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OGGETTO:

Piano di Recupero di iniziativa privata dell'edificio rurale denominato "I Pianacci" in via Baronese 

nc . 34 - Approvazione.

Presenta la proposta di deliberazione e un'osservazione pervenuta l'assessore Giorgio Perruccio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

� con deliberazione n. 66 del 28/11/2017 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art.

111 della LR 65/2014, il Piano di recupero dell'edificio rurale denominato “I Pianacci sito in

Baronese n. 34 proposto dai signori Corrieri Massimo e Senesi Anna Maria che prevede la

realizzazione di due unita immobiliari residenziali oltre a opere pertinenziali. ;

� che l'immobile risulta  classificato dal  Regolamento Urbanistico vigente come edificio di

classe 2 . architetture di rilevante interesse architettonico ambientale normato dall'art.  109

delle NTA del Regolamento urbanistico;

� l'amministrazione  con  DCC  n.  72  del  20  Dicembre  2017  ha  adottato  il  nuovo  Piano

Strutturale secondo quanto previsto dalla LR 65/2014;

PRESO ATTO che

�  come disposto dall'art. 111 della LR 65/2014, l'avviso di adozione del Piano di recupero è

stato pubblicato sul Burt e all'Albo il 27/12/2017, con contestuale deposito presso il servizio

Urbanistica per trenta giorni consecutivi e cioè fino al 26 Gennaio 2018;

�  la deliberazione corredata degli allegati è stata trasmessa alla provincia di Prato con nota

prot. 31890 del 18/12/2017;

�  nei  trenta  giorni  previsti  per  il  deposito  dell'atto  di  adozione  del  Piano  di  recupero  è

pervenuta una osservazione da parte dei proprietari dell'immobile, in cui cui viene richiesta la

possibilità di rinunciare allo scomputo degli oneri e di procedere al loro pagamento integrale;

PRESO ATTO altresì dell'esito positivo del deposito al Genio Civile delle indagini geologiche,

deposito n. 44/2017 del 23/11/2017, pervenuto in data 19/02/2018 prot. 5134; 

VISTO l'elaborato redatto dal servizio Urbanistica denominato “Osservazioni al Piano di recupero

dell'edificio rurale denominato I Pianacci – ISTRUTTORIA”, nel quale è stata riportata la richiesta,

l'istruttoria del servizio, le valutazioni dell’Amministrazione, il parere della Commissione consiliare

Assetto  del  Territorio,  ed  il  parere  proposto  al  Consiglio  a  seguito  dell'istruttoria  e  dei  pareri

espressi;

VALUTATA l'osservazione sulla base del materiale istruttorio fornito e ritenuto di esprimere per

essa il  parere riportato come parere finale del  Consiglio nella scheda istruttoria,  approvando di

conseguenza le modifiche allo schema di convenzione proposte in tale parere;

VISTA la relazione illustrativa redatta dal responsabile della U.O. Pianificazione Intermedia - Arch.

Maria Grazia La Porta in cui sono esplicitate le modifiche apportate; (Allegato A);

RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione e di

procedere quindi all’approvazione del Piano di recupero;
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VISTI i seguenti elaborati, costituenti il Piano di recupero:

� Tav. EZ 01 - Inquadramento generale del Piano;

� RZ 01 - Relazione generale

� RZ 02 – Documentazione fotografica

� RZ 03 - Dichiarazione in materia di normativa antisismica

� RZ 03b - Dichiarazione in materia di superamento di barriere architettoniche

� RZ 03c- Dichiarazione di legittimità urbanistica

� RZ 04 - Dichiarazione della Proprietà 

� RZ 05 - Indagini di fattibilità geologica e idraulica (integrate a seguito della richiesta del

Genio civile)

� RZ 11 - Relazione storica

� EA 01a - Planimetria generale stato attuale

� EA 01b - Planimetria generale stato attuale

� EA 02a - Piante stato attuale

� EA 02b - Prospetti e sezioni stato attuale

� EP 01a - Planimetria generale stato di progetto

� EP01 b - Planimetria generale stato di progetto

� EP 02a - Piante stato di progetto

� EP 02b - Prospetti e sezioni stato di progetto

� EP 03 - Ubicazione e verifica delle aree permeabili

� EP 04a - Conteggi urbanistici stato attuale

� EP 04b - Conteggi urbanistici stato di progetto

� EP 06 - Render e foto simulazioni

� EP 06b - Sistemazioni esterne

�  EP06b.bis - Sistemazioni esterne: soluzione alternativa della piscina 

� Ep 06c - illuminazioni esterne

� Eu 01 - Relazione tecnico illustrativa

� ES 01a - Planimetria generale stato sovrapposto

� ES 01b - Piante – stato sovrapposto

� Es 01c - Prospetti e sezioni stato sovrapposto

� INT 10 determinazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

� INT 10b Computo metrico estimativo per Piscina

� Tav. 11 stato attuale determinazione volumi per oneri di deruralizzazione

� Tav. 11b stato attuale determinazione volumi di progetto per oneri di urbanizzazione

� Norme tecniche di attuazione (come integrate dall'Ufficio Urbanistica )

� Schema di convenzione (modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione)

VISTO lo schema di convenzione, così come modificato dal servizio urbanistica in accoglimento

dell'osservazione.

VISTA la  relazione  del  responsabile  del  procedimento,  redatta  ai  sensi  dell’art.  33  della  LR

65/2014, con cui certifica che il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Attuativo si è

svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli

altri strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati;

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

PRESO ATTO del parere positivo della Commissione Consiliare n. 3 - “Urbanistica e Assetto del

Territorio” - nella riunione del 21/02/2018 ;



����������	
�������	
����	��	��
����
��������������������

RILEVATO CHE : 

- il Piano Attuativo risulta coerente con gli obbiettivi generali e specifici stabiliti dalle invarianti

strutturali applicabili all’ambito considerato, contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con

valenza di piano paesaggistico e con i contenuti del PTC di Prato;

– il piano attuativo risulta coerente con gli obiettivi generali e specifici dettati per il territorio rurale

dal Nuovo Piano strutturale adottato con DCC. 72 del 20 Dicembre 2017;

STABILITO,  ai  sensi  dell’art.  110 della  L.R.  n° 65/2014,  che il  Piano Attuativo debba essere

realizzato entro il termine di dieci anni dalla sua entrata in vigore;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  “Testo  Unico  delle  Leggi

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO  ATTO che  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;

DATO ATTO che  la  presente  deliberazione  non  presenta  profili  di  rilevanza  contabile  e  non

necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di esprimere sull'osservazione presentata il parere riportato sulla scheda istruttoria allegata alla

presente delibera a farne parte integrante e sostanziale come parere finale del consiglio.

2. di prendere atto e fare propria la relazione redatta dall’arch. Maria Grazia La Porta con cui sono

stati  esplicitate  le  modifiche  apportate  al  piano  urbanistico  a  seguito  dell'accoglimento

dell'osservazione (Allegato A);

3.  di  approvare  definitivamente  ,  ai  sensi  dell'art.  111  della  LR  65/2014,  il  Piano  di  recupero

dell'edificio rurale denominato I Pianacci  sito in via Baronese 34, proposto dai  signori  Corrieri

Massimo e Sanesi Anna Maria, costituito dai seguenti elaborati:

� Tav. EZ 01 - Inquadramento generale del Piano;

� RZ 01 - Relazione generale 

� RZ 02 – Documentazione fotografica 

� RZ 03 - Dichiarazione in materia di normativa antisismica 

� RZ 03b - Dichiarazione in materia di superamento di barriere architettoniche 

� RZ 03c- Dichiarazione di legittimità urbanistica

� RZ 04 - Dichiarazione della Proprietà 

� RZ 05 - Indagini di fattibilità geologica e idraulica (integrate a seguito della richiesta del

Genio civile )

� RZ 11 - Relazione storica 

� EA 01a - Planimetria generale stato attuale 

� EA 01b - Planimetria generale stato attuale 

� EA 02a - Piante stato attuale 

� EA 02b - Prospetti e sezioni stato attuale 
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� EP 01a - Planimetria generale stato di progetto 

� EP01 b - Planimetria generale stato di progettoo 

� EP 02a - Piante stato di progetto 

� EP 02b - Prospetti e sezioni stato di progetto

� EP 03 - Ubicazione e verifica delle aree permeabili

� EP 04a - Conteggi urbanistici stato attuale 

� EP 04b - Conteggi urbanistici stato di progetto

� EP 06 - Render e foto simulazioni

� EP 06b - Sistemazioni esterne 

� EP06b.bis - Sistemazioni esterne: soluzione alternativa della piscina 

� Ep 06c - illuminazioni esterne 

� Eu 01 - Relazione tecnico illustrativa 

� ES 01a - Planimetria generale stato sovrapposto

� ES 01b - Piante – stato sovrapposto

� Es 01c - Prospetti e sezioni stato sovrapposto

� INT 10 determinazione oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

� INT 10b Computo metrico estimativo per Piscina 

� Tav. 11 stato attuale determinazione volumi per oneri di deruralizzazione

� Tav. 11b stato attuale determinazione volumi di progetto per oneri di urbanizzazione

� Norme tecniche di attuazione (come integrate dall'Ufficio Urbanistica )

� Schema di convenzione (modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione) 

4. di approvare, altresì, lo schema di convenzione, così come modificato a seguito dell'accoglimento

dell'osservazione;

5.  di  fissare  il  termine  entro  cui  il  Piano  Attuativo  dovrà  essere  realizzato  in  anni  10  (dieci)

decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT.

6. di disporre l’invio e la pubblicazione del Piano di recupero, secondo quanto disposto dall’art. 111

della Legge regionale 12 Novembre 2014, n.65.

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

Alle ore 19,35 entra la consigliera Agnese Gelli.

Risultano presenti al momento n. 15 componenti il consiglio comunale.

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

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri né dichiarazioni di voto.

************************************
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Si procede quindi al voto sull'osservazione, che viene approvata con la seguente votazione.

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 15

Astenuti: Betti Traettino Mazzanti n.   3

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli:Maggioranza n. 12

Voti contrari: opposizione n. ==

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

Si procede quindi alla votazione della proposta col seguente risultato

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 15

Astenuti: Betti Traettino Mazzanti n.   3

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli:Maggioranza n. 12

Voti contrari: opposizione n. ==

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. 15

Astenuti: Betti Traettino Mazzanti n.   3

Consiglieri votanti: n. 12

Voti favorevoli:Maggioranza n. 12

Voti contrari: opposizione n. ==

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





































N° 1

Parere istruttorio

PS approvato: Sottosistema ambientale V4 Collina Urbana

Richiesta

Viene richiesto  di rinunciare allo scompuito oneri e pagarli integralmente in fase di attuazione del piano di recupero. 

Viene proposta una soluzione alternativa per il posizionamento della piscina.

Corrieri Massimo

via Frescobaldi 2

 Montemurlo PO

P.G.: 2324

Data: 23/01/2018

Area:

COMUNE DI MONTEMURLO

Parere Commissione Assetto del Territorio

Si propone di accogliere la richiesta modificando lo schema di convenzione e prevedendo il pagamento integrale 
degli oneri dovuti. Per quanto riguarda la possibilità di ruotare la piscina, ritenuta la soluzione comunque conforme 
alle norme del Rue del Regolamento Edilizio comunale, si propone di accogliere la richiesta inserendola  fra gli 
elaborati del PdR come soluzione alternativa comunque conforme.

La Commissione Assetto del territorio concorda con il parere istruttorio dell'Ufficio. (21 Febbraio 2018) 

Favorevoli: Ravagli, Vitali, Vignoli, Palanghi
Astenuti: Betti

OSSERVAZIONI PIANO DI RECUPERO I PIANACCI ISTRUTTORIA

Proposta al Consiglio Comunale

Si propone di accogliere la richiesta modificando lo schema di convenzione e prevedendo il pagamento integrale 
degli oneri dovuti. Per quanto riguarda la possibilità di ruotare la piscina, ritenuta la soluzione comunque 
conforme alle norme del Rue del Regolamento Edilizio comunale, si propone di accogliere la richiesta 
inserendola  fra gli elaborati del PdR come soluzione alternativa comunque conforme.

Fog: P.lla: 16 12,32,8

Valutazioni Ufficio di Piano

Si ritiene l'osservazione ammissibile, non essendo ancora disponibile il progetto dei lavori di consolidamento della via 
Baronese, in base al quale doveva essere determinato lo scomputo. Si propone pertanto di modificare la 
convenzione attuativa dell'intervento prevedendo il pagamento integrale degli  oneri dovuti.
In merito alla possibilità di ruotare la piscina, come rappresentato nel grafico allegato all'osservazione, si ritiene la 
soluzione alternativa, ammissibile. La proposta prevede di ruotare la piscina di 90° mantenendo inalterati i materiali, 
la tipologia costruttive e le rifiniture. Valutato che la diversa disposizione della piscina rispetta comunque l'impianto 
dell'immobile e l'andamento planialtimetrico dei terreni, si ritiene, la soluzione proposta  conforme alle norme del RU 
e del regolamento edilizio. 
Si propone di aggiungere la tavola trasmessa fra gli elaborati del RU ritenendola una soluzione alternativa a quella 
adottata comunque conforme alle norme del RU e del Regolamento edilizio.

RU approvato: edificio in classe 2



Parere finale Consiglio

La richiesta viene accolta modificando lo schema di convenzione e prevedendo il pagamento integrale degli oneri 
dovuti. Per quanto riguarda la possibilità di ruotare la piscina, ritenuta la soluzione comunque conforme alle norme 
del Rue del Regolamento Edilizio comunale, si  accoglie la richiesta inserendo la nuova tavola  fra gli elaborati del 
PdR, come soluzione alternativa, comunque conforme.    

Voti favorevoli 12 
Astenuti 3: Betti, Traettino e Mazzanti
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