
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 059 del 31.10.2017

OGGETTO: Variante n. 13 al RU per la realizzazione della cassa d'espansione 
nella Area AT16 – Nuova edificazione produttiva in via Parugiano. Adozione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017) e questo giorno TRENTUNO (31) del mese 
di ottobre, alle ore 20:42, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XLorenzini Mauro - Sindaco

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

XFava Manuel

Gelli Agnese X

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

Steri Chiara X

XSarti Marco

XMungai Enrico

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

Traettino Lorenzo X

XMazzanti Matteo Alessandro

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Segretario Generale dott. Simone Cucinotta, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori FANTI ALBERTO, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO, VESPI 
VALENTINA.
Scrutarori FANTI ALBERTO, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO, VESPI 
VALENTINA.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 7) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:
Variante n. 13 al RU per la realizzazione della cassa d'espansione nella Area AT16 – Nuova 
edificazione produttiva in via Parugiano. Adozione.

Presenta la proposta l'assessore Giorgio Perruccio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

– il Comune di Montemurlo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera C.C. n. 15 del
19 Marzo  2007, e di Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C n. 56 del 30
Aprile 2010 e pubblicato sul Burt n. 23 del 9 Giugno 2010;

–  il R.U 2010 è stato modificato con alcune varianti, di cui l’ultima, la n. 10 (approvata con
DCC  n.85  del  30/11/2015)  si  è  resa  necessaria  per  confermare  alcuni  interventi  del
Regolamento Urbanistico relativi  ad aree di  trasformazione strategiche per  l’AC,  la  cui
efficacia è venuta a decadere in forza di quanto prescritto dalla LR1/2005, all’art.55. Tutti
gli  interventi  confermati  risultavano  interni  al  perimetro  del  territorio  urbanizzato
individuato come disposto dall’art. 224 della LR 65 del 2014.

– In  attesa  della  nuova  strumentazione  urbanistica,  che  nel  frattempo  il  Comune  di
Montemurlo sta predisponendo, avendo avviato le procedure per la formazione del nuovo
PS e PO con DCC 87 del 8/11/2016, per le procedure di variante, come quella in oggetto, si
deve  far  riferimento  al  perimetro  del  Territorio  Urbanizzato  –  T.U.  individuato  con  la
Variante n.10 di cui sopra.

VISTA la Relazione illustrativa redatta in data 12 ottobre 2017, dal Responsabile dell'Area - Assetto
e Programmazione del Territorio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto
la lettera “A”,  in cui  sono esplicitati  gli  obiettivi  della  variante e le modifiche da apportare al
Regolamento Urbanistico;

CONSTATATO
- come, secondo quanto illustrato nella Relazione Illustrativa (all. A), le modifiche previste dalla
Variante siano conformi agli indirizzi e prescrizioni contenuti nel Piano strutturale ed in linea con le
scelte strategiche in esso contenute;
-  che  le  aree  oggetto  della  Variante  non  sono  interessate  da  Beni  paesaggistici,  cosi  come
adeguatamente relazionato nella relazione motivata redatta dal Responsabile dell' Area - Assetto e
Programmazione del Territorio e contenuta nella DGC n.99 dell'11/07/2017, pertanto non si dovrà
seguire la procedura di adeguamento di cui all' art. 21 della disciplina del PIT-PPR.
- che si  tratta di una Variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della LR. n. 65/2014, in quanto
conforme al Piano strutturale e riguardante previsioni interne al perimetro del Territorio urbanizzato
così  come individuato dalla  variante n.  10 al  RU, approvata con DCC n.85 del  30/11/2015,  e
definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 11/07/2017 avente ad oggetto
“Variante n. 13 al Regolamento Urbanistico vigente relativa all'area  AT 16 – Nuova edificazione
produttiva in via Parugiano. Atto di indirizzo”; 

PRESO ATTO che con Decisione del 31 luglio 2017 la Commissione per il Paesaggio, in qualità di
Autorità competente, ha emesso il provvedimento finale di esclusione della variante in oggetto dal



procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. l'art. 5 comma 3 ter, della L.R.
10/2010;

RITENUTO NECESSARIO modificare il Regolamento Urbanistico allo scopo di perseguire gli
obiettivi elencati nella Relazione illustrativa e di seguito richiamati: 

Obiettivo  1: realizzazione  delle  opere  idrauliche  oggetto  del  progetto  definitivo  della  società
Publiacqua nei  tempi  ed ai  costi  previsti  negli  atti  di  programmazione della  società ed il  loro
completamento da parte del soggetto attuatore dell'intervento previsto nell'area di trasformazione, in
modo tale da diminuire la pericolosità idraulica del settore industriale compreso tra Meldancione e
Bagnolo e tagliare in modo significativo l'apporto al depuratore del Calice della società GIDA di
acque parassite provenienti da questo settore;
Obiettivo 2: impianto di nuova impresa industriale secondo le direttive e le prescrizioni del Piano
Strutturale relative alle aree programma;

RILEVATO  che per le motivazioni sopraggiunte ed esplicitate nella relazione la Variante n. 13
prevede:
 - di prendere atto della situazione proprietaria ed adattare le modalità esecutive degli interventi,
scindendo le due aree ed attribuendo a quella già edificata, di  proprietà Symtex, le potenzialità
residue derivanti dall'indice fondiario per le zone P2, e a quella libera, dove è localizzata la cassa, la
potenzialità richiesta.

CONSIDERATO che è fondamentale per la realizzazione delle opere pubbliche nei tempi previsti,
procedere ad una variante del Regolamento Urbanistico che modifichi le modalità attuative della
previsione e conservi la destinazione produttiva del nuovo intervento, subordinando l'attuazione alla
realizzazione della cassa d'espansione.

VISTI

-  la  Relazione  Tecnica della  Variante  n.  13  e  gli  elaborati  della  Variante  del  Regolamento
Urbanistico costituiti da:

• B1  –  Schede  –  Serie  PR_02_allegato  C  –  AT  16  Nuova  edificazione  produttiva  via
Parugiano - STATO SOVRAPPOSTO;

• B2  –  Schede  –  Serie  PR_02_allegato  C  –  AT  16  Nuova  edificazione  produttiva  via
Parugiano - STATO MODIFICATO;

• C1- Tavola n° 08 - Serie PR_ 04 - “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il territorio
urbano ” scala 1:2000 del Regolamento Urbanistico Vigente - STATO ATTUALE;

• C2- Tavola n° 08 - Serie PR_ 04 - “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il territorio

urbano ” scala 1:2000 d- el Regolamento Urbanistico Vigente - STATO MODIFICATO;

• C3- Tavola n° 11 - Serie PR_ 04 - “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il  territorio

urbano ” scala 1:2000 del Regolamento Urbanistico Vigente - STATO ATTUALE ;

• C4- Tavola n° 11 - Serie PR_ 04 - “Usi del suolo e modalità d’intervento – Il  territorio

urbano ” scala 1:2000 del Regolamento Urbanistico Vigente - STATO MODIFICATO;

- gli articoli 30 e 32 della L.R. 65 del 2014, che definiscono i procedimenti per la formazione delle
Varianti semplificate;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;



-  il documento di  Verifica di coerenza, redatto dal Responsabile del Procedimento ed allegato al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- il Rapporto redatto dalla Garante per la Comunicazione, arch. Sandra Vannucci;

-  le  risultanze dell’esame dell’argomento in  questione da parte  della  Commissione Assetto  del
Territorio;

DATO ATTO CHE
- non è necessaria l'elaborazione di nuove geologiche e idrauliche presso poiché la variante rientra
tra le fattispecie previste dall'art. 4 comma 3 del Regolamento regionale 53 R;
- gli elaborati della variante sono stati deposita presso l'Ufficio del Genio Civile:
-  sul  presente provvedimento ha espresso il  prescritto parere favorevole di regolarità tecnica il
Responsabile dell’Area Programmazione ed Assetto del Territorio, arch. Giacomo Dardi, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
-  la  presente deliberazione non presenta profili  di  rilevanza contabile  e  non necessita pertanto
dell'espressione del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto del  parere espresso dalla  Commissione consiliare 3.  Uso e Assetto del  territorio,
espresso nella riunione del 18 ottobre 2017, allegato al presente atto;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE  la  Variante n. 13 al Regolamento Urbanistico vigente relativa all'area at 16 –
Nuova edificazione produttiva in via Parugiano, ai sensi dell' art. 32 della LR. n. 65/2014;

DI  APPROVARE le  premesse  sopra  esposte  quali  parte  integrante  e sostanziale  del  presente
deliberato;

DI APPROVARE nel suo complesso e in ogni sua parte la  Relazione illustrativa,  allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. A), in cui sono esplicitati gli obiettivi della
Variante  n.  13,  le  modifiche  da  apportare  al  Regolamento  Urbanistico,  e  gli  elaborati  che  la
compongono;

DI DARE ATTO CHE:
- la Variante sarà trasmessa alla Regione e alla Provincia; 
- la Variante verrà depositata presso gli uffici della Amministrazione Comunale per la durata di 30
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Burt di apposito avviso, durante i quali
chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune; e
verrà reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune;
- decorso il  termine utile  per  la  presentazione delle osservazioni,  l’Amministrazione Comunale
procederà  alla  definitiva  approvazione  della  Variante,  motivando  le  determinazioni  assunte  in
merito alle eventuali osservazioni presentate.

************************************

Alle 21.25 esce il consigliere Biscotti che rientra alle ore 21.35 e non partecipa alla votazione.

Non  vi  sono interventi  e  si  procede  quindi  alle  dichiarazioni  di  voto,  come  da  resoconto



stenografico della seduta. La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n.13

 Astenuti:opposizione n.4

Consiglieri votanti: n.9

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n. 0

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n.13

 Astenuti:opposizione n.4

Consiglieri votanti: n.9

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n. 0

DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D.Lgs n. 267/2000.

************************************
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Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Area Programmazione e Assetto del Territorio

VARIANTE  N. 13  AL R.U.  PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA D'ESPANSIONE

NELL' AREA  AT16  –  NUOVA  EDIFICAZIONE  PRODUTTIVA  IN  VIA  PARUGIANO.

ADOZIONE.

ALLEGATO 2 - VERIFICA DI COERENZA E  DI CERTIFICAZIONE DI RICONDUCIBILITÀ DELLA 
VARIANTE ALLA TIPOLOGIA PREVISTA DALL' ART. 32 DELLA LR 65/2014 – RELAZIONE DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DCC      Ottobre 2017,   n°   

Montemurlo,  12 Ottobre 2017

La presente verifica discende dai disposti dell’art. 32 comma 1 della LRT 65/2014 e si riferisce al
procedimento di Adozione della Variante al Regolamento Urbanistico n° 13, per la realizzazione
della cassa d'espansione nell'area AT16- NUOVA EDIFICAZIONE PRODUTTIVA IN VIA PARUGIANO .
Con la presente relazione si descrivono i lineamenti della verifica di coerenza e compatibilità
svolta organizzandoli in quattro paragrafi fondamentali: 1 – il quadro conoscitivo di riferimento;
2 –  la  compatibilità con gli  strumenti  di  pianificazione degli  Enti  concorrenti  al governo del
territorio; 3 – il rispetto delle procedure; 4 – la coerenza con le finalità di legge.

1 – Il quadro conoscitivo di riferimento

Il  quadro conoscitivo di riferimento costruito per la elaborazione del Piano Strutturale e del
Regolamento  Urbanistico  ha  costituito  l'inquadramento  complessivo  per  le  informazioni  e  la
determinazione  dei  dati  di  riferimento  ambientali  necessari  a  valutare  l'incidenza  delle
previsioni oggetto di variante.
Tale  quadro  conoscitivo  era  stato  aggiornato con  la  variante n.  1  al  Piano  Strutturale  e  la
variante n.6 al Regolamento Urbanistico con le quali,  sulla base di  appositi  studi,  era stata
aggiornata la pericolosità idraulica del territorio e rivista di conseguenza la fattibilità di tutti gli
interventi previsti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all' area di riqualificazione AT 16 è stata esclusa la
necessità  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  in  quanto  le  modifiche  proposte  non
modificano  l'assetto  territoriale  della  zona,  né  gli  effetti  ambientali,  che  si  confermano
largamente positivi sia per la riduzione del rischio idraulico sia per la maggiore efficienza del
depuratore del Calice, conseguente alla riduzione del volume delle acque parassite provenienti
da Montemurlo.



E' stato ritenuto necessario iniziare la procedura per l'approvazione di questa variante con un
atto d'indirizzo della Giunta in modo da informare anche gli Enti sovraordinati della modifica
delle norme relative all'area di trasformazione AT 16 di via Parugiano, per due ragioni:

1.la variante riguarda un' opera pubblica di importanza vitale sia per il nostro territorio che per i
Comuni  di  Prato ed Agliana:  il  progetto previsto  dal  Regolamento Urbanistico  in  vigore sarà
eseguito dalla società Publiacqua, con un investimento importante, in quanto utile a ridurre in
misura significativa le acque parassite affluenti al depuratore di GIDA, oltre che a diminuire la
pericolosità  idraulica  del  territorio  di  Montemurlo;  la  riduzione  della  portata  delle  acque
parassite consente a GIDA di depurare le acque del Comune di Agliana, il cui depuratore non è
più in grado di funzionare correttamente;

2.  la  variante  riguarda  unicamente  le  modalità  per  l'acquisizione  pubblica  delle  aree  e
l'attuazione della  previsione di  piano,  in  quanto l'area è di  nuovo proprietà di  due soggetti
diversi,  e  quindi  si  sono  ricostituite  le  condizioni  del  Regolamento  Urbanistico  adottato
nell'Aprile 2009; nel frattempo la Regione ha adottato ed approvato l'integrazione al Piano d'
Indirizzo Territoriale, ora Piano Paesaggistico Regionale, e per escludere ogni possibile dubbio
sulle conseguenze della previsione regionale sull'opera pubblica e sulla previsione di piano si è
ritenuto indispensabile far valutare l'oggetto della variante (la divisione in due unità minime
d'intervento del comparto AT16) anche dagli Enti sovraordinati, nonostante che la trasformazione
del territorio vigente sia coerente con il Piano Strutturale in vigore e sia all'interno del perimetro
del  territorio  urbanizzato  ai  sensi  dell'art.  224  della  legge  urbanistica  come  verificato  per
Montemurlo con la variante n° 10, adottata con delibera consiliare 17 Settembre 2015, n° 56, ed
approvata con atto 30 Novembre 2015, n° 85.

2 – La compatibilità con gli strumenti di pianificazione degli Enti concorrenti al governo del
territorio

2.1 – Il Piano Strutturale (PS).

La proposta di variante risulta in linea con la programmazione strategica del Piano Strutturale. 
Le modifiche alla area produttiva AT16, l'intervento risultano , in ogni caso in linea con Il PS, che
destina le aree libere del sistema produttivo (le cosiddette “Aree Programma”) alla realizzazione
di insediamenti industriali e terziari.
Le suddette aree, secondo quanto previsto all'art. 38 delle NTA del PS,  sono infatti  finalizzate
al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) trasferimento di imprese produttive localizzate all’interno di sottosistemi residenziali, dove
sia prevista la riconversione funzionale o la sostituzione urbanistica dei fabbricati industriali;
b) diversificazione delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di consentire
l’insediamento  di  attività  non  tessili  o  di  industrie  tessili  che  producano  con  modalità
innovative, assicurando il rispetto degli indirizzi sotto elencati;
c)  riconversione  produttiva  tramite  ristrutturazione  urbanistica  degli  immobili  di  imprese
ubicate in contiguità con le aree di espansione;
d)  dotazione  di  servizi  alla  produzione  ed  immobili  necessari  per  la  promozione  e
commercializzazione dei prodotti del distretto;
e) dotazione di aree per cantieri edili ed altre attività produttive di supporto all’edilizia;
f) dotazione di aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la realizzazione di
connessioni verdi, secondo lo schema di larga massima contenuto nella tavola del sistema degli
spazi pubblici.
L’utilizzo di queste aree deve avvenire via via che se ne presenti la necessità, sulla base delle
esigenze dell’impresa che si insedia e di un programma di investimento industriale, ovvero sulla
base dell’effettiva utilità per il distretto dei servizi che si intendono effettuare, a seguito di
accordi  convenzionali  con  l’Amministrazione  relativi  alla  realizzazione  di  tutte  le  opere
complementari all’intervento ed in particolare di quelle relative alla obbligatoria riduzione nei



limiti di legge degli inquinamenti generati.

La  modifica proposta risulta pertanto in linea con il dimensionamento  del PS, e dal
monitoraggio  effettuato  con  l'approvazione  della  variante  n.  10  al  RU del  2015  che
prevede per l'AT 16 7000 mq di SUL che vengono redistribuiti tra le aree in modo da
tornare alla situazione adottata ed con il Regolamento Urbanistico nel 2009, mantenendo però le
opere idrauliche nella posizione del progetto definitivo di Publiacqua.

A compensazione dell' intervento, vengono previsti maggiori spazi da adibire a verde pubblico
lungo strada, che dovrà essere adeguatamente piantumato, ai fini della mitigazione degli effetti
sulla qualità dell'aria.

2.2 – Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Prato

Per contenuto e campo di  applicazione,  il  Piano Territoriale  di  Coordinamento -  PTC  della
Provincia  di  Prato è  il  principale  riferimento  della  variante,  assieme  al  Piano  di  Indirizzo
Territoriale della Regione. 

Per  l'obiettivo  del  sostegno  alle  attività  produttive,  le  norme  di  riferimento  sono  quelle
contenute negli articoli dal 47 al 52 della disciplina di piano; il PTC promuove il permanere e
l’ulteriore sviluppo della presenza industriale, nell’accezione di cui al § 6.3.2. del Documento di
Piano, sul  territorio provinciale, attraverso la disciplina contenuta negli  articoli  richiamati  e
attraverso  il  Sistema  Funzionale  Sviluppo,  di  cui  agli  artt.  20  e  74.  In  relazione  all’area
produttiva  di  Montemurlo  gli  interventi  dovranno  tendere  al  massimo  alla  razionalizzazione
funzionale dell’area, individuando una gerarchia della maglia stradale; idonee aree destinate a
parcheggio, servizi alla persona e all’impresa, verde urbano e barriere vegetali di protezione.

2.3 – Il Piano d'Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico

Gli  obiettivi  di  qualità  a  cui  gli  strumenti  di  pianificazione  comunale  devono  tendere  sono
contenuti nella scheda d'ambito n. 6, Firenze Prato Pistoia.

La previsioni  oggetto di variante riguarda semplicemente un intervento di nuova edificazione ad
Oste  in  aree  già  completamente  urbanizzate  e  all'  interno  dl  tessuto  edilizio  esistente  già
valutato in una fase precedente a questa e finalizzato alla realizzazione da parte di Publiacqua
di una cassa d'espansione di importanza fondamentale per il nostro territorio.

Gli interventi risultano  in linea con le direttive del PIT riguardanti i morfotipi insediativi, e  non
interessano aree di margine. 

La variante non interessa Beni Paesaggistici. Per quanto nella cartografia informatica 1:10.000
del Piano Paesaggistico, avente valore meramente ricognitivo secondo quanto disposto dall'art. 5
-  Definizioni  e  disposizioni  generali,  dell'elaborato  8B  del  PPR,  per  il  tratto  urbano  il
Meldancione  sia  rappresentato  come  acqua  pubblica  vincolata,  la  zona  non  è  mai  stata
vincolata,  e non lo è adesso, in quanto la legge nazionale  esclude dal vincolo le aree già
urbanizzate al momento della dichiarazione del vincolo, facendo eccezione: a) per le aree di
espansione soggette a piano particolareggiato non comprese nei PPA  in vigore; b) per le aree a
parco.
Infatti l'area oggetto della variante è esclusa dal vincolo per l'applicazione: 

a) del secondo comma dell'art. 1 della legge 431/85, ripresa con modifiche dall'art. 142 del
Codice  dei  Beni  Ambientali  (la  431  recita:  “il  vincolo  non  si  applica  alle  zone  A,  B  e  –
limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione – alle altre zone,
come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 Aprile 1968, n° 1.444”; ai sensi



del 1.444,  le zone B sono “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”), 

b) della norma dell'art. 4, paragrafo 4,2 dell'elaborato 7B, del Piano Paesaggistico, che conferma
gli svincoli e le esclusioni decise con la DCR 95/86, per la quale il Meldancione è soggetto a
svincolo parziale, e 

c) con l'atto di  QRCT “Normativa dell'area protetta del Monteferrato”, con valenza di  piano
urbanistico  territoriale  con  specifica  considerazione  dei  valori  paesistici  ed  ambientali,
approvato dalla Regione con DCR  27 Febbraio 1996, n° 67. 

Allo scopo di condividere tale conclusione, l'atto di avvio del procedimento è stato inoltrato alla
Regione  ed  alla  Provincia,  avvertendo  che  “si  procederà  all'approvazione  della  variante
considerandola interna al perimetro urbanizzato e coerente con il piano strutturale qualora non
pervengano contributi contrari a questa ipotesi entro due mesi dal ricevimento del presente
atto”. L'unico contributo pervenuto è stato presentato dall'Autorità di  Bacino, che si esenta
dall'esprimere qualsiasi parere.

Si  conclude  pertanto  rilevando  la  coerenza  tra  la  modifica  presentata  e  gli  strumenti  di
pianificazione territoriale di Comune, Provincia e Regione. 

3 – Il rispetto delle procedure

La nuova legge regionale sul governo del territorio, prevede due diverse tipologie di varianti,
quelle  in  regime ordinario  e  quelle  in  regime semplificato:  in  particolare  l'art.  30 della  LR
65/2014 definisce come varianti semplificate al regolamento urbanistico (piano operativo) quelle
che  introducono  modifiche  solo  all'interno  del  territorio  urbanizzato  e  che  non  comportano
variante al piano strutturale.

Il Titolo IX - Capo I  della legge regionale 65/2014, disciplina le - Disposizioni Transitorie  e finali 
- che i comuni possono applicare  quando  abbiano necessità di apportare  specifiche Varianti  al 
Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico vigenti. 

Nello  specifico  l’art.  228,  comma  2,  indica  le  regole  comportamentali  da  tenere  fino
all’adozione del nuovo Piano Operativo nei  tre anni  successivi all’entrata in vigore della stessa
legge regionale, quando vi sia il caso di “Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico  approvati,
ma per il quale sia scaduta l’efficacia delle previsioni ai sensi dell’art 55 commi 5 e 6, della
L.R.1/2005”. 
Il  caso sopra indicato identifica lo stato attuale in cui si trovano gli atti pianificatori e gestionali
del  Comune, pertanto in questa temporalità, sono consentite  varianti semplificate al RU di cui
agli  artt.  29,  30,  31  c.  3  e  35;  nelle  more  dell’adozione  del  nuovo  piano”  occorre   però
procedere “all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art 224”.  

Il  Perimetro  del  territorio  urbanizzato,  ai  sensi  dell'art.  224,  è  stato  individuato  con
l'approvazione della variante n. 10 al RU ed è rappresentato nella tavola QC09  - Perimetro del
Territorio Urbanizzato. 

La variante proposta riguarda un' area situata  all'interno del territorio urbanizzato.  

La modifica proposta, risulta conforme agli indirizzi e prescrizioni contenuti nel Piano strutturale
ed in linea con le scelte strategiche in esso contenute. La nuova quantità edificatoria assegnata
all'  area di Trasformazione AT_16, trova sostenibilità nel dimensionamento previsto dal Piano
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PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72/2017

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Variante n. 13 al RU per la realizzazione della cassa d'espansione nella Area AT16 – 
Nuova edificazione produttiva in via Parugiano. Adozione.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Giacomo DARDI

Lì, 25.10.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72/2017

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Variante n. 13 al RU per la realizzazione della cassa d'espansione nella Area AT16 – 
Nuova edificazione produttiva in via Parugiano. Adozione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 del 31/10/2017

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Variante n. 13 al RU per la realizzazione della cassa d'espansione nella Area AT16 – Nuova edificazione 
produttiva in via Parugiano. Adozione.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT. CUCINOTTA SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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