
Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Servizio Urbanistica

REGOLAMENTO  URBANISTICO.  VARIANTE   SEMPLIFICATA  N.  10   PER  LA

REITERAZIONE  DELLE  PREVISIONI  URBANISTICHE  ALL'INTERNO  DEL

TERRITORIO URBANIZZATO.  APPROVAZIONE .

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, pubblicato sul Burt n. 23 del 09 giugno
2010,  e da ultimo modificato con deliberazione n. 63 del 28/10/2014;

– Ai sensi dell'ex art. 55 commi  5 e 6 della LRT 1/2005, che trova conferma nell'attuale art. 95 commi
9,10  e11della  LR  65/2014,  risultano  scaduti  gli  interventi  ricadenti  nella  disciplina  delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;

– In particolare risultano scaduti gli interventi subordinati a piani attuativi di iniziativa privata per cui
non sono state stipulate le convenzioni attuative e gli interventi anche di iniziativa pubblica per cui
non sono stati approvati i progetti esecutivi;

– l'amministrazione intende dare continuità all'azione di governo del territorio mediante l'approvazione
di  una  variante  semplificata finalizzata   alla  reiterazione  delle  previsioni  interne  al  territorio
urbanizzato che hanno perso efficacia;

  

PRESO ATTO altresì che  la variante riguarda la modifica di tre aree di trasformazione al fine di garantirne
l'attuazione ed alcuni adeguamenti delle Nta per una migliore gestione del RU, oltre che l'adeguamento del
Regolamento Urbanistico al DPGR 64/R del 2013, che ha unificato le definizioni e i parametri urbanistici
regionali;

RICHIAMATE
-   la Delibera della Giunta Comunale 23 Giugno 2015,  n° 97, 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;
- la Delibera del consiglio comunale n° 56 del 17 settembre 2015, con la quale è stata adottata la presente
variante al Regolamento Urbanistico;

RICORDATO che con decisione del 3 settembre 2015 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 e 23 della L.R. 10/2010,  rilevando che non sono
emersi effetti negativi sull’ambiente a condizione che le modifiche previste per l'intervento di recupero della
Villa di Barzano (scheda AT7) siano sottoposte a verifiche e valutazioni più approfondite successive, da
eseguire nell'ambito della procedura di adozione del relativo Piano attuativo. 

PRESO ATTO che: 

- l’avviso relativo alla delibera d'adozione ed al deposito degli elaborati adottati è stato pubblicato all’albo



pretorio del Comune e sul Burt il 30/09/2015 ed si è provveduto ad avvisare della adozione della Variante in
oggetto, Regione e Provincia,  con posta elettronica certificata prot. 21722 del 28/09/2015 .

- dalla data di pubblicazione della variante, è stata data la possibilità, nei 30 giorni successivi (scadenza 30
OTTOBRE 2015), a chiunque di prenderne visione e presentare osservazione.

- entro il termine stabilito,  sono state presentate n. 9 osservazioni, di cui 6 da parte di privati, una da parte
della  Regione  Toscana  in  forma  di  contributo,  una  da  parte  del  Genio  civile,  oltre  ad  un  contributo
dell'Ufficio Urbanistica, tutte elencate nell’elaborato redatto dal presente servizio Urbanistica denominato
“Osservazioni alla variante n. 10 al Regolamento Urbanistico – ISTRUTTORIA”, nel quale per ciascuna
osservazione sono state riportate la  richiesta, l'istruttoria del servizio, le valutazioni dell’Amministrazione, il
parere  della  Commissione consiliare  Assetto  del  Territorio,  ed il  parere  proposto al  Consiglio  a  seguito
dell'istruttoria e dei pareri espressi;

VALUTATE  le osservazioni sulla base del materiale istruttorio fornito e ritenuto di esprimere per ciascuna
di esse il parere riportato come parere finale del Consiglio nella scheda istruttoria di ciascuna osservazione,
approvando di conseguenza le modifiche agli elaborati adottati proposte in tali pareri;

VISTA la  proposta  di  deliberazione redatta  in  data  24 Novembre 2015 dalla  Responsabile  del  Servizio
Programmazione del Territorio, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, Allegato n. 1;

RILEVATO come  la  proposta  adempia  alle  direttive  date  dall'Amministrazione  in  sede  di  avvio  del
procedimento di  formazione della Variante e consenta di  realizzare gli  obiettivi  che questo Consiglio si
prefiggeva con l'adozione della Variante;

RITENUTO di approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione e di procedere
quindi all’approvazione della Variante;

VISTI gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico, elencati nella parte deliberativa;

VISTA la relazione tecnica illustrativa (documento A della Variante), in cui sono esplicitate le modifiche
apportate al Regolamento Urbanistico con l'accoglimento delle osservazioni pervenute;

VISTI  gli articoli  30 e 32 della L.R. n. 65/2014, che definiscono i procedimenti per la formazione e la
modifica del Regolamento Urbanistico con una variante semplificata;

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;

VISTO il resoconto dell’attività di comunicazione, redatto dal garante della Comunicazione, che esplicita
tutta l’attività partecipativa e pubblicitaria svolta a seguito dell’adozione e che costituisce l’allegato ___ al
presente atto;

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 il 25 Novembre 2015;

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 ESPRIMERE su ciascuna osservazione il parere riportato sulle schede istruttorie allegate alla
presente delibera a farne parte integrante e sostanziale come parere finale del Consiglio;

2) DI APPROVARE,  ai sensi e  per  gli effetti  di  cui  all’art. 30 e 32  della  Legge Regionale 10
Novembre 2014, n° 65, "Norme per  il  governo  del territorio”,  nel suo complesso e in ogni sua
parte la proposta di deliberazione per l'Approvazione della VARIANTE SEMPLIFICATA n. 10 al
RU PER LA REITERAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE ALL'INTERNO
DEL TERRITORIO URBANIZZATO,  allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.

3) DI INCARICARE la responsabile del servizio Programmazione ad effettuare la pubblicazione degli
atti come previsto dalla normativa vigente.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Servizio Urbanistica

                               
 
REGOLAMENTO  URBANISTICO.  VARIANTE   SEMPLIFICATA  N.  10   PER  LA

REITERAZIONE  DELLE  PREVISIONI  URBANISTICHE  ALL'INTERNO

DEL TERRITORIO URBANIZZATO.  APPROVAZIONE .

Allegato n° A alla DCC ____________ 2015, 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, pubblicato sul Burt n. 23 del 09 giugno
2010,  e da ultimo modificato con deliberazione n. 63 del 28/10/2014;

– Ai sensi dell'ex art. 55 commi  5 e 6 della LRT 1/2005, che trova conferma nell'attuale art. 95 commi
9,  10  e  11  della  LR  65/2014,  risultano  scaduti  gli  interventi  ricadenti  nella  disciplina  delle
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;

– In particolare risultano scaduti gli interventi subordinati a piani attuativi di iniziativa privata per cui
non sono state stipulate le convenzioni attuative e gli interventi anche di iniziativa pubblica per cui
non sono stati approvati i progetti esecutivi;

– la nuova Legge urbanistica regionale, all'art. 228, comma 2 prevede che i Comuni, ove sia scaduta
l'efficacia  delle  previsioni  del  Regolamento urbanistico,  hanno tre  anni  di  tempo per  adottare  il
Nuovo Piano Operativo, secondo le indicazioni previste dalla nuova legge urbanistica; 

– che comunque entro 5 anni dall'approvazione della LR 65, i Comuni sono tenuti a redigere il nuovo
Piano strutturale secondo i criteri previsti all'art. 92;

– in  questo periodo transitorio sono consentite  ai  Comuni  le  varianti  di  cui  all'art.  222 comma 1,
nonché le varianti semplificate al Piano strutturale e al Regolamento Urbanistico di cui agli artt. 29,
30 e 31 della LR. 65/2014;

– quest'Amministrazione  ha  come  obiettivo  di  avviare  nei  prossimi  mesi  il  procedimento  per  la
formazione  del  Nuovo  Piano strutturale  e  del  relativo  Piano Operativo,  per  adeguarsi  a  quanto
prevede la Nuova legge Regionale sul governo del territorio e il Piano di Indirizzo territoriale con
valenza di Piano paesaggistico di recente approvato;  

– in questo periodo transitorio necessario per la redazione della nuova strumentazione urbanistica,
occorre  dare  continuità  all'azione  di  governo  all'interno  del  territorio  urbanizzato  mediante
l'approvazione  di  una  variante  di  riconferma  delle  previsioni  urbanistiche  scadute  che  risultano
ancora strategiche per l'amministrazione comunale; 

–   ai sensi dell'art. 32 del DPGR 64/R del 2013 - Regolamento regionale di Unificazione dei Parametri
Urbanistici e delle definizioni Tecniche, i Comuni sono tenuti al recepimento dei parametri e delle
definizioni in esso contenute;

– sono state inoltre presentate le seguenti proposte di variante al Regolamento Urbanistico, riguardanti
tre interventi di trasformazione,  ricadenti nel territorio urbanizzato secondo la definizione dell'art.
224 della LR 65/2014:



- Area di trasformazione AT_13 Nuovo Insediamento produttivo in via Napoli: proposta presentata
dal  sig.  Marini Riccardo,  in data 08/06/2015, prot.  13256, in cui viene richiesto di accorpare al
perimetro dell'attuale area di trasformazione l'area di completamento produttiva denominata ACP09
consentendo a parità di capacità edificatoria complessiva una diversa distribuzione della volumetria
e degli spazi pubblici;

- Area di trasformazione AT_04 Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale – servizi,
Area di via Bicchieraia e relativo Piano particolareggiato, approvato con DCC n. 41 del 6/7/2006:
• Proposta  presentata dalla ditta Wonder s.r.l., in data 11/06/2015, prot. 13522  per la modifica
delle  UMI n° 5 e 6;  la  proposta  prevede una diversa  soluzione progettuale  e  un aumento della
capacità edificatoria complessiva relativa soprattutto alla  destinazione residenziale; 
• Proposta presentata da Sofinco Spa, inviata via email in data 06/09/2012, relativamente alla
modifica delle Nta riguardanti la UMI 7; la modifica riguarda la possibilità di utilizzare il lastrico
solare con la realizzazione di piccoli locali a servizio delle unità abitative sottostanti.

-  Area di trasformazione AT_07 UMI 1  e relativo Piano attuativo approvato con DCC n. 15 del
27/02/2012: proposta presentata dalla Soc. Investa srl, in data 02/05/2014 prot. 9843 che prevede la
possibilità di demolire il fienile e ricostruirlo in posizione diversa nell'area di intervento;

Oltre alle suddette proposte, sono pervenute le seguenti richieste di modifiche al RU,  riguardanti
modifiche alle NTA  o correzione di errori materiali:
• richiesta presentata dall' Immobiliare Pantano in data 20/10/2014 prot. 22640;
• richiesta presentata dalla Sig.ra Pacchiani Alessandra in data 11/06/2015, prot. 13506; 
• richiesta presentata da Colzi Benedetta in data 12/06/2015 prot. 13608.

PRECISATO che con la presente Variante al Regolamento Urbanistico per la reiterazione delle previsioni,
gli obiettivi che l’Amministrazione si propone di raggiungere sono i seguenti:

• Obiettivo  1:  Conferma  delle  previsioni  interne  al  territorio  urbanizzato  ritenute  ancora  valide,
contenute nella Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del
territorio, che perdono efficacia alla scadenza del quinquennio;

• Obiettivo 2:   Modifica di alcune aree di trasformazione  al fine di garantirne l'attuazione;
• Obiettivo 3:   Adeguamento al DPGR 64/R del 2013 ;
• Obiettivo 4:  Aggiustamenti delle NTA per una migliore gestione del RU e aggiornamento delle

tavole del RU con il riconoscimento degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione. 

RICHIAMATE

-   la Delibera della Giunta Comunale 23 Giugno 2015,  n° 97, 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;

- la Delibera del consiglio comunale n° 56 del 17 settembre 2015, con la quale è stata adottata la presente
variante al Regolamento Urbanistico;

PRESO ATTO che: 

- l’avviso relativo alla delibera d'adozione ed al deposito degli elaborati adottati è stato pubblicato all’albo
pretorio del Comune e sul Burt il 30/09/2015 ed si è provveduto ad avvisare della adozione della Variante in
oggetto, Regione e Provincia,  con posta elettronica certificata prot. 21722 del 28/09/2015 .

- dalla data di pubblicazione della variante, è stata data la possibilità, nei 30 giorni successivi (scadenza 30
OTTOBRE 2015), a chiunque di prenderne visione e presentare osservazione.

- entro il termine stabilito,  sono state presentate n. 9 osservazioni, di cui 6 da parte di privati, una da parte



della  Regione  Toscana  in  forma  di  contributo,  una  da  parte  del  Genio  civile,  oltre  ad  un  contributo
dell'Ufficio Urbanistica, tutte elencate nell’elaborato redatto dal presente servizio Urbanistica denominato
“Osservazioni alla variante n. 10 al Regolamento Urbanistico – ISTRUTTORIA”, nel quale per ciascuna
osservazione sono state riportate la  richiesta, l'istruttoria del servizio, le valutazioni dell’Amministrazione, il
parere  della  Commissione consiliare  Assetto  del  Territorio,  ed il  parere  proposto al  Consiglio  a  seguito
dell'istruttoria e dei pareri espressi;

VISTI, per ciascuna osservazione, l'istruttoria del servizio  e richiamati  i pareri espressi in sede di esame
delle proposte, e ritenuto di esprimere  il parere riportato come “Parere del Consiglio” sulle schede istruttorie
di ciascuna osservazione, allegate alla delibera;

VERIFICATO  che  le  modifiche  introdotte  e  le  previsioni  oggetto  di  conferma  riguardano  tutte  aree
all'interno  del  territorio  urbanizzato  così  come  definito  all'art.  224  della  LR  65/2014  e  che  risultano
conformi agli indirizzi e prescrizioni contenuti nel Piano strutturale ed in linea con le scelte strategiche in
esso contenute e che le nuove quantità edificatorie relative al Piano Particolareggiato della Bicchieraia sono
previste dal Piano Strutturale in vigore;

RITENUTO, quindi, secondo quanto disposto dall'art. 228 – Disposizioni transitorie per i Comuni dotati di
piano strutturale e di Regolamento Urbanistico approvati, della legge 10 Novembre 2014, n° 65, “Norme
per il governo del territorio”, di poter applicare alla presente variante gli art. 30- Varianti semplificate, e  32 –
Procedimento per l'adozione e  l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale ed al piano
operativo, della medesima legge, che consentono procedimenti semplificati per le varianti che abbiano per
oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato; 

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa del servizio Urbanistica (documento A degli elaborati di variante) e
rimandato ad essa l’esplicazione delle modifiche apportate con l'accoglimento delle osservazioni;

VISTI gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico, elencati nella parte deliberativa;

VISTI  gli  artt.  32  e  228  della   L.R.  n.  65/2014,  che  definiscono i  procedimenti  per  la  formazione  e
approvazione della variante semplificata al regolamento urbanistico;

DATO ATTO che la verifica dell’adeguatezza degli elaborati prescritti per la variante dal DPGR 53/R/2011–
Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche, ha avuto  esito
positivo dal Genio Civile;

RICHIAMATA la certificazione circa il rispetto degli strumenti di pianificazione vigenti contenuta nella
verifica di coerenza compilata dalla Responsabile del Procedimento  e sottoscritta dal Dirigente dell’Area
Programmazione ed Assetto del territorio, arch. Giacomo Dardi, allegata alla presente deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale;

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

PROPONE  AL  CONSIGLIO

1. di dare atto  che gli elaborati della Variante denominata “Variante al Regolamento Urbanistico n. 10”,
adottata con  Delibera del consiglio comunale  n° 56 del 17 settembre 2015, sono stati depositati presso la
sede comunale per trenta giorni, e che l’Avviso relativo alla delibera di adozione ed alla facoltà di prenderne
visione  e  presentare  osservazioni,  è  stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  del  Comune,  sul  sito  Web e  sul
B.U.R.T.  il 30 settembre 2015, oltre che tramite affissione di manifesti nel territorio comunale;

2.  di dare atto che alla variante sono pervenute 6 osservazioni da parte di soggetti privati, e precisamente:



INDUSTRIE MARINI Spa con nota prot.24404 del 28/10/2015
ING. ALFONSO WEBER per Wonder srl con nota prot.24560 del 29/10/2015
GIACOMELLI PIETRO  con nota prot. 24649 del 30/10/2015
BASAGNI MARCO e GIANNA  con nota prot. 24658 del 30/10/2015
FABBRETTI ROSANNA per Bronia Immobiliare Srl con nota prot. 24690 del 30/10/2015
MEONI RAFFAELLO con nota prot. 24634 del 30/10/2015

3. di dare atto che oltre alle osservazioni dei privati sono pervenuti 2 contributi da parte di enti concorrenti
alla  programmazione  ed  assetto  del  territorio,  e  un  contributo  da  parte  dell'  ufficio  Urbanistica  e
precisamente:

• Regione Toscana prot. 24718 del 2/11/2015
• Genio Civile di Prato prot. 25284 del 5/11/2015
• Ufficio Urbanistica del 30/10/2015

4.  di  esprimere su  ciascuna  di  esse  il  parere  deliberato  e  riportato  sulle  schede  istruttorie  di  ciascuna
osservazione  e  contributo;  tali   schede   risultano  allegate  alla  deliberazione  a  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

5. di dare atto che le modifiche apportate agli elaborati adottati a seguito dell'accoglimento di contributi ed
osservazioni corrispondono alla volontà dell'Amministrazione, costituiscono esecuzione del parere espresso
dal Consiglio e rafforzano la capacità di attuare gli obiettivi che si vogliono ottenere con l'approvazione della
variante; 

6. di approvare pertanto la variante n° 10 al Regolamento Urbanistico, per la reiterazione delle previsioni
urbanistiche all'interno del territorio urbanizzato. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 32 della Legge
Regionale n. 65 del 2014, "Norme per il governo del territorio”;

7.  di dare atto che gli elaborati costituenti la variante sono i seguenti:

            A) Relazione tecnica illustrativa e relativi allegati

   B) QC_09 – Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

 C) PR_02 - Norme tecniche di attuazione  Stato Sovrapposto e modificato degli articoli 2, 3,  5, 13,
17, 18, 21, 38 e relativa tabella allegata, 39.bis,  40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 56, 60, 62, 63, 69, 72, 102,
107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 142, 142.bis, 143, 144, 147,
160, 164.bis , 166, 167, 171, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 185, 187 (aggiornate con le modifiche apportate
con accoglimento delle osservazioni).

           Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT):  stato
sovrapposto delle schede AT01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,10, 13, 15, 17 e 18  

          Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT): stato 
modificato delle schede AT 01,02,  03,  04,  05,  06,  07,  09,  10,  13,15, 17 e 18  (aggiornate con le

modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

Allegato D - Aggiornamento Quadro previsionale del RU (aggiornato con le modifiche apportate
con accoglimento delle osservazioni)

Allegato F - Elenco delle aree soggette a vincolo espropriativo 

D) Tavole di progetto

PR_03 – Tav. 3 e 4 Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato
attuale 

PR_03 – Tav. 3 e 4 Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato
modificato (aggiornate con le modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)



PR_04 – Tav.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  : Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano
(scala 1:2000) – Stato attuale 

PR_04 – Tav.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  : Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano
(scala 1:2000)  – Stato modificato (aggiornate con le  modifiche  apportate  con accoglimento delle
osservazioni)

 PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000) Stato attuale

 PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000) Stato modificato

PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000) Stato attuale 

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

PR_07  -  Aggiornamento  del  Programma  di  intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere
architettoniche ed urbanistiche, costituito da:

• Schede del censimento delle barriere architettoniche;

• Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;

• 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

E) Elaborati geologici

Relazione geologica e di fattibilità  redatta dal Dott. Geologo Gaddo Mannori (aggiornata con le
modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

Tav. 1 – Ubicazione aree di variante redatta dal Dott. Geologo Gaddo Mannori (aggiornata con le
modifiche apportate con accoglimento delle osservazioni)

            Carta geologica tecnica dello studio di microzonazione sismica con aree variante 10

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  con aree variante 10

Carta delle frequenze naturali dei depositi con aree variante 10

Carta della pericolosità geomorfologica con le aree della variante 10

            Carta della pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R/2011 con aree variante n. 10

Montemurlo,  24  novembre 2015                                        

                                                                                  La Responsabile del Servizio

                                                                                          Programmazione del Territorio

Arch. Daniela Campolmi  
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