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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° 10, per la reiterazione
delle previsioni urbanistiche all'interno del territorio urbanizzato. 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  reiterazione  e  le  modifiche  introdotte  alle  tre  aree  di  trasformazione
(AT_04, AT_07 e AT_13). 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.
Con la scadenza della disciplina relativa alle trasformazioni è stato condotto il monitoraggio
dello stato di attuazione delle previsioni urbanistiche realizzate dal 2004 ad oggi, allo scopo di
verificare il grado e la qualità dell'attuazione delle scelte operate con il Piano Strutturale. 
In  particolare,  per  ciascuna  categoria  d'intervento  prevista  dal  dimensionamento  del  Piano
Strutturale (nuova costruzione su suolo libero, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica,
etc.  etc.)  sono  state  conteggiate  le  potenzialità  utilizzate  per  gli  interventi  già  attuati  o
comunque  autorizzati.  E'  stata  condotta  anche  una  verifica  riguardo  l'acquisizione  di  aree



destinate  alla  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  e
conseguentemente riguardo al rispetto della dotazione pro-capite dello standard, che è risultata
positiva.

Per  gli  interventi  che  sono stati  confermati  senza  modifiche,  si  sono ritenute sufficienti  le
valutazioni effettuate in fase di redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e
pertanto di quest'ultimi sono stati presi in considerazione gli aspetti che potevano incidere sul
paesaggio verificandone la coerenza con il nuovo Piano di indirizzo territoriale con valenza di
Piano paesaggistico.
Per quanto riguarda invece le modifiche apportate alle tre aree di trasformazione AT, il quadro
generale è stato integrato, nell'ambito di procedura di VAS, con le informazioni necessarie ad
inquadrare in modo adeguato i contesti di inserimento ambientale.

In  riferimento  alle  modifiche  proposte  per  l'area  di  trasformazione  AT07  -  Barzano,
relativamente  alla  possibilità  di  recuperare  il  fienile  mediante  intervento  di  demolizione  e
ricostruzione in posizione  diversa  nel  lotto di  intervento,  in  sede di  alutazione dell'Autorità
competente  per  la  VAS,  è  stato  ritenuto  di  dover  approfondire  ulteriormente  il  quadro
conoscitivo a disposizione.  In fase di adozione del piano attuativo relativo alla AT07, dovrà
essere  valutato  lo  spostamento  del  fienile  sulla  base  di  una  apposita  relazione  storica,
finalizzata alla ricostruzione delle fasi di trasformazione del complesso architettonico preso in
esame e del valore storico, testimoniale ed ambientale della Villa e dei suoi annessi, procedendo
a confrontare tra loro e valutare ai fini della scelta finale, l'ipotesi di restituire la conformazione
originaria della villa signorile o conservare l'assetto attuale.

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;
vengono  infatti  riconfermate  le  previsioni  scadute,  inserite  nel  Regolamento  urbanistico
approvato nel 2010, la cui coerenza con il Piano strutturale era stata ampliamente valutata.

Per quanto riguarda le modifiche apportate ai tre interventi di trasformazione si  precisa quanto
segue: 

Area di trasformazione AT_13
Al distretto produttivo è affidata la funzione di sostegno allo sviluppo e mantenimento delle
condizioni di benessere economico della società locale. Il piano riconosce il ruolo fondamentale
svolto  dalle  imprese  presenti  sul  territorio  nell’ambito  del  distretto  pratese  ed  il  carattere
strutturale dell’industrializzazione della piana, arrivando a considerare come risorsa da tutelare
l’area del sotto sistema insediativo industriale.

L'accorpamento all'area di trasformazione AT13, dell'area di completamento produttiva ACP_09
va a completare la realizzazione dell'area di espansione produttiva prevista nel Piano strutturale
già in parte realizzata, che soddisfa i seguenti obiettivi strategici:

– realizzazione della connessione verde centrale tra gli abitati di Oste e Montemurlo
– creazione del quadrilatero costituito da via Scarpettini - via Milano – via Napoli, mediante

realizzazione  del  ponte  sul  Funandola,  per  la  distribuzione  della  viabilità  interna
alternativa all'attuale viabilità di connessione con la seconda tangenziale.

Area di trasformazione AT_07
Si tratta del recupero di un complesso architettonico presente al catasto leopoldino, ormai in
stato di rudere. Il Piano Strutturale detta le linee per l'eventuale trasformazione dell'edificato
rilevabile al catasto leopoldino. Esso pone l'accento sulla necessità di conservare e valorizzare i
manufatti che abbiano un valore storico documentale, e cioè: “E’ vietata la distruzione degli



edifici, delle parti di edifici o dei manufatti che hanno valore storico documentale, anche se
essa fosse possibile con le categorie di lavori ammissibili  secondo le norme del Regolamento
Urbanistico. Per tutti gli  edifici è indispensabile il riconoscimento della tipologia originaria e
degli  stadi  successivi  di  ampliamento,  e  la  conservazione  delle  caratteristiche  strutturali  e
dell’impianto tipologico”

Viene rimandata ad una valutazione piu approfondita, da eseguire in fase di adozione del Piano
di recupero, la scelta degli interventi ammissibili sul fienile. 

Area di trasformazione AT_04
In accordo con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, costituisce
un  obiettivo  prioritario  della  pianificazione  urbanistica  comunale  delocalizzare  le  attività
industriali dalle aree residenziali, e sostituire il tessuto produttivo delle aree di riqualificazione
funzionale con edifici residenziali od attività pubbliche, commerciali e terziarie. 
Il PS prescrive che le aree di riqualificazione devono:

a)  avere  una  elevata  qualità  residenziale,  sia  nelle  soluzioni  tipo-morfologiche
dell'insediamento, sia nella dotazione dei servizi, delle attrezzature e del verde, sia nel
sistema della mobilità interna, per quanto possibile a basso tenore di traffico; 
b) essere dotate di aree verdi e per servizi e/o commerciali di dimensione e posizione
tale da integrare pienamente le aree con la città esistente; 
c)  avere un  disegno urbano capace di  armonizzarsi  con l'intorno paesaggistico  o  che
valorizzi il rapporto con il centro urbano degli ambiti residenziali; 
d) contribuire alla riqualificazione urbana della aree limitrofe, sia sotto il profilo degli
standard residenziali, sia attraverso gli interventi infrastrutturali; 
e)  potranno  prevedere  l'attivazione  dell'Housing  sociale  mediante  la  realizzazione  di
residenze sociali a canone controllato. Il regolamento urbanistico potrà prevedere forme
di incentivazione. 

Le modifiche proposte risultano in linea sia con gli obiettivi che con il dimensionamento massimo
assegnato all'intervento dal PS, che prevede per le aree di riqualificazione o di nuovo impianto,
un'  elevata  qualità  residenziale,  standard  superiori  a  quanto  previsto  dal   DM  1444/68  (ad
integrazione della  dotazione di standard  delle aree circostanti), la definizione di un disegno
urbano che  si armonizzi con l'intorno paesaggistico e la possibilità di realizzare Housing sociale.

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,  asssieme 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; 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.

Per quanto attiene alla politica di sostituzione degli edifici produttivi in aree residenziali, per il
PTC in vigore nel caso di interventi di trasformazione urbana, le scelte progettuali saranno volte:
 
• a valutare gli  effetti indotti  dai diversi carichi  urbanistici  sull’assetto infrastrutturale e sui
servizi, prendendo in considerazione una porzione sufficientemente ampia di città sulla quale



studiare  la  simulazione  mediante  l’attuazione  di  un  coordinamento  tra  gli  interventi  di
trasformazione urbana e quelli infrastrutturali; 
• ad introdurre nei nuovi interventi funzioni miste e complementari; 
• a specificare i parametri per l’individuazione delle aree a standard, sia in termini di qualità,
quantità e ubicazione; 
• a dotare i nuovi insediamenti di infrastrutture adeguate e spazi pubblici idonei ad elevare la
qualità  della  vita,  creando  elementi  fruitivi  e  connessioni  (percorsi  ciclopedonali)  con  gli
insediamenti esistenti e i centri antichi di riferimento.

In riferimento alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti di valore, il PTC all'art. 33 si pone
l'obiettivo di ottimizzarne la fruizione. Occorre comunque redigere ricerche utili ad individuare i
caratteri degli edifici e dei manufatti di valore, per definire in maniera corretta le categorie
d’intervento  e  gli  usi  compatibili  nella  disciplina  del  patrimonio  edilizio  esistente  dei
Regolamenti Urbanistici e dei Regolamenti delle Aree Protette. 
 

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

Gli  obiettivi  di  qualità  a  cui  gli  strumenti  di  pianificazione  comunale  devono  tendere  sono
contenuti nella scheda d'ambito n. 6 Firenze Prato Pistoia.
Le  previsioni  oggetto di conferma riguardano un intervento di ristrutturazione urbanistica e uno
di nuova edificazione ad Oste in aree già completamente urbanizzate e all'interno dl tessuto
edilizio esistente.
Per Montemurlo invece sono confermati n. 4 interventi di nuova edificazione residenziale di cui
solo uno si trova al margine del territorio urbanizzato, mentre i rimanenti sono tutti interni al
territorio urbanizzato.
Gli interventi sono risultati in linea con le direttive del PIT riguardanti i morfotipi insediativi,
non prevedono la  saldatura di  aree urbanizzate,  anzi  mirano a consolidare la continuità tra
collina e pianura (AT_05, AT 13) con acquisizione di vaste aree verdi per la costituzione di parchi
urbani.
Gli interventi che risultavano ai margini dell'abitato sono stati tutti analizzati e integrati con
prescrizioni riguardanti la corretta ridefinizione del margine urbano così come previsto dal PIT.

Si  conclude  pertanto  rilevando  la  coerenza  tra  le  proposte  avanzate  e  gli  strumenti  di
pianificazione  territoriale  di  Comune,  Provincia  e Regione.  La valutazione di  coerenza della
variante è stata condotta in maniera minuziosa anche per gli altri atti di programmazione non
comunale  che potevano  riguardare gli  interventi  proposti.  Tale  valutazione è  contenuta nel
Documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, ed è riportata in appendice
anche alla relazione tecnica di Variante: con essa è stato verificato il rispetto e la coerenza
delle proposte avanzate con i piani presi in esame.

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;  ma nelle more dell’adozione del nuovo 
piano” occorre  però procedere “all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai 
sensi dell’art 224”. 
Lo stesso art. 224  precisa che : “nelle more della formazione dei nuovi atti di governo del 
territorio adeguati alle disposizioni della legge regionale 65/2014, sono considerate territorio 
urbanizzato le parti di territorio che nel piano strutturale vigente, al momento dell’entrata in 
vigore della legge  stessa , non  sono individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione 
agricola”. 

La variante proposta riguarda la reiterazione delle previsioni urbanistiche situate all'interno del
territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014. Le suddette previsioni
sono  state  reiterate  introducendo  solo  le  modifiche  ritenute  necessarie  per  renderle
maggiormente  coerenti  con  il  nuovo  PIT  regionale  e  aggiornate  nella  parte  riguardante  la
fattibilità simica degli interventi, adeguandola a quanto previsto dal DPGR 53/R.

Le modifiche  apportate alle tre aree di trasfomazione AT04, AT07 e AT13, risultano  conformi
agli indirizzi e prescrizioni contenuti nel Piano strutturale ed in linea con le scelte strategiche in
esso contenute e le nuove quantità edificatorie assegnate all'area di  Trasformazione AT_04,
relative al Piano Particolareggiato della Bicchieraia, trovano sostenibilità nel dimensionamento
previsto dal Piano Strutturale in vigore.

Le uniche modifiche apportate alle NTA e alle Tavole del territorio rurale riguardano la presa
d'atto di previsioni urbanistiche scadute che sono state pertanto eliminate dal RU.
Si  precisa, per quanto riguarda le due aree oggetto di  variante  che risultano a cavallo tra
territorio  urbanizzato  e  rurale,  l'area  AT5  e   AT13,   che  l'effettiva  edificazione  oggetto  di
variante avviene all'interno del territorio urbanizzato; le aree agricole interessate sono oggetto
di cessione e sono destinate alla realizzazione di opere di sicurezza idraulica (AT5) o ad opere
pubbliche di competenza comunale (AT5)  o alla creazione di aree verdi pubbliche (AT13).

La variante è stata oggetto di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica,
pertanto è stata effettuata la procedura prevista all'art.22 della LR 10/2010 che si è conclusa
con un provvedimento dell'autorità competente per la Vas, di esclusione dalla procedura di Vas. 

Sono stati individuati sia il Garante della Comunicazione, che ha fornito il proprio rapporto sulla
prima fase della partecipazione, che il Responsabile del Procedimento. 

Per  quanto  esposto,  si  dà  atto  dell'avvenuto  rispetto  delle  procedure  e  dell'avvenuta
elaborazione degli atti necessari per l'adozione della Variante.

4 – La coerenza con le finalità di legge.

Si è verificato che le  modifiche proposte rispettassero quanto stabilito dall'articolo 1 della legge
regionale  65/2014.  La  misura  del  rispetto  di  questi  postulati  di  principio  è  rilevabile  dal
documento  preliminare  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica,  redatto  dal  servizio
Urbanistica e allegato agli atti di variante: in tale documento, si argomenta circa  la coerenza
della  proposta  di  variante  con  le  finalità  della  legge,  e  nelle  conclusioni  se  ne  sostiene  la
compatibilità con lo sviluppo sostenibile del territorio.

CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto, si attesta che gli elaborati proposti all’adozione del Consiglio
comunale rispettano le norme legislative e regolamentari vigenti, che i contenuti della variante



sono coerenti  con gli  strumenti  della  pianificazione territoriale  degli  Enti  che concorrono al
governo del territorio, e che la procedura seguita per la formazione degli atti è corretta; si
attesta  inoltre  che  il  contenuto  è  corrispondente  alle  indicazioni  dell’Amministrazione  e
coerente con la relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione e gli obiettivi
del piano esecutivo di gestione.

 Integrazione a seguito della pubblicazione degli atti adottati
______________________________________________________________________________

Montemurlo,  24 Novembre 2015

La variante è stata correttamente pubblicata e gli elaborati della variante sono stati depositati
per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. Entro il termine stabilito
per la presentazione delle osservazioni sono pervenute n. 6 osservazioni e 3 contributi.

L'accoglimento di alcune delle osservazioni presentate ha comportato la modifica sia grafica che
normativa delle aree di Trasformazione AT 13  e AT 4, e solo grafica per la AT 5, oltre che delle
fattibilità  sismiche  degli  interventi  reiterati:  su  richiesta  della  Regione,  sono  state  inoltre
modificate  norme  di  gestione  dell'esistente  nelle  aree  agricole,  quale  semplice  e  non
discrezionale adeguamento alle prescrizioni della LR 10 Novembre 2014, n° 65, “Norme per il
governo del territorio”. Per il dettaglio delle modifiche si rimanda alla relazione tecnica della
variante.

L'insieme  delle  modifiche  non  ha  interferito  sulla  conformità  alle  direttive  e  prescrizioni
contenute nel Piano di Indirizzo territoriale con valenza paesaggistica,  si conferma pertanto che
gli interventi proposti nella variante risultano conformi agli obiettivi e le direttive contenute
nella scheda d'ambito n. 06 Firenze Prato Pistoia.   

Conclusioni

A seguito  di  quanto sopra esposto, si  attesta che gli  elaborati  proposti  all’approvazione  del
Consiglio rispettano le norme legislative e regolamentari vigenti, che i contenuti della variante
sono coerenti  con gli  strumenti  della  pianificazione territoriale  degli  Enti  che concorrono al
governo del territorio, e che la procedura seguita per la formazione degli atti è corretta.

Il Responsabile del Procedimento    
Arch. Giacomo Dardi             
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