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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. Adozione.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore Giorgio Perruccio il quale illustra altresì tramite 

una piantina dell'intervento.

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. 100 del 23 settembre 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di

recupero del complesso immobiliare denominato il Vivaio sito in via Parugiano di sopra, e censito

al CF al foglio 25 particelle 1255 e1259, che prevedeva la realizzazione di n. 10 unità abitative a

destinazione residenziale.

-  la  convenzione attuativa dell’intervento è stata  stipulata con la Soc.  Parugiano srl  in data 12

ottobre 2011, ma l’intervento non ha ancora avuto attuazione;

VISTA la  richiesta  di  variante  al  piano  di  recupero,  presentata  dalla  soc.  DIANA srl,  attuale

proprietaria del complesso, in data 21/03/2018 prot. 8129, che prevede il recupero degli edifici per

la realizzazione di una struttura turistica ricettiva con capacità ricettiva pari a 66 posti letto;

RILEVATO che la proposta presentata, risulta conforme al Regolamento Urbanistico vigente e al

Piano strutturale adottato ma comporta l'approvazione di una variante al Piano di recupero.

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

- Arch. Maria Grazia La Porta in cui sono illustrati i contenuti della variante  (Allegato A);

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 morgfologica  - strutturale  del territorio 

Documentazione fotografica Edificio A

Relazione geologica di fattibilità 

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
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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) 

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;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5.bis della L.R. 10/2010 non sono sottoposti a né a VAS né a

verifica  di  assoggettabilità  i  piani  attuativi  che  non  comportino  variante  al  Regolamento

Urbanistico, quando lo stesso  sia stato sottoposto a VAS;

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;

– il piano attuativo non ricade su siti compresi nei limiti di applicazione dell’art. 142 del D.Lgs n.

42  del  22/01/2004  e  pertanto  non  risulta  necessaria  l’attivazione  della  procedura  dell’art.  23

(Disposizioni transitorie) del Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico;

DATO ATTO che la variante al Piano di recupero è stata depositata presso il Genio Civile di Prato;

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; 

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

procedere quindi all'adozione della variante al  piano di recupero;

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

Assetto del Territorio ;

DATO ATTO che:

-  con deliberazione n.  30/CC del  13/03/2018 il  Consiglio  Comunale ha  adottato  il  Bilancio di
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Previsione e che tale deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

-  con deliberazione n. 29/CC 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;

Visto  l'art.  49,  primo  comma,  del  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti

Locali”approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

Visto  il  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  delibera  del  C.C.  n.  1  del

30.01.2013;

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;

Visto  il  D.  L.gs.  18 agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti

Locali” nel suo complesso;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR 65/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO 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  adottare  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
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Relazione Tecnica con documentazione fotografica edificio B

Relazione integrativa sui materiali e gli interventi

Lettura morgfologica  - strutturale  del territorio 

Documentazione fotografica Edificio A

Relazione geologica di fattibilità 

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) 

Schema di convenzione (sovrapposto e modificato) 

5. di approvare, altresì, lo schema di convenzione redatto dal Responsabile del procedimento Arch.

Maria Grazia La Porta ;

6. di  prendere atto del rapporto redatto dal Garante della informazione e della partecipazione –

Arch. Sandra Vannucci (Allegato B), in merito alle iniziative poste in essere al fine di assicurare

l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al procedimento di

formazione della variante in oggetto;

7. 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.

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

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

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
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Astenuti: (Betti, Sarti, Mazzanti) n.   3

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: 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. 13

Astenuti: (Betti, Sarti, Mazzanti) n.   3

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: 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.

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














