
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. 085 del 20.12.2018

OGGETTO: Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso 
edilizio denominato " Il Vivaio" sito in via Parugiano di sopra. Approvazione.

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) e questo giorno VENTI (20) del mese di 
dicembre, alle ore 19:00, 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

Fava Manuel X

Gelli Agnese X

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

Mungai Enrico X

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

XTraettino Lorenzo

XMazzanti Matteo Alessandro

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori VIGNOLI ALBERTO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.Scrutarori VIGNOLI ALBERTO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 5) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.
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OGGETTO:
Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato " Il Vivaio"
sito in via Parugiano di sopra. Approvazione.

Presenta la proposta di deliberazione 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 e reiterato con la variante n. 10, approvata 
con DCC n.85 del 30/11/2015;

- il Comune, con DCC.n. 72 del 20 dicembre 2017, ha adottato il nuovo piano strutturale e con
DCC n. 53 del 30 Luglio 2018 a approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

- con deliberazione n. 67 del 27 Settembre 2018, il Consiglio Comunale ha adottato la variante al
piano di  recupero del  complesso immobiliare denominato Il  Vivaio sito in via Parugiano di
sopra, che prevede la realizzazione di una struttura turistico ricettiva;

- con deliberazione n. 81 del 20 Novembre 2018 è stato adottato il nuovo Piano Operativo;

PRESO ATTO che
- come disposto dall'art. 111 della LR 65/2014, l'avviso di adozione della variante al Piano di

recupero è stato pubblicato sul Burt n. 42 del 17/10/2018 e all'Albo, con contestuale deposito
presso il servizio Urbanistica per trenta giorni consecutivi e cioè fino al 16 Novembre 2018;

- la deliberazione corredata degli allegati è stata trasmessa alla provincia di Prato con nota prot.
26670 del 08/10/2018;

- nei trenta giorni previsti per il deposito, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO altresì dell'esito positivo del deposito al Genio Civile delle indagini geologiche,
deposito n. 34/2018, pervenuto in data 04/12/2018 prot. 33511, a seguito dell’integrazione prodotta
in data 26/11/2018 prot.32677; 

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile della U.O. Pianificazione Intermedia
- Arch. Maria Grazia La Porta, in cui è stata verificata la conformità al Piano Operativo Adottato
(Allegato A);

RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione e di
procedere quindi all’approvazione della variante al Piano di recupero;

VISTI i seguenti elaborati, costituenti la variante al Piano di recupero:
Relazione tecnica e storica
Relazione Tecnica con documentazione fotografica edificio B
Relazione integrativa sui materiali e gli interventi
Lettura morfologica - strutturale del territorio 
Documentazione fotografica Edificio A
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Relazione geologica di fattibilità (integrata a seguito della richiesta del genio civile) 
Tav. EZ01 – Estratti cartografici
Tav. EA02 – Planimetria Generale
Tav. EA03 – Piante Piano terra e Primo – stato attuale 
Tav. EA04 – Prospetti e sezioni Fabbricato A e B – Stato attuale
Tav. EP 05 – Planimetria generale - stato di progetto
Tav. EP06 – Piante piano terra e primo – stato di progetto
Tav. EP07 – Prospetti e sezioni Fabbricato “A” e “B” - stato di progetto
Tav. ES08 – Piante Edificio “A” e “B” prospetti e sezioni edificio “A” e “B” sovrapposto
Tav. 9        – Schema smaltimento liquami – stato di progetto
Tav. EP04  – Verifiche urbanistiche stato attuale 
Tav. 11    –  Verifica legge 13/89
Tav. EP12 – Verifica tipologia della struttura ricettiva 
Tav. EP13 – Verifica dotazione parcheggi 
Tav. EP14 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato attuale
Tav. EP15 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato di progetto
Tav. 16     – Sistemazioni esterne della pertinenza
Relazione sulle sistemazioni esterne 
Schede per il calcolo degli oneri e del costo di costruzione 
Norme  tecniche  di  attuazione  (sovrapposto  e  modificato  modificate  a  seguito  richiesta  Genio
Civile ) 
Schema di convenzione (sovrapposto e modificato) 

VISTO lo schema di convenzione, redatto dal  servizio urbanistica,  riguardante le modalità per
l’esecuzione degli interventi e per il pagamento degli oneri dovuti.

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 della variante al Piano di recupero 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;

RILEVATO CHE la variante al Piano di recupero:
- 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;
- risulta coerente con gli obiettivi e indirizzi del Piano strutturale adottato;
- risulta conforme al Nuovo Piano Operativo adottato con DCC n. 81 del 20/11/2018;

CONFERMATO che, ai sensi dell’art. 110 della L.R. n° 65/2014, che i termini per l’attuazione del
Piano di  recupero,  rimangono di  dieci  anni  dalla data della stipula della convenzione attuativa
originaria; 

RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la presente proposta di deliberazione e di
procedere quindi all'approvazione della variante al piano di recupero;

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

DATO ATTO che:
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- con deliberazione consiliare n. 29 del 13/03/2018 il Consiglio Comunale ha adottato il DUP 2018
- 2020;
- con deliberazione n. 65 del 4.04.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2018-2020;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa;

DATO ATTO che la  presente  deliberazione  non presenta  profili di  rilevanza contabile  e  non
necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile;

VISTI 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” nel
suo complesso;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- la LR 65/2014;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della relazione illustrativa redatta dall’arch. Maria Grazia La Porta con cui sono
stati esplicitati i principali contenuti del piano urbanistico (Allegato A);

2. di prendere atto della relazione del responsabile del procedimento, arch. Maria Grazia La Porta
con cui accerta e certifica che il procedimento di formazione della variante al Piano di Recupero 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;

3. di approvare ai sensi dell’art.111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 la
variante  al  Piano  di  recupero,  presentata  dalla  soc.  DIANA srl,  riguardante  il  recupero  del
complesso immobiliare denominato “il Vivaio”, sito in via Parugiano di Sopra;

4. di dare atto che gli elaborati costituenti la variante sono i seguenti:

Relazione tecnica e storica
Relazione Tecnica con documentazione fotografica edificio B
Relazione integrativa sui materiali e gli interventi
Lettura morfologica - strutturale del territorio 
Documentazione fotografica Edificio A
Relazione geologica di fattibilità (integrata a seguito della richiesta del Genio Civile) 
Tav. EZ01 – Estratti cartografici
Tav. EA02 – Planimetria Generale
Tav. EA03 – Piante Piano terra e Primo – stato attuale 
Tav. EA04 – Prospetti e sezioni Fabbricato A e B – Stato attuale
Tav. EP 05 – Planimetria generale - stato di progetto
Tav. EP06 – Piante piano terra e primo – stato di progetto
Tav. EP07 – Prospetti e sezioni Fabbricato “A” e “B” - stato di progetto
Tav. ES08 – Piante Edificio “A” e “B” prospetti e sezioni edificio “A” e “B” sovrapposto
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Tav. 9       – Schema smaltimento liquami – stato di progetto
Tav. EP04  – Verifiche urbanistiche stato attuale 
Tav. 11    –  Verifica legge 13/89
Tav. EP12 – Verifica tipologia della struttura ricettiva 
Tav. EP13 – Verifica dotazione parcheggi 
Tav. EP14 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato attuale
Tav. EP15 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato di progetto
Tav. 16      – Sistemazioni esterne della pertinenza
Relazione sulle sistemazioni esterne 
Schede per il calcolo degli oneri e del costo di costruzione 
Norme tecniche di attuazione (sovrapposto e modificato – modificate a seguito della richiesta del
Genio Civile)
Schema di convenzione (sovrapposto e modificato) 

5. di disporre l’invio e la pubblicazione della variante al piano di recupero, secondo quanto disposto
dall’art. 111 della Legge regionale 12 Novembre 2014, n.65.

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

Chiede la parola  il Consigliere Lorenzo Traettino il quale dichiara di aver lasciato il partito Forza 
Italia, per entrare nel partito Lega - Salvini Premier per cui chiede di costituire gruppo misto.

Non ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri.

L'esito della votazione risulta essere il seguente

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 13

Astenuti: (Betti , Traettino) n.  2

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: 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:
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Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 13

Astenuti: (Betti , Traettino) n.  2

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: 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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Approvazione progetto relativo alla realizzazione 

di una piscina pubblica e cambio di destinazione d’uso 

da alberghiera a residenziale della struttura esistente 

in comune di Castiglione d’Orcia loc. C.S. Molinac-

cio, comportante variante allo strumento urbanistico 

- ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65 del 10.11.2014 

“Norme per il governo del territorio”, art. 35,

AVVISA

che gli atti ed elaborati di cui al PROGETTO 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA 

PISCINA PUBBLICA E CAMBIO DI DESTINAZIONE 

D’USO DA ALBERGHIERA A RESIDENZIALE 

DELLA STRUTTURA ESISTENTE IN COMUNE DI 

CASTIGLIONE D’ORCIA LOC. C.S. MOLINACCIO, 

COMPORTANTE VARIANTE ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO, sono stati approvati con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 41 del 02.10.2018 e sono 

depositati in visione presso gli uffici dell’Area Tecnica di 

questo Comune per essere liberamente consultabili.

Tutta la documentazione è altresì disponibile sul 

sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.

castiglionedorcia.siena.it 

(link diretto: http:// http://www.comune.

c a s t i g l i o n e d o r c i a . s i e n a . i t / o n - l i n e / H o m e /

I lComune/Ufficieservizi /Tecnico-Urbanist ica/

RegolamentoUrbanistico/articolo818796.html e nella 

sezione Amministrazione Trasparente), anche con le 

finalità di cui all’art. 28 della L.R. n. 10 del 12.02.2012 

(VAS - Valutazione Ambientale Strategica), per essere 

liberamente consultabile.

A tal proposito si informa che l’Autorità Competente 

per la VAS presso l’Unione dei Comuni Amiata Val 

d’Orcia, con disposizione del 10 agosto 2018, ha espresso 

il parere motivato finale di cui all’art. 26 della L.R. n. 10 

del 12.02.2010 relativo alla procedura VAS della Variante 

al Regolamento Urbanistico in oggetto.

La variante acquisirà efficacia dalla data di 

pubblicazione del presente avviso di approvazione sul 

BURT della Regione Toscana.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale 

(on line), sulla pagina web del Comune di Castiglione 

d’Orcia relativa alla pubblicazione della variante in 

oggetto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Pecci

COMUNE DI LUCCA

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 

denominata “Quartieri Social S. Concordio - Area Ex 

Gesam” ai sensi dell’art. 30 della LR n. 65/2014, adot-

tata con deliberazione del C.C. n. 66 del 07/08/2018.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 3 della 

Legge Regionale 65/2014,

Dato atto che nei disposti 30 (trenta) giorni successivi 

alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione 

non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante 

al R.U. sopra indicata, come attestato nella Relazione 

del Responsabile Unico del Procedimento Prot. Gen. n. 

128822 del 04/10/2018;

RENDE NOTO

Che l’efficacia della Variante al Regolamento 

Urbanistico denominata “Quartieri Social S. Concordio 

- Area Ex Gesam” decorre dalla data di pubblicazione 

su BURT del presente avviso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 comma 3 della LR n. 65/2014.

Che l’area oggetto della presente variante non ricade 

in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del 

D.Lgs. n. 42/2004, pertanto, secondo quanto indicato 

all’art. 6 comma 3 dell’Accordo sottoscritto in data 17 

maggio 2018 tra MiBACT e Regione Toscana in merito 

allo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle 

procedure di conformazione o di adeguamento degli 

Strumenti della Pianificazione, la variante di cui trattasi è 

stata oggetto di valutazione di adeguamento al PIT/PPR 

nell’ambito del procedimento urbanistico a seguito della 

sua adozione.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati 

allegati, confermati stante il mancato ricevimento 

delle osservazioni, la relazione finale del Responsabile 

Unico del Procedimento, il verbale della Conferenza 

Paesaggistica ed il presente avviso sono consultabili sul 

sito istituzionale del Comune di Lucca all’indirizzo:

ht tp: / /www.comune. lucca. i t / f lex/cm/pages/

ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18624

Il Dirigente

Antonella Giannini

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata 

dell’ex edificio rurale denominato “Il Vivaio” sito in 

via Parugiano di Sopra. ADOZIONE.

IL RESPONSABILE AREA PROGRAMMAZIONE 

E ASSETTO DEL TERRITORIO
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RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 67 

del 27.09.2018, ha adottato, ai sensi dell’articolo 111 

della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, “Norme 

per il governo del territorio”, il Piano di recupero di 

iniziativa privata dell’ex edificio rurale denominato  “Il 

Vivaio”  in via Parugiano di Sopra.  

AVVISA

che gli atti costituenti l’adozione del Piano di 

Recupero, sono depositati presso la Segreteria Generale 

in Via Montalese 474 e presso l’Ufficio Urbanistica in 

Via Toscanini 1, per 30 giorni dalla data del presente 

avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne 

visione e presentare osservazioni.

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata 

sul sito internet all’indirizzo www.comune.montemurlo.

po.it nella sezione servizi on line - Sistema Informativo 

Territoriale - News del sito.

Il Responsabile d’Area

Giacomo Dardi

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Piano di Recupero dell’edificio “Ex Cinema Splen-

dor” - Via Oberdan 65 e 67 e Via del Crocialetto 2, 4 

e 6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione di G.C. n. 50 del 22 agosto 

2018 si è proceduto all’adozione del “Piano di Recupero 

dell’edificio “Ex cinema Splendor” posto in Via Oberdan, 

65 e 67 e Via del Crocialetto 2, 4, 6. - Adozione ai sensi 

dell’art 111 della lrt 65/2014 e s.m.i.”

- che con determinazione n. 3837 del 9 ottobre 2018 

si è dato atto che non sono state presentate osservazioni 

e si è proceduto alla conclusione del procedimento con la 

successiva pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 

111 comma 5 della L.R. 65/2014;

- che il suddetto piano attuativo è depositato presso 

Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di 

Pietrasanta - via Martiri di S. Anna 10, consultabile 

anche sul sito del Comune di Pietrasanta: www.comune.

pietrasanta.lu.it.

Il Responsabile del Procedimento

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Variante riduttiva al Piano per l’Edilizia Econo-

mica e Popolare (PEEP) per applicazione di diverse 

modalità attuative degli interventi ai sensi dell’art. 

112 della LRT 65/2014.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 174 del 27.07.2017, il Comune di Portoferraio ha 

approvato la VARIANTE RIDUTTIVA AL PIANO PER 

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) 

PER APPLICAZIONE DI DIVERSE MODALITA’ 

ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI AI SENSI DEL-

L’ART. 112 DELLA LRT 65/2014.

Gli elaborati costituenti la variante ed i relativi atti 

amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.comune.portoferraio.li.it nella sezione “Ammini-

stra zione trasparente - Pianificazione e governo del 

territo rio - regolamento urbanistico” a far data dalla pub-

bli ca zione del presente avviso sul BURT.

Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la 

consultazione cartacea presso l’Ufficio Edilizia Privata 

del Comune di Portoferraio.

Il Dirigente di Area III

Mauro Parigi

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Piano di Recupero delle Terme di San Giovanni ai 

sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.

Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 175 del 27/09/2018, il Comune di Portoferraio ha 

adottato il PIANO DI RECUPERO DELLE TERME DI 

SAN GIOVANNI AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA 

L.R.T. 65/2014.

Gli elaborati costituenti il piano ed i relativi atti 

amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.comune.portoferraio.li.it nella sezione “Ammini-

stra zione trasparente - Pianificazione e governo del 

territorio- regolamento urbanistico” a far data dalla pub-

bli cazione del presente avviso sul BURT.

Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la 

consultazione cartacea presso l’Ufficio Edilizia Privata 

del Comune di Portoferraio.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso 

decorrono i 30 gg utili per la presentazione delle osser-

va zioni che potranno pervenire in forma cartacea all’in-

dirizzo “Comune di Portoferraio - Ufficio Urbanistica, 

via G. Garibaldi 17 -57037, Portoferraio (LI)”, oppure a 

mezzo posta elettronica certificata all’in di rizzo comune.

portoferraio@postacert.toscana.it 

Il Dirigente di Area III

Mauro Parigi



Il consiglio comunale di Montemurlo ha dato il via libera alla variante al piano di recupero del complesso edilizio “Il Vivaio” a Bagnolo, modificando la
precedente previsione urbanistica da residenziale a ricettiva.

Chi passa dalla Nuova Provinciale Montalese a Montemurlo non può fare a meno di notare il grande casolare, da tempo in stato di abbandono, che sorge
nella piana a poca distanza dalla Villa del Parugiano. Si tratta del complesso edilizio detto “Il Vivaio”, il cascinale che presto sarà trasformato di un albergo
con una capacità ricettiva complessiva di 66 posti letto, concretizzando così la vocazione turistica della frazione di Bagnolo.
Il 27 settembre il consiglio comunale, infatti, ha dato il via libera alla «variante al piano di recupero di iniziativa privata del complesso agricolo “Il Vivaio”

Al posto del rudere agricolo nascerà un albergo con 66 posti letto [notiziediprato.it] http://www.notiziediprato.it/news/al-posto-del-rudere-agricolo-nascera-un-albergo-con-66-posti-letto

5 di 12 01/10/2018, 10:17



presentata dalla società Diana srl, che va così a modificare la precedente previsione urbanistica che prevedeva il recupero dei tre edifici rurali a destinazione
residenziale e il loro frazionamento in dieci unità immobiliari. La variante è stata approvata con i voti favorevoli del Pd, astenuti Forza Italia, Movimento
Cinque Stelle e Fratelli d'Italia. «Si tratta di un intervento importante che si inserisce in un contesto pregiato con un recupero di qualità.- spiega l'assessore
all'urbanistica Giorgio Perruccio – Il nuovo albergo andrà ad arricchire la dotazione di infrastrutture ricettive nella zona di Bagnolo, considerata un'area da
valorizzare sotto il punto di vista ambientale e turistico». 
L'albergo colmerà, infatti, un fabbisogno del territorio in termini di posti letto. Le strutture attualmente esistenti non riescono, infatti, a coprire tutte le
necessità ricettive di chi si reca a Montemurlo per lavoro o per turismo. Il nuovo albergo potrà dunque contribuire a sviluppare la vocazione turistica
dell'area, vista anche la vicinanza di Montemurlo alle grandi città d'arte toscane, Firenze in primis. Il progetto di riqualificazione prevede un recupero in
sintonia con l'aspetto originario del complesso rurale e dell'ambiente agricolo circostante, come i sassi a faccia vista o alcuni elementi tipici dei fienili, i
mandorlati. L'albergo, che complessivamente avrà una capacità ricettiva di 66 posti letto, sarà composto da tredici camere, quattro suite - dotate anche spazio
soggiorno – e cinque mini appartamenti autonomi completi di angolo cottura. Inoltre l'albergo prevederà spazi per l'accoglienza della clientela, un'area ristoro
e benessere.
« Il progetto di recupero del complesso del Vivaio farà parte di un polo più ampio con funzioni turistiche ricettive - già preso in considerazione nel piano
strutturale recentemente approvato- che comprenderà anche la Villa del Parugiano, oltre alle strutture ricreative in collina, come il Campo Solare e Casa
Cave, dove sorgeranno un'area campeggio, pic-nic. Il recupero del Vivaio è un passo di fondamentale importanza per sviluppare in maniera significativa la
vocazione turistica del nostro Comune che alla rinascita dello sviluppo industriale dell'area ha saputo unire cultura, enogastronomia, natura», conclude il
sindaco Mauro Lorenzini.
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Il progetto delle sistemazioni esterne all'albergo non prevede recinzioni per delimitare la proprietà, questo allo scopo di consentire la massima permeabilità
visiva e di continuità con il contesto agrario circostante, che tutt'ora è coltivato e rende tutta l'area particolarmente suggestiva. Tutte le pavimentazioni
circostanti al complesso, inoltre, saranno realizzate in pietra locale, mentre intorno al cascinale e lungo la via Parugiano saranno piantati filari di ulivo, per
mantenere l'anima toscana di tutta la zona.

Vita in città

Edizioni locali collegate:  Montemurlo

Data della notizia:  30.09.2018 h 17:20
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PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 100/2018

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato " 
Il Vivaio" sito in via Parugiano di sopra. Approvazione.

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, 12.12.2018

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. 100/2018

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato " 
Il Vivaio" sito in via Parugiano di sopra. Approvazione.

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. 85 del 20/12/2018

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Variante al Piano di Recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato " Il Vivaio" sito in 
via Parugiano di sopra. Approvazione.

OGGETTO:

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT.SSA AQUINO VERA

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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