
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;

– che in data il signor Iuspa Lorenzo ha presentato istanza in data 06/07/2016  prot. n.
16392  per  l'approvazione di  un piano di  recupero riguardante il  fienile  posto in  via
montalese 219 a Bagnolo;

– che l'immobile risulta classificato dal regolamento urbanistico vigente come edificio di
classe 2 . architetture di rilevante interesse architettonico ambientale normato dall'art. 109
delle NTA del Regolamento urbanistico;

VISTI gli elaborati costituenti il Piano di recupero:

- Tav. 1  - Inquadramento generale del Piano;
- Tav. 2  Relazione illustrativa 
- Tav. 3 Documentazione fotografica con schema dei punti di ripresa;
- Tav. 4 Planimetria generale stato attuale, progetto e sovrapposto;
- Tav. 5 Piante, prospetti e sezioni – stato attuale stato di progetto e sovrapposto
- Tav. 6  - Conteggi urbanistici
- Tavola Unica _ computo metrico estimativo opere a scomputo – planimetria aree da cedere e

planimetria dimostrativa sistemazioni esterne 
-     Norme tecniche di attuazione
-     Schema di convenzione
-     Relazione geologica di fattibilità

VISTO lo schema di convenzione, redatto dal servizio urbanistica, riguardante la realizzazione
da parte dei soggetti attuatori delle seguenti opere di urbanizzazione:

- cessione di circa mq  48 di terreno lungo l'attuale pista ciclabile di via dei Bossoli e relativa
sistemazione con ghiaia;

- recupero dell'antico tracciato del percorso che da Rocca si ricongiunge a Doccia;

VISTA la  relazione  tecnica  illustrativa  redatta  dal  responsabile  della  U.O.   Pianificazione
Intermedia - Arch. Maria Grazia La Porta, in qualità di Responsabile del Procedimento (Allegato
A);

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5.bis  della L.R. 10/2010 non sono sottoposti a VAS nè a
verifica di assoggettabilità i piani attuativi che non comportino variante , quando lo strumento
sovraordinato sia stato sottoposto a VAS;

Rilevato che : 
- il Piano Attuativo 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 il Piano di recupero è stato depositato presso il Genio Civile di Prato, deposito
n.12  del 14/04/2017 ; 

STABILITO, ai sensi dell’art. 110 della L.R. n° 65/2014, che il Piano Attuativo debba essere
realizzato entro il termine di dieci anni dalla sua entrata in vigore;

RITENUTO di  approvare in ogni sua parte e contenuto la  presente proposta di deliberazione e
di procedere quindi all'adozione  del piano di recupero;

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, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  lo  schema  del  presente  provvedimento  ed  i  relativi
allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito internet del Comune;

DATO ATTO che  sul  presente  provvedimento  ha  espresso  il  prescritto  parere  favorevole  di
regolarità  tecnica  il  Responsabile  dell’Area  Programmazione ed  Assetto  del  Territorio,  arch.
Giacomo Dardi,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1.  di  prendere  atto  della  relazione  redatta  dal  Responsabile  del  Procedimento  -  arch.  Maria
Grazia  La  Porta   (Allegato  A)  con  la  quale  si  accerta  e  certifica  che  il  procedimento  di
formazione del  Piano Urbanistico Attuativo 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;

2. di adottare ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65   il
Piano di recupero, presentato dal sig.r Iuspa Lorenzo , riguardante il recupero del fienile sito in
via Montalese a Bagnolo;

3. di dare atto che gli elaborati costituenti  il Piano attuativo sono i seguenti:

1) Tav. 1  - Inquadramento generale del Piano;
2) Tav. 2  Relazione illustrativa 



3) Tav. 3 Documentazione fotografica con schema dei punti di ripresa;
4) Tav. 4 Planimetria generale stato attuale, progetto e sovrapposto;
5) Tav. 5 Piante, prospetti e sezioni – stato attuale stato di progetto e sovrapposto
6) Tav. 6  - Conteggi urbanistici
7) Tavola Unica _ computo  metrico  estimativo opere a  scomputo – planimetria  aree  da

cedere e planimetria dimostrativa sistemazioni esterne 
8) -     Norme tecniche di attuazione
9) -     Schema di convenzione
10) -     Relazione geologica di fattibilità

4. di approvare, altresì, lo schema di convenzione redatto  dal Responsabile del procedimento
Arch. Maria Grazia La Porta ;

5. 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 del piano in oggetto;

      
6. di disporre  l’invio e la pubblicazione del Piano di recupero, secondo  quanto disposto dall’art.
111 della Legge regionale 12 Novembre 2014, n.65.


