53/R/11)
9AED44FED055D64401D118B867BDEE6967919C01A84A3BAACC2196B7E7324218

19 - Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR N. 53/R/11) - nord
D267820F8658D9193F6C75C74E1503C02F0E454C850C0AA93C18FAC1F3991E3E

20 - Af.7 Pericolosità geomorfologica (DPGR N. 53/R/11) - sud
2F3B3299B9F6A101A3F4917D9BB6650BA43690702D37F22498E02843ACCED320

21 - Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) nord
9674B01EA1D02B9D7929A1953DACB2AA63572C152DC6C1068F468D7F25F9DB42

22 - Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (53/R/11) sud
DEE03C6D290B7CBDC5AAE71BA5EC2033CDBB789C1AF5D1F4C34F985233E4E497

29 - Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche (DPGR n.
53/R/11) - nord
1AACE85CC9B1C43704DB528E6663BB3A0AF4BD2E91DA09DA246B06FC378A6337

30 - Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche (DPGR n.
53/R/11) - sud
3424994916F6154389EEF59EDBDEC124CE1A616DA9B6435A832C8F0FC3CDA8B2

33 - Es.7 Disciplina di Piano - estratto
71DD1DFCAA2C7943845BB22E7E310F4D268136964B587A2669B95367F3EB3D3E

23 - Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/11/11) - nord
2E1B30FE311C6690063D9A2D67F57EA4604046BF03A14AD40A3453C1349C615B

24 - Af.9 Carta della pericolosità idraulica (DPGR n.53/11/11) - sud
24BEBE253409045F257F27A045C16A2D3F1A59BB38B24B1AD2D7FDD905526F27

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

25_af_10_battenti_idraulici_nord.pdf. 04/03/2019
p7m

5F3CC16E1EE0FC549B1FE51FA250F775E23DBD43044D6411A4A9D89C0B5C5668

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

26_af_10_battenti_idraulici_sud.pdf. 04/03/2019
p7m

96D3C96CE617F0A0C0474137C4556178A7C3DE3ABEEA9DA89AB9B19EED77F96A

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

27_af_11_pai-pgra-nord.pdf.p7m

04/03/2019

28_af_11_pai-pgra-sud.pdf.p7m

04/03/2019

31_af_13_magnitudo-idraulicasistemi-arginali-nord.pdf.p7m

04/03/2019

32_af_13_magnitudo-idraulicasistemi-arginali-sud.pdf.p7m

04/03/2019

B_relazione-responsabileprocedimento.pdf.p7m

04/03/2019

4539F28CD65590FD5E6B5965897E8C67F604DB9BB07B30369375F382E4531677

28 - Af.11 Carta del PAI-PGRA (DPGR n.53/R/11) - sud
98C9C85DA182DFB175B6F8B405A0C62BD444A5DF8A848A4B7441AB39E378F856

31 - Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate
sistemi arginali - nord
EE3347D5AC76D37B19A8246946B33E6A8DE50CAFE23F7A09B63CE5A35FCDA9EA

32 - Af.13 Carta della magnitudo idraulica e delle aree presidiate
sistemi arginali - sud
48C452BF080DFC387A4EBDA3C33A9FBE28A5A5D8B2414CDF835673477D402ED1

Allegato B - Relazione Responsabile del Procedimento
07BAF054F209F126E9BE813DBD0CAEAFA1D5220C97B9623329B683FF36394748

Votazioni sulle osservazioni

Votazioni-Osservaz-Piano-Strut-11- 18/03/2019
03-2019.pdf

4931DE4FCFD8495DA39C0F508D782B7AC9C03843F28950CCF725CDF789ABA5B1

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.
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