
 

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

                               

REGOLAMENTO URBANISTICO. VARIANTE N. 8, DI MANUTENZIONE - ADOZIONE

Allegato 2 -    VERIFICA DI COERENZA –  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
DCC      Ottobre 2013,  n°   

Montemurlo, 21 Ottobre 2013

La presente verifica discende dai disposti dell’art. 16 comma 3 della LRT 1/2005 e si riferisce al 
procedimento di  adozione della Variante n° 8, di Manutenzione del  Regolamento Urbanistico. 
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.

Lo  scopo  principale  della  variante  al  Regolamento  Urbanistico  è  quello  di  migliorare  lo 
strumento vigente, apportando le necessarie integrazioni e correzioni, vale a dire eliminando i 
refusi  e  gli  errori  materiali  rinvenuti  e  perfezionando  quelle  parti  che  si  sono  rivelate 
eccessivamente  interpretabili  ovvero  potenzialmente  inefficaci  o  di  complessa  applicazione, 
nonché apportare quelle  lievi  modifiche che definiscano uno strumento pianificatorio  di  più 
facile attuazione.

Sia  Il  Piano  strutturale  che  il  Regolamento  Urbanistico  sono  stati  recentemente  oggetto  di 
variante, approvate rispettivamente con DCC n. 18 del 16/04/2013  e DCC n. 19 del 16/04/2013, 
che hanno avuto come finalità principale la revisione della pericolosità idraulica del territorio e 
la conseguente modifica della fattibilità degli interventi. 
Con la  suddetta  variante sono  state anche aggiornate  le  norme del  Piano  strutturale  e  del 
Regolamento  urbanistico,  alle  nuove normative  statali  e regionali,  entrate  in  vigore dopo l' 
approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Il quadro normativo di riferimento pertanto non è mutato dall'ultima Variante fatta. 
Al  fine  di  implementare  il  quadro  delle  conoscenze,  con  la  presente  Variante  si  è  voluto 
effettuare un primo monitoraggio dello stato di attuazione del RU.
Questa verifica ha avuto la finalità principale di analizzare la tipologia di interventi che hanno 
trovato minori  difficoltà  nella  loro attuazione  e ci  ha  consentito  di  mettere in  evidenza  le 
possibili criticità da correggere riguardanti sopratutto le norme della gestione del RU.

Dal  monitoraggio  si  è  riscontrato  che  non  ci  sono  criticità  nell’attuazione  delle  aree  di 
completamento ACR e ACP, mentre permangono ancora delle difficoltà nell'attuazione delle aree 
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di riqualificazione AR. A prescindere da quelle di OSTE dove permangono ancora problemi legati 
al rischio idraulico anche quelle previste a Bagnolo e a Montemurlo evidenziano problematiche 
legate al mancato accordo dei vari proprietari. Le richieste di modifica del RU infatti riguardano 
maggiormente queste aree e sono spesso finalizzate ad una riperimetrazione delle stesse ed a un 
modifica delle Unità minime di intervento.
Molti meno problemi hanno gli interventi di sostituzione edilizia dei piccoli manufatti produttivi 
dismessi ricadenti nei tessuti edilizi esistenti.

2 – La compatibilità con gli strumenti di pianificazione degli Enti concorrenti al governo del 
territorio.

Va premesso che la Variante non è propedeutica a nessuna nuova potenzialità edificatoria del 
Regolamento  Urbanistico,  poichè  vengono  modificate  alcune  schede  relative  alla  gestione 
rivedendone la perimetrazione, le unità minime di intervento e in taluni  casi le modalità di 
attuazione, ma non vengono modificate le capacità edificatorie complessive.

Per contenuto e campo di applicazione, il Piano Territoriale di  Coordinamento  -  PTC  della 
Provincia di  Prato è il  principale riferimento della  variante,  seguito  dal   Piano di  Indirizzo 
Territoriale della Regione, nella forma assunta a seguito della variante dovuta alla necessità di 
adottare il piano paesistico regionale. La compatibilità è stata verificata all’interno del processo 
di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  ambientale  strategica,  per  questo  motivo  si 
rimanda agli appositi capitoli contenuti nel “Documento preliminare”, nei quali viene accertato 
il  rispetto del  Piano d’Indirizzo Territoriale  e  del  Piano Territoriale  di  Coordinamento della 
Provincia. 

Per quanto riguarda l'annullamento della scheda “ACR 03 - Il Casone”, relativa all'attuazione di 
un'area di completamento residenziale, esso deriva da una specifica sentenza del TAR a seguito 
di due ricorsi presentati contro Il Regolamento urbanistico.

3 – Il rispetto delle procedure.

Si tratta di una variante che modifica il Regolamento Urbanistico; la procedura da seguire è 
quella stabilita dagli articoli 16, 17 e 17 bis  della legge regionale 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme 
per il governo del territorio”; 

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 dagli articoli  1, 2 e 3 
della legge regionale 1/2005. La misura del rispetto di questi postulati di principio è rilevabile 
dal documento preliminare, 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.
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CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto, si attesta che gli elaborati proposti all’adozione 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;  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.

  La Responsabile del Procedimento  Il  Responsabile dell’AREA
Arch. Maria Grazia La Porta       Arch. Giacomo Dardi
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