
 

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Servizio Urbanistica

REGOLAMENTO URBANISTICO. VARIANTE N. 8 DI MANUTENZIONE  - ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

– Il Comune di Montemurlo è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione C.C. n. 15 
del 19/03/2007 e modificato con deliberazione n. 18 del 16/04/2013 e di Regolamento Urbanistico 
approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 30.04.2010 e da ultimo modificato con deliberazione n.  
19 del 16/04/2013 . I due strumenti sono stati modificati di recente con una variante che ha avuto 
come  finalità  principale  la  revisione  della  pericolosità  idraulica  del  territorio  e  la  conseguente  
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 la sua approvazione;

– Essendo trascorsi tre anni dalla data di approvazione del RU l’Amministrazione ritiene opportuno 
predisporre una variante manutentiva, il cui obiettivo è quello di migliorare lo strumento vigente, 
apportando 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. A tal fine è stato   effettuato il  
monitoraggio degli interventi attuati o in fase di attuazione, in modo da  verificare l’efficacia delle 
norme ed individuare eventuali criticità nella gestione delle norme stesse;

– al fine di rendere più facilmente attuabili alcuni interventi, si è reso opportuno modificare alcune 
schede normative riguardanti la gestione, attraverso l’individuazione di unità minime d’intervento 
diverse o una diversa perimetrazione degli interventi comunque mantenendo invariate o diminuendo 
le potenzialità edificatorie consentite;

– Con la variante si intende dare attuazione alla proposta di piano di valorizzazione della proprietà 
comunali, approvato con DGC. n. 103 del 05 giugno 2013, mediante la modifica delle previsioni  
riguardanti un edificio ed un piccolo appezzamento di terreno siti in loc. Bagnolo.

– Con  sentenza  n.  408  del  19/03/2013  il   Tar  Toscana  ha  annullato  la  previsione  di  un'area  di  
completamento residenziale sita in loc. Il Casone a Bagnolo,  accogliendo in parte i ricorsi presentati  
dalla Soc. Parugiano e dai sig.ri Lechtermann, con la conseguenza che, dal momento dell'emissione 
della sentenza, l'area ACR3 è da considerarsi priva di pianificazione e non più edificabile;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale 28 Giugno 2013, n° 120, con la quale è stato dato avvio 
al  procedimento di formazione della presente  variante di manutenzione del Regolamento Urbanistico e alla 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; 

PRESO ATTO  che con decisione del 18 Ottobre 2013 il Collegio per il Paesaggio, in qualità di autorità 
competente,  ha emesso il provvedimento finale di esclusione della variante in oggetto, al procedimento di  
Valutazione Ambientale strategica, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, in quanto non sono emersi effetti  
negativi sull’ambiente dovuti all’intervento;

VISTI gli elaborati della variante del Regolamento Urbanistico;



VISTA la relazione tecnica illustrativa (documento A della Variante), e dato atto che le disposizioni e le  
motivazioni in essa contenute, compreso quelle conseguenti alla sentenza Tar n. 408 del 19 Marzo 2013,  
esprimono adeguatamente la volontà di questa Amministrazione;

VISTA la  proposta  di  deliberazione  redatta  in  data  21  Ottobre  2013  dalla Responsabile  del  Servizio 
Programmazione del territorio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera  
“A”;

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 il 21 Ottobre 2013;

RITENUTO NECESSARIO modificare il Regolamento Urbanistico allo scopo di perseguire gli obiettivi  
elencati in tale proposta di deliberazione, obiettivi  tutti considerati di pubblico interesse;
 
RITENUTO di  approvare in ogni sua parte e contenuto la citata  proposta di deliberazione e di procedere  
quindi all'adozione della Variante;

VISTI gli articoli  16, 17 e 17 bis della  L.R. n. 1/2005, che definiscono i procedimenti per la formazione e la 
modifica del  Regolamento Urbanistico;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  
Enti Locali”;

VISTO il documento Verifica di coerenza, redatto dal Responsabile del Procedimento ed allegato al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale;

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

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;

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'adozione 
della variante n. 8 di manutenzione al Regolamento Urbanistico,  ai sensi e  per  gli effetti  di  cui 
all’art. 17 della  Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, "Norme per  il  governo  del territorio”,  
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'



 

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Servizio Urbanistica

                               
 
REGOLAMENTO URBANISTICO. VARIANTE N. 8 DI MANUTENZIONE  - ADOZIONE

Allegato n° 1 alla DCC ____________ 2013, n° ___.                                         PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA SOTTOSCRITTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

PREMESSO che: 

– Il Comune di Montemurlo è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione C.C. n. 15 
del 19/03/2007 e modificato con deliberazione n. 18 del 16/04/2013 e di Regolamento Urbanistico 
approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 30.04.2010 e da ultimo modificato con deliberazione n.  
19 del 16/04/2013 . I due strumenti sono stati modificati di recente con una variante che ha avuto 
come  finalità  principale  la  revisione  della  pericolosità  idraulica  del  territorio  e  la  conseguente  
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 la sua approvazione;

– Essendo trascorsi tre anni dalla data di approvazione del RU l’Amministrazione ritiene opportuno 
predisporre una variante manutentiva, il cui obiettivo è quello di migliorare lo strumento vigente, 
apportando 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. A tal fine è stato   effettuato il  
monitoraggio degli interventi attuati o in fase di attuazione, in modo da  verificare l’efficacia delle 
norme ed individuare eventuali criticità nella gestione delle norme stesse;

– al fine di rendere più facilmente attuabili alcuni interventi, si è reso opportuno modificare alcune 
schede normative riguardanti la gestione, attraverso l’individuazione di unità minime d’intervento 
diverse o una diversa perimetrazione degli interventi comunque mantenendo invariate o diminuendo 
le potenzialità edificatorie consentite;

– Con la variante si intende dare attuazione alla proposta di piano di valorizzazione della proprietà 
comunali, approvato con DGC. n. 103 del 05 giugno 2013, mediante la modifica delle previsioni  
riguardanti un edificio ed un piccolo appezzamento di terreno siti in loc. Bagnolo.

– Con  sentenza  n.  408  del  19/03/2013  il   Tar  Toscana  ha  annullato  la  previsione  di  un'area  di  
completamento residenziale sita in loc. Il Casone a Bagnolo,  accogliendo in parte i ricorsi presentati  
dalla Soc. Parugiano e dai sig.ri Lechtermann, con la conseguenza che, dal momento dell'emissione 
della sentenza, l'area ACR3 è da considerarsi priva di pianificazione e non più edificabile;

PRECISATO  che con la presente variante di manutenzione al regolamento Urbanistico  gli obiettivi che 
l’Amministrazione si propone di raggiungere sono i seguenti:

• Obiettivo 1: Monitoraggio dell'attuazione del RU per gli interventi di edilizia residenziale o terziaria,  
allo scopo di verificare l'efficacia ed efficienza delle previsioni del RU; 

• Obiettivo 2:   rendere più chiare e/o efficaci le norme che adesso danno adito ad interpretazioni  
diverse  ovvero  rendono  problematica,  in  casi  sporadici,  l'attuazione  del  Regolamento  per 
l'inconciliabilità tra prescrizioni concorrenti, secondo quanto è risultato in sede di gestione  dello 
strumento urbanistico;



• Obiettivo 3:  Rendere più facilmente attuabili  alcuni  interventi,  tramite la revisione delle relative 
schede normative, in primo luogo attraverso l'individuazione di unità minime d'intervento diverse e 
comunque mantenendo invariate o diminuendo le potenzialità edificatorie consentite;

• Obiettivo 4: Attuare la valorizzazione decisa per alcune proprietà comunali, tramite la modifica delle 
previsioni dovuta al rilievo del venir meno dell'interesse pubblico alla previsione; 

• Obiettivo 5: Correggere alcuni errori materiali riscontrati durante la fase di gestione;

PRESO ATTO della sentenza del TAR n. 408 del 06/02/2013, depositata il 19/03/2013, che ha annullato la 
previsione di un'area di completamento residenziale denominata ACR 03 in Loc. Il  Casone a Bagnolo e 
ritenuto di  pubblicarne gli effetti, con l'eliminazione dal novero degli interventi possibili della scheda ACR3 
e la presa d'atto della qualità di area non pianificata acquisita dalla piccola area in seguito alla sentenza;  

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Comunale 28 Giugno 2013, n° 120, con la quale sono stati stabiliti 
gli  obiettivi della variante in oggetto ed è stato preso atto del documento preliminare  per la verifica di  
assoggettabilità a VAS;

RILEVATO che 

- tale documento preliminare, redatto anche ai sensi degli  artt.  22  della legge regionale 12  
Febbraio  2010,  n°  10,  “Norme  in  materia  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”,   è stato sottoposto al  
parere  dell'Autorità  Competente  in  materia  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  in  data  1 
Luglio 2013 e inoltrato agli Enti in data 3 Luglio 2013, avvertendo che eventuali  contributi 
dovevano pervenire entro 30 giorni , ed è stato pubblicato sul sito del Comune sempre in data  4 
Luglio 2013;

– gli enti a cui è stato spedito il documento sono stati:

• Regione Toscana
• Provincia di Prato
• ARPAT  - Dipartimento provinciale
• Genio Civile di Prato

– non sono giunti contributi da parte degli Enti, ad esclusione dell'Ufficio del Genio Civile di Prato che 
con nota del 12/07/2013 prot. 15455, che ci fa rilevare che per il deposito delle indagini geologiche 
propedeutiche all'adozione della variante  si applicano le disposizione del DPGR 53/R/2011.;

– sono pervenute ulteriori memorie e proposte da parte dei cittadini e precisamente:

DATA PROTOCOLLO RICHIEDENTE 

26/07/2013 16547 Beneforti Fiorenzo

30/07/2013 16666 Mazzaccheri Vania 

31/07/2013 16750 Luconi Gualtiero 

06/08/2013 17266 Rifimaglie

19/09/2013 19857 Immobiliare IL Pantano

02/10/2013 20751 Nesi Franca

10/10/2013 21420 Parrocchia di S. Maria Maddalena dei Pazzi 

11/10/2013 21549 Bresci Grazia



14/10/2013 21653 Donatella Immobiliare Srl

   
-  con  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS del 18  Ottobre  2013, l'Autorità 
Competente ha ritenuto che la variante non dovesse essere sottoposta a Valutazione Ambientale 
Strategica, ed il provvedimento della medesima è stato pubblicato sul sito del Comune  in data 
21 Ottobre 2013;

PRESO ATTO che gli  elaborati  della presente Variante sono stati  redatti  ed elaborati, sulla scorta degli  
indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale, dal servizio “Programmazione” dell'Area Programmazione 
ed Assetto del Territorio;

VISTI gli elaborati della variante,  elencati nella parte deliberativa;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa del servizio Urbanistica (documento A degli elaborati di variante) e 
rimandato ad essa per l’ulteriore esplicazione delle motivazioni e delle finalità che si intendono perseguire  
con l’adozione della Variante in oggetto, oltre che per la conoscenza puntuale degli aspetti tecnici e delle 
analisi condotte;

VISTA la Verifica di coerenza  e il rapporto sull'attività svolta ai sensi dell'art. 16 comma 3 della LR 1/2005, 
(allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale)  redatta dal Responsabile del Procedimento,  
da cui risulta che l’adozione della variante, non è in contrasto con il PIT , né con il PTC approvato  né con il  
Piano strutturale e rispetta gli indirizzi definiti dalla L.R. 1/2005 e s.m.i;

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

VISTO il rapporto sulla fase iniziale del procedimento, redatto dalla Garante per la Comunicazione, arch. 
Sandra Vannucci;

DATO ATTO  che  gli  elaborati  della  variante  urbanistica  prescritti  dalle  direttive  tecniche  regionali  in 
attuazione dell’art. 62 della L.R. n.1 del 2005, corredati dalle certificazioni previste dal DPGR 25 Ottobre  
2011, n° 53, “Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche”, sono stati  depositati  presso 
l’Ufficio Regionale per la tutela del Territorio di Prato, deposito n° 26/2013 ;

RICHIAMATA  la legge regionale 3 Gennaio 2005, n° 1 e s.m.i. , "Norme  per il governo del territorio", che 
all’art. 16 e 17 reca disposizioni in merito alla procedura per l'approvazione di  varianti al Regolamento 
Urbanistico;

PROPONE  AL CONSIGLIO 

1  -   DI  DARE  ATTO  del  corretto  svolgimento  delle  fasi  preliminari  all'adozione  della  variante  di  
manutenzione  del Regolamento Urbanistico prescritte dalle leggi regionali 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme 
per il  governo del territorio”, e  12 Febbraio 2010, n° 10, “Norme in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, fasi preliminari 
iniziate con  delibera della Giunta Comunale 28 Giugno 2013, n° 120 con la quale sono stati definiti gli  
obiettivi  da  perseguire,  proseguite  con  la  pubblicazione  del  documento  preliminare  e  la  diffusione  dei 
contenuti  anche  tramite  iniziative  aperte  alla  cittadinanza,  e  concluse  in  data  18  Ottobre  2013 con  il 
provvedimento  del  Collegio  del  Paesaggio,  in  qualità  di  Autorità  Competente  in  materia,  di  non 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante;



2 -  DI ADOTTARE la  variante n° 8 di Manutenzione al  Regolamento Urbanistico,  ai sensi e  per  gli 
effetti  di  cui  all’art. 16 e 17 della  Legge Regionale 3 gennaio  2005, n. 1, "Norme  per  il  governo  del 
territorio”;

3 - DI DARE ATTO che gli elaborati costituenti la variante sono  i seguenti:

A   -  Relazione illustrativa 

B)  PR_02 - Norme tecniche di attuazione  -  Stato Sovrapposto  e modificato degli articoli modificati

Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Gestione articolate in:

1) Nuclei storici (NS) e Aree storiche (AS) – Stato Sovrapposto  e modificato della scheda NS1 Pieratti

2) Aree di completamento residenziale (ACR)  - Stato sovrapposto e modificato delle schede ACR 3,4,5 e 7

3) Aree di riqualificazione insediativa (AR)  - Stato sovrapposto   e modificato delle schede AR 3, 4, 8, 10,  
11, 16, 25, 30,32 e la 33

4)  Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT) – Stato  
Sovrapposto  e modificato della scheda AT01 e AT 03

       

C) Tavole di progetto

PR - 03  - Tav. 01: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR - 03 - Tav. 01: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Modificato 

PR - 03  - Tav. 02: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR - 03 - Tav. 02: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Modificato 

PR - 03  - Tav. 04: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR - 03 - Tav. 04: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Modificato 

PR_04 -  Tav. 01: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  01: Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 02: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  02: Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 03: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  03:  Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 



Modificato 

PR_04 -  Tav. 04: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  04: Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 05: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  05: Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 06: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  06:  Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 07: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04  -  Tav.  07:  Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento  –  Il  territorio  urbano (scala  1:2000)  –  Stato 
Modificato  

PR_04 -  Tav. 08: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04 -   Tav.  08: Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento – Il  territorio urbano (scala  1:2000)  – Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 09: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04 -   Tav.  09:  Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento – Il  territorio urbano (scala  1:2000)  – Stato 
Modificato  

PR_04 -  Tav. 10: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04 -   Tav.  10: Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento – Il  territorio urbano (scala  1:2000)  – Stato 
Modificato 

PR_04 -  Tav. 11: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato Attuale 

PR_04 -   Tav.  11: Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento – Il  territorio urbano (scala  1:2000)  – Stato  
Modificato  

PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000) - Stato Attuale e modificato 

D) elaborati geologici 

Relazione geologica e di fattibilità  



5 -  DI STABILIRE pertanto che il termine entro il quale possono pervenire osservazioni alla Variante al 
Regolamento Urbanistico è stabilito in sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT;

6 -  DI  DISPORRE l’invio e la pubblicazione  dell'avvenuta adozione della  variante  secondo quanto  
disposto dagli articoli  17 e 17 bis  della legge regionale 3 Gennaio 2005, n.1; 

7 - DI INCARICARE il Garante dell’Informazione, arch. Sandra Vannucci, di tutte le attività che saranno 
ritenute necessarie per una adeguata comunicazione dei contenuti e delle finalità della variante.

Montemurlo,  21 Ottobre 2013                                                

                                                                                  La Responsabile del Servizio

                                                                                          Programmazione del Territorio

Arch. Maria Grazia La Porta 


	La Sottoscritta Responsabile del Servizio Programmazione
	Propone al Consiglio

