Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26/09/2019
Oggetto: Piano Operativo - Conclusione del procedimento pianificatorio
a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21
della disciplina del PIT/PPR, e contestuale rettifica di errori materiali
ex-art. 21 della L.R. 65/2014.
Adunanza ordinaria del 26/09/2019 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,05.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 29 consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Belgiorno Claudio

X

-

Biagioni Marco

X

Carlesi Massimo Silvano
Curcio Marco

Consigliere

Presente

Assente

Bartolozzi Elena

X

-

Betti Eva

X

-

-

Calussi Maurizio

X

-

X

-

Cocci Tommaso

-

X

X

-

Facchi Antonio Nelson

X

-

Faltoni Monia

-

X

Fanelli Giannetto

X

-

Garnier Marilena

X

-

Guerrini Martina

X

-

La Vita Silvia

X

-

Lafranceschina Mirko

X

-

Lin Teresa

-

X

Longobardi Claudia

X

-

Maioriello Carmine

X

-

Norcia Silvia

X

-

Ovattoni Patrizia

X

-

Romei Enrico

X

-

Rosati Matilde Maria

X

-

Sapia Marco

X

-

Sbolgi Giacomo

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Soldi Leonardo

X

-

Spada Daniele

X

-

Stanasel George Claudiu

X

-

Tassi Paola

X

-

Tinagli Lorenzo

X

-

Wong Marco

X

-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale
Simonetta Fedeli.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Mangani Simone, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò
Cristina, Squittieri Benedetta, Vannucci Luca

(omissis il verbale)
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sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Oggetto: Piano Operativo - Conclusione del procedimento pianificatorio
a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21
della disciplina del PIT/PPR, e contestuale rettifica di errori materiali
ex-art. 21 della L.R. 65/2014.

PREMESSO CHE il Comune di Prato:
- è dotato di Piano Strutturale, di cui all’art. 53 L.R. 1/2005 e s.m.i, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 19 del 21.03.2013, successivamente adeguato al PIT/PPR con
delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.09.2018 ed al PGRA nonché alla L.R. 41/2018
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11.03.2019;
- è dotato di Regolamento Urbanistico, di cui all’art. 55 L.R. 1/2005 e s.m.i., approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 03.05.2001;
- con deliberazione n. 89 del 12.11.2015 ha approvato gli "Indirizzi programmatici per la
formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di
Prato", per la redazione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R.
65/2014;

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 86 del 01.12.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha avviato il
procedimento di formazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano
Strutturale per l’adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al
P.G.R.A., ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014;
- la deliberazione n. 71 del 17.09.2018, con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
19 della L.R. 65/2014, ha adottato il Piano Operativo e, ai sensi della L.R. 10/2010, ha
adottato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello stesso Piano Operativo;
- la deliberazione n. 17 del 14.03.2019 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19
della L.R. 65/2014, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e gli elaborati
costituenti il Piano Operativo, e ai sensi della L.R. 10/2010, ha approvato la relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la deliberazione n. 50 del 09.04.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha integrato
l’approvazione del Piano Operativo di cui al precedente punto, approvando ulteriori
controdeduzioni alle osservazioni;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 31 della L.R. 65/2014, ai fini della verifica di
conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR, e in particolare secondo quanto stabilito
nell’Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la
Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica, il procedimento
urbanistico è assoggettato alla procedura di conformazione di cui all’art. 21 della Disciplina
del PIT/PPR;

PRESO ATTO del procedimento svolto, compiutamente descritto nella Relazione del
Responsabile del Procedimento, allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, ed in particolare che:
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disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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- in seguito all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e degli
elaborati conseguentemente modificati, avvenuta con DCC 17/2019 e DCC 50/2019, i
provvedimenti sono stati trasmessi alla Regione Toscana, al Segretariato regionale del
MiBACT e alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia;
- la Conferenza Paesaggistica si è svolta nelle sedute del 08.05.2019, 12.06.2019 e
23.07.2019, nelle quali sono emerse richieste di modifiche ed integrazioni degli elaborati del
Piano Operativo al fine di attestarne la conformità al PIT/PPR;
- il Servizio Urbanistica durante lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica ha prodotto la
documentazione contenente le proposte delle modifiche da apportare al Piano, istruite e
valutate nella seduta del 23.07.2019;
- nella suddetta seduta del 23.07.2019, il cui verbale è allegato alla lettera “B” parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, è stato espresso parere favorevole in merito alla
conformità del Piano Operativo al PIT/PPR, fatte salve le ulteriori valutazioni in merito agli
elaborati archeologici, ed ha aggiornato i lavori in data posteriore all’approvazione degli
elaborati modificati;

DATO ATTO CHE:
- gli uffici, in seguito ai positivi risultati ed alle condizioni espresse dalla Conferenza
Paesaggistica, hanno apportato le dovute modifiche agli elaborati del Piano, corretto refusi ed
errori materiali non sostanziali riscontrati negli elaborati, verificate e quindi introdotte alcune
modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni tuttavia non inserite negli elaborati
allegati alla DCC 17/2019 per mero errore materiale, ed infine provveduto a conformare gli
elaborati costitutivi del Piano Operativo nella loro versione definitiva;
- ai fini di una chiara rappresentazione e lettura delle modifiche apportate e puntualmente
descritte nella Relazione del Responsabile del Procedimento, allegato “A” parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, sono stati redatti i seguenti documenti, depositati
agli atti alla presente deliberazione:
a. Relazione Generale
b. Norme Tecniche di Attuazione
c. NTA_Aree di Trasformazione
CONSIDERATO CHE:
- le modifiche derivanti dagli esiti della Conferenza Paesaggistica e dalla correzione di errori
materiali riscontrati negli elaborati del Piano Operativo hanno riguardato i seguenti elaborati,
che vanno a sostituire o integrare gli elaborati approvati con la DCC n. 17 del 14 marzo 2019:
n° elaborato

denominazione

Scala

sostitutivo/n
uovo
elaborato

Documenti
01

Relazione Generale

sostitutivo

04

Norme Tecniche di Attuazione

sostitutivo

04.1

NTA_Aree di Trasformazione

sostitutivo

Elaborati grafici
da 09.A a 09.F

Le Strategie del Piano

1:15.000

sostitutivo

09.10, 09.17,
09.18, 09.21,

Disciplina dei suoli e degli insediamenti

1:2.000

sostitutivo

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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09.23, 09.29,
09.30, 09.31,
09.32, 09.36,
09.37, 09.44
10.2

Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone territoriali Omogenee

1:10.000

sostitutivo

11.1 e 11.2

Beni Culturali e Paesaggistici – Rischio archeologico – Viabilità storica

1:10.000

sostitutivo

11.3

Beni Culturali e Paesaggistici – Rischio archeologico – Viabilità storica

1:2.500

nuovo
elaborato

11.4

Beni Culturali – Elenco

nuovo
elaborato

11.5

Aggiornamento carta archeologica del Comune di Prato – Schede

nuovo
elaborato

- la presente deliberazione, unitamente agli elaborati modificati, dovranno essere nuovamente
trasmessi alla Regione, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia ed al Segretariato Regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, al fine di portare a
conclusione il procedimento di cui all’art. 21 del PIT/PPR e di dare efficacia giuridica al Piano
Operativo mediante la pubblicazione sul BURT;
- le previsioni del Piano Operativo comporteranno, a far data della pubblicazione sul BURT
dell’avviso dell’approvazione dello stesso, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sulle aree elencate nell’elaborato 08 “Beni sottoposti a vincolo espropriativo”;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto fin qui rappresentato, concludere il procedimento
pianificatorio di formazione del nuovo Piano Operativo a seguito degli esiti della Conferenza
Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR, e di rettificare contestualmente
errori materiali come indicato dall’art. 21 della L.R. 65/2014;

Il Consiglio
Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della
presente narrativa;
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 14.03.2019 con la quale è stato approvato il
nuovo Piano Operativo comunale ex-art. 19 L.R. 65/2014 e la relativa Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui al titolo II della L.R. 10/2010, e la deliberazione n. 50 del 09.04.2019
con la quale sono state approvate ulteriori controdeduzioni alle osservazioni;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) redatta ai sensi e per gli effetti dell’art 18 della L.R.
65/2014 che accerta e certifica che il procedimento stesso si è svolto nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale
vigenti;
Visto il verbale della Conferenza Paesaggistica del 23 luglio 2019;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Visto il DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Vista la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii.;
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Vista la Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano
Paesaggistico della Regione Toscana approvato con DCRT 37/2015;
Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica, in
data 12/09/2019 in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e
tributi in data 13/09/2019, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 4 “Urbanistica – Ambiente –
Protezione Civile” in data 23/09/2019;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
(Omissis gli interventi di cui al verbale)
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene
il seguente esito:
Presenti

29

Favorevoli

18

Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Fanelli, Guerrini,
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei.

Contrari

11

Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel,
Garnier, Spada, La Vita, Maioriello

APPROVATA

Delibera
1) DI APPROVARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) DI APPROVARE e fare propria la relazione del Responsabile del procedimento, allegato
“A” parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3) DI APPROVARE i seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, dando atto che essi vanno a sostituire ed integrare gli elaborati approvati con
deliberazione C.C. n. 17 del 14 marzo 2019:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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denominazione

Consiglio
Scala

sostitutivo/n
uovo
elaborato

Documenti
01

Relazione Generale

sostitutivo

04

Norme Tecniche di Attuazione

sostitutivo

04.1

NTA_Aree di Trasformazione

sostitutivo

Elaborati grafici
da 09.A a 09.F

Le Strategie del Piano

1:15.000

sostitutivo

09.10, 09.17,
09.18, 09.21,
09.23, 09.29,
09.30, 09.31,
09.32, 09.36,
09.37, 09.44

Disciplina dei suoli e degli insediamenti

1:2.000

sostitutivo

10.2

Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone territoriali Omogenee

1:10.000

sostitutivo

11.1 e 11.3

Beni Culturali e Paesaggistici – Rischio archeologico – Viabilità storica

1:10.000

sostitutivo

11.3

Beni Culturali e Paesaggistici – Rischio archeologico – Viabilità storica

1:2.500

nuovo
elaborato

11.4

Beni Culturali – Elenco

nuovo
elaborato

11.5

Aggiornamento carta archeologica del Comune di Prato – Schede

nuovo
elaborato

4) DI DARE ATTO che il Piano Operativo, nella sua versione conformata al PIT/PPR, è
costituito dai seguenti elaborati approvati con la deliberazione n. 17 del 14.03.2019,
comprensivi di quelli sostituiti ed integrati dagli elaborati di cui al precedente punto:

n° elaborato

denominazione

Scala

01

Relazione Generale

01.1

Relazione Generale: strategie per la forestazione urbana

02

Edifici di valore storico testimoniale: elenco

da 02.01 a 02.32

Edifici di valore storico testimoniale: schede conoscitive

03

Linee guida per la perequazione

04

Norme Tecniche di Attuazione

04.1

NTA_Aree di Trasformazione

05

Conformità con PIT/PPR

06

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

da 06.1 a 06.5

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche: schedature

07

Elaborato Rischio Incidente Rilevante

08

Beni sottoposti a vincolo espropriativo

da 09.A a 09.F

Le Strategie del Piano

1:15.000

da 09.01 a 09.55

Disciplina dei suoli e degli insediamenti

1:2.000

Documenti

Elaborati grafici
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10.1 e 10.2

Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone territoriali Omogenee

1:10.000

da 11.1 a 11.3

Beni Culturali e Paesaggistici – Rischio archeologico – Viabilità storica

1:10.000 – 1:2.500

11.4

Beni Culturali - Elenco

11.5

Aggiornamento carta archeologica del Comune di Prato - Schede
Fattibilità Geologica Idraulica Sismica

12

Relazione di Fattibilità idraulica, geologica, e sismica

12.1

Aree di Trasformazione – Fattibilità idraulica, geologica e sismica
Valutazione Ambientale Strategica

13.1

Rapporto Ambientale – quadro conoscitivo

13.2

Rapporto Ambientale – quadro valutativo

13.3

Rapporto Ambientale – monitoraggio

13.4

Rapporto Ambientale – dossier prescrittivo

14.1 e 14.2

Ambiente – Risorsa Acqua

1:10.000

15.1 e 15.2

Ambiente – Risorsa Aria

1:10.000

16.1 e 16.2

Ambiente – Infrastrutture e reti tecnologiche idriche

1:10.000

17.1 e 17.2

Ambiente – Risorsa Suolo

1:10.000

18

Sintesi non tecnica

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati modificati,
dovranno essere nuovamente trasmessi alla Regione, alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia ed al
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana, al fine di portare a conclusione il procedimento di cui all’art. 21 del PIT/PPR e di
dare efficacia giuridica al Piano Operativo mediante la pubblicazione sul BURT.
6) DI DARE ATTO che le previsioni del Piano Operativo, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR
327/2001 e dell'art. 95 c.3 lett. g) della L.R. 65/2014, comportano a far data della
pubblicazione sul BURT dell’avviso dell’approvazione definitiva dello stesso, l’apposizione di
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate nell’elaborato 08, “Beni sottoposti a
vincolo espropriativo”.
7) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 7 della L.R. 65/2014, il Piano
Operativo acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT;
8) Di incaricare il Servizio Urbanistica all'espletamento degli adempimenti di cui alla citata
L.R. 65/2014 e smi e della disciplina del PIT/PPR.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:
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Presenti

29

Favorevoli

19

Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Fanelli, Guerrini,
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei, Curcio.

Contrari

10

Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier,
Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro
integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

04.1_NTA_Aree di Trasformazione

04-1_nta-areetrasformazione.pdf.p7m

06/09/2019

09-a_strategie-piano-sistemaambientale.pdf.p7m

06/09/2019

09-b_strategie-piano-sistemainsediativo.pdf.p7m

06/09/2019

09-c_strategie-piano-cittapubblica.pdf.p7m

06/09/2019

09-d_strategie-pianodemineralizzazione.pdf.p7m

06/09/2019

Impronta

C2EE54A6FEF0FB65B8F29EB2B6C0D9C160FBDB740F610C082C015B24521C91D3

09.a_Strategie del Piano
5357F8EFFA04F41167622AB016282AEF143A6E7989E8F3C4F3AD98F3C86C9978

09.b_Strategie del Piano
BD4928E4E159F2CD8ED4C36B5BE35F744E755038A3B76F26B330BD2B6EC0C946

09.c_Strategie del Piano
8D060D5E2D782AB721F5A13AA52A7615E437DDEEA6EF1641C9EF750CCD13B19F

09.d_Strategie del Piano
F256831E9332ACC8C3656BFD251D1FAFC3A810C4513935536A2C29E6D5ED9D42

09.e_Strategie del Piano

0906/09/2019
e_strategie_ambiti_strategici.pdf.p7
m

495F106A9CEDEDE81A12066CC153A80B5A41A56A539591A5E60F004F8A756BDB

09.f_Strategie del Piano

09-f_strategie-piano-sintesi.pdf.p7m 06/09/2019

E456A54A95FEDF265DD2C6914BE50B905FB514FB7724A558DFACB47996BFE48D

09.10_Disciplina dei suoli e degli insediamenti

09-10_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-17_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-18_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-21_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-23_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-29_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-30_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-31_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-32_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-36_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-37_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-44_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

10-2_territorio-urbanizzato-utoezone-omogenee.pdf.p7m

06/09/2019

11-1_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-2_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-3_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-4_beni-culturali-elenco.pdf.p7m

06/09/2019

11-5_aggiornamento-cartaarcheologica.pdf.p7m

06/09/2019

01_relazione-generale.pdf.p7m

11/09/2019

04_norme-tecnicheattuazione.pdf.p7m

11/09/2019

5C0A48D8E8E71E844E69C2B96113E2F7F9C51EC09BD75B407761E4A71E3A1498

09.17_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
B5D1BACE5E8F6923F25BCF24E250829EC3EA3257EF7047E891C49C26705156CC

09.18_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
0F112C6124CBBDC3BD71969AE230E6B1C747A5FF00F75B91E965ED8C00C237D1

09.21_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
A3E76853000B387EC93CA7A08B4FC4AE46EA87FD28D0A8C0CBDB73B90FB80F29

09.23_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
B8A74E05DAFF17D97418620A9FF2D7C66354F8902A8479F543A4602483494A73

09.29_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
8102D545096645403A8CFB1F0F2DCCCD32CE1C34E1EDE45EA956DC7AE6FB494A

09.30_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
5316EEBD13D8521E8EA9809E2C8879BDC462D17EFD044BB61FAE085F730E7404

09.31_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
D8C07C7B6E9CF24F3FD07C8F88E3F044052ED8F52D9C1085FC23B23D49A24D60

09.32_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
E6AFD1744D31489785C16CB79F7ED4601B8C2AE78ADD5D9F9D30E7C722ADC52B

09.36_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
600EE5C6214845D274A7E3FC75D948D0B5C5AF2EA7CDB235BA5119F9CFDC76AB

09.37_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
AF075CC525490091C9926BE7A19C959BC1ECE399BF4A6FAEE2BE53A8DB37E06D

09.44_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
1B726F9D0B7E53CD5D439E0EF7C0AA29135B5E1CF319557D7FFA4CD770F44587

10.2_Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone territoriali Omogenee
F8C605B999C3D82EF95A2C1A1B0F9FD5816357A58E9EFCC5139920211F389684

11.1_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
73BFE265762450DD79C609305A8633C26B2B4BE5AB83F095073BDDD465A20DB9

11.2_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
8DFAF9423FEA19781B12BED768A53CDC14B433BAF10E4F6A9384123007CFA372

11.3_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
E6EF60702E58448C49457F81CAF21EA469FFF8264B451A1F0C12BEE18308BDC9

11.4_Beni Culturali - Elenco
91C40E6FB554611365B17E7FDC6B90EDFE1B6C5B4CB5D21A303CCC57DB14F3A5

11.5_Aggiornamento carta archeologica del Comune di Prato Schede
C9C8C506200467D902A7C90D9B8C6F0F515FE7DD68D2706B766388B0DEF3F563

01_Relazione generale
97FEE64B624F3FF703DE412FF4663F19C7F0E596D16CF905568EA55BA94898F7

04_Norme Tecniche di Attuazione
6F042C6CC6368E624B3269CC5733863421C9F599AAC9794621BF37F44A3DD06C

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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A_Relazione del Responsabile del procedimento

Consiglio

A_relazione-rup.pdf.p7m

11/09/2019

B_verbale-23.07.2019.pdf

11/09/2019

7449FBFB3A02AB6395E862849174D71014B670786E5504A2F6DB04F0A2ED6C19

B_Verbale conferenza paesaggistica del 23.07.2019
F80FE634538A137EB8C1AECBD801CEB8BC09DF689B52738C16859650478D0A0E

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PG_2019_290.odt.pdf.p7 12/09/2019
m

958C9B7ABC630653709920A32ACC7E95C6AF64B3E66F28C1B709F253321C7027

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE_PG_2019_290.odt.pdf.p7 13/09/2019
m

5637981DE26CF924A0E699703915FD81EBC967C915BFF0040FBC9E99A7095A6F

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

04.1_NTA_Aree di Trasformazione

04-1_nta-areetrasformazione.pdf.p7m

06/09/2019

09-a_strategie-piano-sistemaambientale.pdf.p7m

06/09/2019

09-b_strategie-piano-sistemainsediativo.pdf.p7m

06/09/2019

09-c_strategie-piano-cittapubblica.pdf.p7m

06/09/2019

09-d_strategie-pianodemineralizzazione.pdf.p7m

06/09/2019

Impronta

C2EE54A6FEF0FB65B8F29EB2B6C0D9C160FBDB740F610C082C015B24521C91D3

09.a_Strategie del Piano
5357F8EFFA04F41167622AB016282AEF143A6E7989E8F3C4F3AD98F3C86C9978

09.b_Strategie del Piano
BD4928E4E159F2CD8ED4C36B5BE35F744E755038A3B76F26B330BD2B6EC0C946

09.c_Strategie del Piano
8D060D5E2D782AB721F5A13AA52A7615E437DDEEA6EF1641C9EF750CCD13B19F

09.d_Strategie del Piano
F256831E9332ACC8C3656BFD251D1FAFC3A810C4513935536A2C29E6D5ED9D42

09.e_Strategie del Piano

0906/09/2019
e_strategie_ambiti_strategici.pdf.p7
m

495F106A9CEDEDE81A12066CC153A80B5A41A56A539591A5E60F004F8A756BDB

09.f_Strategie del Piano

09-f_strategie-piano-sintesi.pdf.p7m 06/09/2019

E456A54A95FEDF265DD2C6914BE50B905FB514FB7724A558DFACB47996BFE48D

09.10_Disciplina dei suoli e degli insediamenti

09-10_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-17_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-18_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-21_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-23_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-29_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-30_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-31_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-32_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-36_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-37_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

09-44_disciplina-suoli.pdf.p7m

06/09/2019

10-2_territorio-urbanizzato-utoezone-omogenee.pdf.p7m

06/09/2019

11-1_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-2_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-3_beni-culturalipaesaggistici.pdf.p7m

06/09/2019

11-4_beni-culturali-elenco.pdf.p7m

06/09/2019

11-5_aggiornamento-cartaarcheologica.pdf.p7m

06/09/2019

5C0A48D8E8E71E844E69C2B96113E2F7F9C51EC09BD75B407761E4A71E3A1498

09.17_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
B5D1BACE5E8F6923F25BCF24E250829EC3EA3257EF7047E891C49C26705156CC

09.18_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
0F112C6124CBBDC3BD71969AE230E6B1C747A5FF00F75B91E965ED8C00C237D1

09.21_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
A3E76853000B387EC93CA7A08B4FC4AE46EA87FD28D0A8C0CBDB73B90FB80F29

09.23_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
B8A74E05DAFF17D97418620A9FF2D7C66354F8902A8479F543A4602483494A73

09.29_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
8102D545096645403A8CFB1F0F2DCCCD32CE1C34E1EDE45EA956DC7AE6FB494A

09.30_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
5316EEBD13D8521E8EA9809E2C8879BDC462D17EFD044BB61FAE085F730E7404

09.31_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
D8C07C7B6E9CF24F3FD07C8F88E3F044052ED8F52D9C1085FC23B23D49A24D60

09.32_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
E6AFD1744D31489785C16CB79F7ED4601B8C2AE78ADD5D9F9D30E7C722ADC52B

09.36_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
600EE5C6214845D274A7E3FC75D948D0B5C5AF2EA7CDB235BA5119F9CFDC76AB

09.37_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
AF075CC525490091C9926BE7A19C959BC1ECE399BF4A6FAEE2BE53A8DB37E06D

09.44_Disciplina dei suoli e degli insediamenti
1B726F9D0B7E53CD5D439E0EF7C0AA29135B5E1CF319557D7FFA4CD770F44587

10.2_Territorio Urbanizzato - UTOE - Zone territoriali Omogenee
F8C605B999C3D82EF95A2C1A1B0F9FD5816357A58E9EFCC5139920211F389684

11.1_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
73BFE265762450DD79C609305A8633C26B2B4BE5AB83F095073BDDD465A20DB9

11.2_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
8DFAF9423FEA19781B12BED768A53CDC14B433BAF10E4F6A9384123007CFA372

11.3_Beni Culturali e Paesaggistici - Rischio archeologico - Viabilità
storica
E6EF60702E58448C49457F81CAF21EA469FFF8264B451A1F0C12BEE18308BDC9

11.4_Beni Culturali - Elenco
91C40E6FB554611365B17E7FDC6B90EDFE1B6C5B4CB5D21A303CCC57DB14F3A5

11.5_Aggiornamento carta archeologica del Comune di Prato Schede

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Consiglio

C9C8C506200467D902A7C90D9B8C6F0F515FE7DD68D2706B766388B0DEF3F563

01_Relazione generale

01_relazione-generale.pdf.p7m

11/09/2019

04_norme-tecnicheattuazione.pdf.p7m

11/09/2019

A_relazione-rup.pdf.p7m

11/09/2019

B_verbale-23.07.2019.pdf

11/09/2019

97FEE64B624F3FF703DE412FF4663F19C7F0E596D16CF905568EA55BA94898F7

04_Norme Tecniche di Attuazione
6F042C6CC6368E624B3269CC5733863421C9F599AAC9794621BF37F44A3DD06C

A_Relazione del Responsabile del procedimento
7449FBFB3A02AB6395E862849174D71014B670786E5504A2F6DB04F0A2ED6C19

B_Verbale conferenza paesaggistica del 23.07.2019
F80FE634538A137EB8C1AECBD801CEB8BC09DF689B52738C16859650478D0A0E

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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