
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17/11/2022

Oggetto: Piano di recupero n. 397 per la deruralizzazione finalizzata alla 
realizzazione di due unità immobiliari residenziali con interventi di 
ristrutturazione conservativa e di addizione volumetrica di un immobile 
in via Magenta, località Narnali. Adozione ai sensi dell’art.111 della LR 
65/2014.

Adunanza ordinaria del 17/11/2022 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,27.

Risultano presenti al momento della votazione  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 -

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 -

Mugnaioni Sandra 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 : 
Bosi Gabriele, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)
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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.

1 Di 8



D.C.C. 64 del 17/11/2022  Consiglio

Oggetto: Piano di recupero n. 397 per la deruralizzazione finalizzata alla 
realizzazione di due unità immobiliari residenziali con interventi di 
ristrutturazione conservativa e di addizione volumetrica di un immobile 
in via Magenta, località Narnali. Adozione ai sensi dell’art.111 della LR 
65/2014.         

Relazione del Dirigente

Vista  la  D.C.C.  n.  33 del  23/06/2022  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
aggiornamento al DUP 2022/2024; 

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione e della Performance 2022/2024;

Vista la D.G.C. n.229 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle 
risorse del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024.

Il Consiglio

Premesso che:

- con istanza P.G. n. 4623 del 11/01/2021, successivamente integrata, è stato depositato dal 
sig. Lo  Giudice  Mattia,  in  qualità  di  promissario  acquirente  dell’immobile posto  in  via 
Magenta snc - località Narnali (Prato), il piano di recupero n. 397/2021, ai sensi dell’art. 101 
comma 6 delle NTA del Piano Operativo per la deruralizzazione di un fabbricato colonico 
diruto;

-  con nota P.G. n.  234104 del 27/10/2022  la signora Lisetta Biondi,  nella sua qualità di 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  Legale  Rappresentante  della  società 
“Cooperativa Edilizia Ficarello Società Cooperativa” proprietaria del  suddetto immobile e 
promittente alienante, ha aderito al Piano Attuativo n. 397/2021; 

- l’intervento proposto, denominato Piano Attuativo n. 397/2021 consiste, in sintesi, nella 
deruralizzazione di un fabbricato colonico, tramite interventi di ristrutturazione conservativa 
e addizione volumetrica, finalizzati alla realizzazione di due unità residenziali;

- il  Piano Attuativo viene presentato ai sensi dell’art. 101 comma 6 delle NTA del Piano 
Operativo in quanto il fabbricato ha superficie edificata superiore a 250 mq, nonché ai sensi  
dell’art.  148 delle  stesse NTA in  quanto il  progetto   beneficia  del  bonus volumetrico ivi 
previsto; 

- il Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile, con propria istruttoria del 
14/10/2022,  documento  a),  depositato  agli  atti  alla  presente,  ha  esaminato  l’intervento 
proposto valutandone positivamente la fattibilità.

Ricordato che:

- con deliberazione n. 19 del 21/03/2013 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti della previgente L.R. 1/2005, il Piano Strutturale;
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D.C.C. 64 del 17/11/2022  Consiglio

- con deliberazione n. 71 del 26/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi e per 
gli effetti della vigente L.R. 65/2014, il Piano Operativo;

Considerato che il Piano attuativo n. 397/2021:

- è disciplinato dall'art. 119 della L.R. 65/2014 “Piani di recupero”;

-  propone un intervento che rientra nella “gestione degli  insediamenti  esistenti”  prevista 
dalla L.R. 65/2014, comma 1 lett. a) dell'art. 95;

-  è  da  ritenersi  conforme  al  Piano  Operativo,  come  si  evince  dalla  relazione  del 
Responsabile del Procedimento, e di conseguenza si applicano le disposizioni di cui alla 
L.R. 65/2014, art. 111;

- non è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2020 in quanto 
rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 5 bis;

- è stato trasmesso con nota P.G. n. 227554 del 18/10/2022 al competente Ufficio Tecnico 
del Genio Civile Valdarno Centrale in materia di indagini geologiche, secondo le modalità 
indicate dal D.P.G.R. n. 5/R del 30/01/2020, e la relativa documentazione è stata iscritta nel 
registro dei depositi con il numero 29/22 in data 18/10/2022;

- è soggetto alla verifica  del  rispetto delle prescrizioni  della specifica disciplina dei  beni 
paesaggistici così come disposto dal comma 3 dell’art. 23 della disciplina del PIT/PPR.

Dato  atto  che,  fatte  salve  le  modifiche  intervenute  riguardo  all’organizzazione  e  alla 
denominazione delle strutture, il piano attuativo è stato esaminato: 

-  dal  Servizio  Sviluppo  Economico  SUEAP e  Tutela  dell’Ambiente  –  U.O.  Preistruttoria 
edilizia  e  sostenibilità,  con  istruttorie  del  19/08/2021,  del  11/05/2022  e  del  23/08/2022, 
documenti b), c) e d) depositati agli atti della presente;

-  dal  Servizio  Sviluppo  Economico  SUEAP  e  Tutela  dell’Ambiente  –  U.O.C.  Tutela 
dell’Ambiente,  con  istruttoria  del  12/08/2021,  documento e)  depositato  agli  atti  della 
presente;

-  dal Servizio Lavori Pubblici  e Mobilità – U.O. Urbanizzazioni Private con istruttoria del 
07/09/2021,  documento f) depositato agli atti della presente;

- dal Servizio Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile – Nucleo di valutazione 
di beni immobili dal valore storico testimoniale, con istruttorie del 23/11/2021 documento g) 
e del 29/03/2022 documento h), depositati agli atti della presente, quest’ultimo riportante al 
suo interno la data del 23/02/2021 per mero errore materiale;

-  dalla  Commissione Edilizia  Trasformazione Urbana che si  è  espressa sospendendo il 
parere nella seduta n. 6 del  18/05/2022 e successivamente con parere favorevole nella 
seduta n. 10 del 14/09/2022, verbali depositati agli atti della presente rispettivamente come 
documenti i) e l);

- dalla Commissione Consiliare n. 4 "Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile" che, nella 
seduta  del  20/10/2022,  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  all’indicazione  della 
destinazione dell’importo della monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, pari a 
mq 216, documento m) depositato agli atti alla presente.

Considerato  che  il  Piano  di  recupero n.  397/2021  è  compiutamente  descritto  e 
rappresentato dai seguenti elaborati tecnici che si allegano parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione: 

• 01_IG01_Inquadramento generale del Piano 

• 02_RZ01_ Relazione tecnica illustrativa
• 03_RZ01_02  Analisi fasi storiche 
• 04_RZ02_Documentazione fotografica 
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• 05_RZ05_Studio di fattibilità geologica idraulica e sismica
• 06_RZ08_Valutazione previsionale di clima acustico
• 07_RZ10_Relazione Paesaggistica
• 08_Planimetria generale_stato attuale_progetto_sovrapposto
• 09_Prospetto via Magenta_attuale_progetto_sovrapposto
• 10_EA02_Stato attuale_piante_sezione_prospetti
• 11_EP02_Stato di Progetto_piante_sezione_prospetti
• 12_EP02_Stato di Progetto_interventi strutture e particolari
• 13_EP04a_Stato di Progetto_Conteggi Urbanistici 
• 14_EP04b_Stato  di  Progetto_parametri  urbanistici_verifica  sup.  permeabile 

parcheggio e ampliamento
• 15_EP04c_Stato di Progetto_schema smaltimento liquami
• 16_EP06_Viste Render
• 17_ES 01_Stato sovrapposto_piante_sezione_prospetti
• 18_Norme tecniche di attuazione

Vista la “Relazione del Responsabile del Procedimento” redatta ai sensi degli artt. 18 e 33 
della LR 65/2014, allegato 19) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto,  infine,  che  la  proposta  in  oggetto  sia  meritevole  di  accoglimento,  pertanto  di 
procedere  all'adozione  del  Piano  attuativo  n.  397/2021,  con  il  procedimento  previsto 
dall’art. 111 della L.R. 65/2014;

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i..

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, 
Transizione  ecologica  e  Protezione  civile,  in  data  31.10.2022,  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica,  e  dal  Responsabile  del  Servizio  Risorse  Umane  e  Finanziarie,  Enti  e  Società 
Partecipate, in data 04.11.2022, in ordine alla regolarità contabile;

Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  n.  4  ”(Urbanistica,  Ambiente  e 
Protezione civile)” in data 14.11.2022;

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 28  

Favorevoli 19 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, 
Sciumbata, Wong

Astenuti 9 Belgiorno, Betti,  Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel,  Cocci, Spada, La 
Vita, Maioriello

 
APPROVATA
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Delibera

1. Di adottare il Piano 397/2021, presentato in data 11/01/2021 con P.G. n. 4623 e 
successivamente  integrato, per  la  deruralizzazione  di  un  fabbricato  colonico  tramite 
interventi  di  ristrutturazione  conservativa  e  addizione  volumetrica  finalizzati  alla 
realizzazione di due unità residenziali, rappresentato e descritto dagli elaborati di seguito 
elencati, allegati come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione:

• 01_IG01_Inquadramento generale del Piano 

• 02_RZ01_ Relazione tecnica illustrativa
• 03_RZ01_02  Analisi fasi storiche 
• 04_RZ02_Documentazione fotografica 
• 05_RZ05_Studio di fattibilità geologica idraulica e sismica
• 06_RZ08_Valutazione previsionale di clima acustico
• 07_RZ10_Relazione Paesaggistica
• 08_Planimetria generale_stato attuale_progetto_sovrapposto
• 09_Prospetto via Magenta_attuale_progetto_sovrapposto
• 10_EA02_Stato attuale_piante_sezione_prospetti
• 11_EP02_Stato di Progetto_piante_sezione_prospetti
• 12_EP02_Stato di Progetto_interventi strutture e particolari
• 13_EP04a_Stato di Progetto_Conteggi Urbanistici 
• 14_EP04b_Stato  di  Progetto_parametri  urbanistici_verifica  sup.  permeabile 

parcheggio e ampliamento
• 15_EP04c_Stato di Progetto_schema smaltimento liquami
• 16_EP06_Viste Render
• 17_ES 01_Stato sovrapposto_piante_sezione_prospetti
• 18_Norme tecniche di attuazione

2. Preso atto della “Relazione del Responsabile del Procedimento” redatta  ai sensi 
degli  artt.  18  e  33  della  LR 65/2014,  allegato 19), parte  integrante  e  sostanziale  alla 
presente deliberazione;

3. Di stabilire che l’attuazione potrà avvenire tramite Permesso di  Costruire,  la cui 
richiesta dovrà essere completa di tutti gli elaborati previsti dal vigente Regolamento Edilizio 
comunale,  salvo altre integrazioni  che si  rendessero di volta in volta necessarie e il  cui 
rilascio  dovrà  avvenire  previo  espresso  parere  del  Servizio  Urbanistica,  Transizione 
ecologica e Protezione civile; 

4. Di  stabilire  che  il  titolare  dovrà  provvedere  alla  monetizzazione  degli  standard 
urbanistici non reperiti, pari a mq 216, per un importo che sarà calcolato secondo i criteri e 
le tariffe vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire e che sarà corrisposto al  
Comune di  Prato  contestualmente al  pagamento  del  contributo  di  costruzione,  in  unica 
soluzione;

5. Di  stabilire  che,  come espresso dalla  Commissione Consiliare  Permanente n.  4 
“Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile” nella seduta del 20/10/2022, l'importo della 
monetizzazione degli  standard urbanistici,  di  cui  al  punto precedente,  sia destinato  alla 
manutenzione e illuminazione dell’area dedicata al pattinaggio ubicata in via Valdingole e, 
ove  si  verificassero  delle  economie  nel  quadro  economico,  alla  manutenzione  della 
pavimentazione degli ex lavatoi “Giardino di Elisabetta”; 

6. Di dare atto che l'iter di adozione del Piano attuativo seguirà il procedimento di cui 
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all’art. 111  della  L.R. 65/2014;  pertanto,  qualora  nei  trenta  giorni  successivi  alla 
pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione non pervengano osservazioni, il Piano sarà 
soggetto  alla  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  della  specifica  disciplina  dei  beni 
paesaggistici,  così come disposto dal comma 3 dell’art.  23 della disciplina del PIT/PPR; 
successivamente diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne 
dà atto;

7. Di  fissare  in  anni  cinque  il  termine  entro  cui  il  Piano  dovrà  essere  realizzato, 
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione o efficacia sul BURT;

8. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pamela Bracciotti, dirigente del Servizio 
Urbanistica, Transizione ecologica e Protezione civile;

9. Di  incaricare  il  Servizio  Urbanistica,  Transizione  ecologica  e  Protezione  civile 
all'espletamento degli adempimenti di cui alla citata L.R. 65/14 e s.m.i.;

10. 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.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(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

01_IG_01_INQUADRAMENTO_GENERALE 01_IG_01_INQUADRAMENTO_GE
NERALE.pdf.p7m

28/10/2022

11F3C48126CCB5711DFF1E36979EC63C9C61D54A65242CF3F01B4ADF61F4BD33

02_RZ_01_RELAZIONE_TECNICA_ILLUSTRATIVA 02_RZ_01_RELAZIONE_TECNICA
_ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

28/10/2022

66BE49ED4ED1299DFE857AF6CC4403806A5D0B9AC8A27805DE0CD56F60F26F2F

03_RZ_01_02_ANALISI_FASI_STORICHE 03_RZ_01_02_ANALISI_FASI_STO
RICHE.pdf.p7m

28/10/2022

0F3BB56EFA3E9F424B60316EF56F8D371AFD5774394D2696466098912F652C94

04_RZ_02_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA 04_RZ_02_DOCUMENTAZIONE_F
OTOGRAFICA.pdf.p7m

28/10/2022

7E7A62F3B5631668C29ACCFE946591F14E8EF82BD6F5D2D8F3164061D794EE5D

05_RZ_05_01_STUDIO_DI_FATTIBILITA_GEOLOGICA_IDRAULICA
_E_SISMICA

05_RZ_05_01_STUDIO_DI_FATTIB
ILITA_GEOLOGICA__IDRAULICA_

E_SISMICA.pdf.p7m

28/10/2022

34DBB0725244972BD9517D16AD783394CDC02D7CCF8A51FD48A32814A449E303

06_RZ_08_01_CLIMA_ACUSTICO_VIA_MAGENTA 06_RZ_08_01_CLIMA_ACUSTICO
_VIA_MAGENTA.pdf.p7m.p7m

28/10/2022

3C0C77132B7204146FADC7C9E9D7057CE4A640A588221E1121920D87B1F49C54

07_RZ_10_RELAZIONE_PAESAGGISTICA 07_RZ_10_RELAZIONE_PAESAG
GISTICA.pdf.p7m

28/10/2022

BC169CCFC27DEFC6E8444ED35F121351CD3C4ACD33BF9312994B23031784304F

08_PLANIMETRIA_GENERALE_ATTUALE_PROGETTO_SOVRAPP
OSTO

08_PLANIMETRIA_GENERALE_AT
TUALE_PROGETTO_SOVRAPPO

STO.pdf.p7m

28/10/2022

2D8D4BCF1BA688A8CE59E55C610621C0E1ADE7BDBF15D8B43D8D1899A42C648E

09_PROSPETTO_VIA_MAGENTA_STATO_ATTUALE_PROGETTO_S
OVRAPPOSTO

09_PROSPETTO_VIA_MAGENTA_
STATO_ATTUALE_PROGETTO_S

OVRAPPOSTO.pdf.p7m

28/10/2022

D054D0A96FCF95A5B2375D4048E9E804797F58DA4E340D2BE98FA585ADEB2DCC

10_EA_02_STATO_ATTUALE_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 10_EA_02_STATO_ATTUALE_PIA
NTE_SEZIONI_PROSPETTI.pdf.p7

m

28/10/2022

48E9541037DA6AF2A2E6FA9C32B3E00D491BE8BB53687C5ED49F9021FFB28E6C

11_EP_02_STATO_PROGETTO_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 11_EP_02_STATO_PROGETTO_PI
ANTE_SEZIONI_PROSPETTI.pdf.p

7m

28/10/2022

80AF3A7E26EB5CCB0BFA3FB18DCC3673C8A76D379F28AEBB9DAEF5342121B0BF

12_EP_02_STATO_DI_PROGETTO_INTERVENTI_STRUTTURE_PAR
TICOLARI

12_EP_02_STATO_DI_PROGETTO
_INTERVENTI_STRUTTURE_PAR

TICOLARI.pdf.p7m

28/10/2022

17EDC1C54F95EE7DFB80D42D38E4750681BC4ACA5A8EEE83B6ADED2E1809BCC8

13_EP_04a_STATO_DI_PROGETTO_CONTEGGI_URBANISTICI.pdf 13_EP_04a_STATO_DI_PROGETT
O_CONTEGGI_URBANISTICI.pdf.p

7m

28/10/2022

32FAC6A4C67BEA0A5F623D8CAE43E4A1EF669EEA05B2B2AD012886CDEA583CC2

14_EP 04b_STATO DI PROGETTO_PARAMETRI URBANISTICI 14_EP 04b_STATO DI 
PROGETTO_PARAMETRI 

URBANISTICI.pdf.p7m

28/10/2022

1A6F8BBDCD579C5552A7AD0A873A5450E7E79AFE7F2147D9F32EC8F279AF58C9

15_EP_04c_STATO_DI_PROGETTO_SCHEMA_SMALTIMENTO_LIQ
UAMI

15_EP_04c_STATO_DI_PROGETT
O_SCHEMA_SMALTIMENTO_LIQU

AMI.pdf.p7m

28/10/2022

B27B4F8FE506E33AD99C531BDAC01B4157FA25505D4B4332AC350E70C0FDC0FE

16_EP_06_VISTE_RENDER 16_EP_06_VISTE_RENDER.pdf.p7
m

28/10/2022

DACF57B3E75F982F64DF1CF9D6744DF07B97D82068C0BBDD32F301BD9FBA58AD

17_ES_01_STATO_SOVRAPPOSTO_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 17_ES_01_STATO_SOVRAPPOST
O_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI.

pdf.p7m

28/10/2022

992AB0E63FF11F25A90B79968F9754C35B01B1751486D1766BB5D30E272F1A1B

18_NORME_TECNICHE_DI_ATTUAZIONE 18_NORME_TECNICHE_DI_ATTU
AZIONE.pdf.p7m

28/10/2022

A66717C65FA0DC2246C4EE2992FBA30FDBD5053C515003C3D8FCB912AF05AEFC

allegato 19_relazione del RUP allegato 19_relazione del 
RUP.pdf.p7m

28/10/2022

21FD332EE1A1838734123D745B9BCA7F02588CAB1090880B067DB8778BAD6CE2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PG_2022_373.odt.pdf.p7
m

31/10/2022

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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D.C.C. 64 del 17/11/2022  Consiglio

2A5157E27013C9B5036C1FF15F25B1F50A87676AE6C8CCCECF30397E4180EA9D

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PG_2022_373.odt.pdf.p7
m

04/11/2022

3D2FC2358C454D2970AC09A70EADC7A61053C440C22E647E633AE31FD7DDFF4C

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

01_IG_01_INQUADRAMENTO_GENERALE 01_IG_01_INQUADRAMENTO_GE
NERALE.pdf.p7m

28/10/2022

11F3C48126CCB5711DFF1E36979EC63C9C61D54A65242CF3F01B4ADF61F4BD33

02_RZ_01_RELAZIONE_TECNICA_ILLUSTRATIVA 02_RZ_01_RELAZIONE_TECNICA
_ILLUSTRATIVA.pdf.p7m

28/10/2022

66BE49ED4ED1299DFE857AF6CC4403806A5D0B9AC8A27805DE0CD56F60F26F2F

03_RZ_01_02_ANALISI_FASI_STORICHE 03_RZ_01_02_ANALISI_FASI_STO
RICHE.pdf.p7m

28/10/2022

0F3BB56EFA3E9F424B60316EF56F8D371AFD5774394D2696466098912F652C94

04_RZ_02_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA 04_RZ_02_DOCUMENTAZIONE_F
OTOGRAFICA.pdf.p7m

28/10/2022

7E7A62F3B5631668C29ACCFE946591F14E8EF82BD6F5D2D8F3164061D794EE5D

05_RZ_05_01_STUDIO_DI_FATTIBILITA_GEOLOGICA_IDRAULICA
_E_SISMICA

05_RZ_05_01_STUDIO_DI_FATTIB
ILITA_GEOLOGICA__IDRAULICA_

E_SISMICA.pdf.p7m

28/10/2022

34DBB0725244972BD9517D16AD783394CDC02D7CCF8A51FD48A32814A449E303

06_RZ_08_01_CLIMA_ACUSTICO_VIA_MAGENTA 06_RZ_08_01_CLIMA_ACUSTICO
_VIA_MAGENTA.pdf.p7m.p7m

28/10/2022

3C0C77132B7204146FADC7C9E9D7057CE4A640A588221E1121920D87B1F49C54

07_RZ_10_RELAZIONE_PAESAGGISTICA 07_RZ_10_RELAZIONE_PAESAG
GISTICA.pdf.p7m

28/10/2022

BC169CCFC27DEFC6E8444ED35F121351CD3C4ACD33BF9312994B23031784304F

08_PLANIMETRIA_GENERALE_ATTUALE_PROGETTO_SOVRAPP
OSTO

08_PLANIMETRIA_GENERALE_AT
TUALE_PROGETTO_SOVRAPPO

STO.pdf.p7m

28/10/2022

2D8D4BCF1BA688A8CE59E55C610621C0E1ADE7BDBF15D8B43D8D1899A42C648E

09_PROSPETTO_VIA_MAGENTA_STATO_ATTUALE_PROGETTO_S
OVRAPPOSTO

09_PROSPETTO_VIA_MAGENTA_
STATO_ATTUALE_PROGETTO_S

OVRAPPOSTO.pdf.p7m

28/10/2022

D054D0A96FCF95A5B2375D4048E9E804797F58DA4E340D2BE98FA585ADEB2DCC

10_EA_02_STATO_ATTUALE_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 10_EA_02_STATO_ATTUALE_PIA
NTE_SEZIONI_PROSPETTI.pdf.p7

m

28/10/2022

48E9541037DA6AF2A2E6FA9C32B3E00D491BE8BB53687C5ED49F9021FFB28E6C

11_EP_02_STATO_PROGETTO_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 11_EP_02_STATO_PROGETTO_PI
ANTE_SEZIONI_PROSPETTI.pdf.p

7m

28/10/2022

80AF3A7E26EB5CCB0BFA3FB18DCC3673C8A76D379F28AEBB9DAEF5342121B0BF

12_EP_02_STATO_DI_PROGETTO_INTERVENTI_STRUTTURE_PAR
TICOLARI

12_EP_02_STATO_DI_PROGETTO
_INTERVENTI_STRUTTURE_PAR

TICOLARI.pdf.p7m

28/10/2022

17EDC1C54F95EE7DFB80D42D38E4750681BC4ACA5A8EEE83B6ADED2E1809BCC8

13_EP_04a_STATO_DI_PROGETTO_CONTEGGI_URBANISTICI.pdf 13_EP_04a_STATO_DI_PROGETT
O_CONTEGGI_URBANISTICI.pdf.p

7m

28/10/2022

32FAC6A4C67BEA0A5F623D8CAE43E4A1EF669EEA05B2B2AD012886CDEA583CC2

14_EP 04b_STATO DI PROGETTO_PARAMETRI URBANISTICI 14_EP 04b_STATO DI 
PROGETTO_PARAMETRI 

URBANISTICI.pdf.p7m

28/10/2022

1A6F8BBDCD579C5552A7AD0A873A5450E7E79AFE7F2147D9F32EC8F279AF58C9

15_EP_04c_STATO_DI_PROGETTO_SCHEMA_SMALTIMENTO_LIQ
UAMI

15_EP_04c_STATO_DI_PROGETT
O_SCHEMA_SMALTIMENTO_LIQU

AMI.pdf.p7m

28/10/2022

B27B4F8FE506E33AD99C531BDAC01B4157FA25505D4B4332AC350E70C0FDC0FE

16_EP_06_VISTE_RENDER 16_EP_06_VISTE_RENDER.pdf.p7
m

28/10/2022

DACF57B3E75F982F64DF1CF9D6744DF07B97D82068C0BBDD32F301BD9FBA58AD

17_ES_01_STATO_SOVRAPPOSTO_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI 17_ES_01_STATO_SOVRAPPOST
O_PIANTE_SEZIONI_PROSPETTI.

pdf.p7m

28/10/2022

992AB0E63FF11F25A90B79968F9754C35B01B1751486D1766BB5D30E272F1A1B

18_NORME_TECNICHE_DI_ATTUAZIONE 18_NORME_TECNICHE_DI_ATTU
AZIONE.pdf.p7m

28/10/2022

A66717C65FA0DC2246C4EE2992FBA30FDBD5053C515003C3D8FCB912AF05AEFC

allegato 19_relazione del RUP allegato 19_relazione del 
RUP.pdf.p7m

28/10/2022

21FD332EE1A1838734123D745B9BCA7F02588CAB1090880B067DB8778BAD6CE2

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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