
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. 040 del 09.04.2019

OGGETTO: Area di trasformazione AT20 Nuovo insediamento produttivo in via 
Siena. Approvazione del Progetto Unitario.

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019) e questo giorno NOVE (09) del mese di 
aprile, alle ore 20:00, 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
Lorenzini Mauro - Sindaco X

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

XFava Manuel

XGelli Agnese

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

XMungai Enrico

XMannocci Dario

XBetti Eva

Traettino Lorenzo X

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 SARTI MARCO, PALANGHI FEDERICA, FAVA MANUEL.Scrutarori SARTI MARCO, PALANGHI FEDERICA, FAVA MANUEL.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 4) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 09/04/2019

OGGETTO:

Area  di  trasformazione  AT20  Nuovo  insediamento  produttivo  in  via  Siena.  Approvazione  del

Progetto Unitario.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore Giorgio Perruccio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

– con deliberazione n. 56 del 30/04/2010 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi della

legislazione  regionale,  il  Regolamento  Urbanistico  Comunale,  che  insieme  al  Piano

Strutturale,  approvato con deliberazione 19 Marzo 2007, n° 15, individua e determina la

disciplina per l’utilizzazione e la trasformazione del territorio e delle relative risorse;

– con deliberazione n. 83 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il Nuovo piano Strutturale

che è entrato in vigore in data 15 marzo 2019 .

– con deliberazione n. 81 del 20 novembre 2018 è stato adottato il nuovo Piano Operativo

comunale e con DCC n. 36 del 13 Marzo 2019 sono state approvate le controdeduzioni alle

osservazioni presentate.

– con deliberazione n. 33 del 10/05/2018 il consiglio comunale ha approvato la variante n. 11

al RU con la quale è stata introdotta una nuova area produttiva in via Siena (AT20) ed è stata

modificata l’area di riqualificazione AR_27 in via Gramsci a Oste.

– in  data  01/10/2018  prot.  26757  è  stata  presentata  dall’Immobiliare  Stefano  Martini  srl

unitamente alla Edilgargano snc istanza di approvazione del piano Unitario per l'attuazione

dell'area di trasformazione AT_20 Nuovo insediamento produttivo in via Siena;

–  l’intervento è normato dalla scheda AT 20 del RU e confermato nella scheda AT 3.15 Siena

del Piano Operativo.

VISTA la  proposta  di  deliberazione  redatta  in  data 01/04/2019  dalla Responsabile  dell'Unità

Operativa Pianificazione Intermedia, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale

sotto la lettera “A”;

PRESO ATTO che l’attuazione della UMI 1 è subordinata alla stipula della convenzione e/o atto

d’obbligo redatto secondo gli schemi approvati con DCC 127 del 16/11/2010 per l’attuazione delle

aree programma;

PRESO ATTO altresì che l’attuazione della UMI 2 è subordinata alla stipula di atto d’obbligo

secondo gli  schemi approvati con DCC. n. 65 del  18/12/2013 che garantiscono la realizzazione

delle opere di urbanizzazione oltre alla preventiva demolizione dell’edificio produttivo sito nella

UMI 3  dell’area  di  riqualificazione  AR_27 di  via  Adda a  Oste  e  alla  presentazione  di  idonea

garanzia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di via ADDA;
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RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione e di

procedere quindi all'approvazione del progetto unitario;

VISTO l'art. 18 delle NTA del Regolamento Urbanistico;

VISTA la scheda AT3.15 -via Siena del Piano Operativo;

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

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

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

del Territorio;

DATO ATTO CHE:

• con  DCC  n.  29  del  22/02/2019  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  triennio  della

programmazione finanziaria 2019-2021;

• con DCC n. 30 del 22/02/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

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. L.gs. 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 APPROVARE nel suo complesso e in ogni sua parte la proposta di deliberazione per

l'approvazione  del  progetto  unitario  riguardante  l'attuazione  dell'Area  di  trasformazione

AT20 destinata alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo in via Siena ai sensi

dell'art.  18  delle  NTA del  RU,  allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e

sostanziale;

2) DI APPROVARE la modifica alle opere di urbanizzazione previste nella scheda del RU, a

seguito del parere redatto dal Servizio Lavori Pubblici;

3) DI  INCARICARE il  Responsabile  dell'Area  A,  “Programmazione  ed  Assetto  del

Territorio”, di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato.
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************************************

Esce il Sindaco

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

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Si  procede  quindi  alle  dichiarazioni  di  voto  (nessuna).  L'esito  della  votazione  risulta  essere  il

seguente

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 15

Astenuti: Betti, Mannocci, Mazzanti, Sarti, Mungai n.   5

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli:maggioranza n. 10

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:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 15

Astenuti: Betti, Mannocci, Mazzanti, Sarti, Mungai n.   5

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli:maggioranza n. 10

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.

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

























PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42/2019

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Area di trasformazione AT20 Nuovo insediamento produttivo in via Siena. 
Approvazione del Progetto Unitario.

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, 03.04.2019

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. 42/2019

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Area di trasformazione AT20 Nuovo insediamento produttivo in via Siena. 
Approvazione del Progetto Unitario.

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. 40 del 09/04/2019

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Area di trasformazione AT20 Nuovo insediamento produttivo in via Siena. Approvazione del Progetto 
Unitario.

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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