Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 09/04/2019
Oggetto: Integrazione all'approvazione del Piano Operativo di cui alla
DCC n.17/2019 - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni.
Adunanza ordinaria del 09/04/2019 ore 15:30 seduta pubblica.
Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,41.
Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 26
consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Bartolozzi Elena

X

-

Benelli Alessandro

X

-

Berselli Emanuele

-

X

Bianchi Gianni

X

-

Calussi Maurizio

X

-

Capasso Gabriele

X

-

Carlesi Massimo Silvano

X

-

Ciardi Sandro

X

-

De Rienzo Filippo Giovanni

-

X

Garnier Marilena

-

X

Giugni Alessandro

-

X

La Vita Silvia

X

-

Lombardi Roberta

X

-

Longo Antonio

X

-

Longobardi Claudia

X

-

Mennini Roberto

X

-

Milone Aldo

X

-

Mondanelli Dante

X

-

Napolitano Antonio

X

-

Pieri Rita

X

-

Rocchi Lorenzo

X

-

Roti Luca

X

-

Santi Ilaria

X

-

Sanzo' Cristina

X

-

Sapia Marco

X

-

Scali Stefano Antonio

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Tassi Paola

-

X

Tropepe Serena

X

-

Vannucci Luca

X

-

Verdolini Mariangela

-

X

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario
Generale Giovanni Ducceschi.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Ciambellotti Maria Grazia, Toccafondi
Daniela, Faltoni Monia
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Oggetto: Integrazione all'approvazione del Piano Operativo di cui alla
DCC n.17/2019 - approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni.

PREMESSO CHE:
- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14.03.2019 sono state approvate le
controdeduzioni alle osservazioni, il Piano Operativo e l’elaborato della Valutazione
Ambientale Strategica.
- Con la stessa deliberazione sono state controdedotte e approvate n. 906 osservazioni al
Piano Operativo; n. 10 alla Valutazione Ambientale Strategica e n. 168 all’avvio del
procedimento per l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio.
- Sono state altresì approvate e controdedotte le osservazioni interne d’ufficio rivolte sia al
Piano Operativo che alla VAS (rispettivamente la n. 931 e la n. 11_VAS).
- In relazione alle n. 27 osservazioni protocollate fuori termine, il Consiglio Comunale ha
ritenuto di non procedere alla loro valutazione, ad eccezione di due osservazioni – una
proveniente dall’Azienda USL n.4 di Prato (n. 918) e una dalla Giunta della Regione Toscana
(n. 919) – che sono state regolarmente controdedotte.
DATO ATTO CHE:
- Da una successiva verifica effettuata è emerso che delle 27 osservazioni al Piano Operativo
protocollate fuori dei termini di Legge, comprese le 2 controdedotte ed approvate dalla DCC
n. 17/2019, sono state rilevate ulteriori 6 osservazioni che seppure con protocollo successivo
alla scadenza del 3 dicembre 2018, recano il timbro postale antecedente alla data di
scadenza prevista, e, quindi come indicato in calce al modulo predisposto per le osservazioni,
le stesse elencate di seguito sono meritevoli di essere istruite e controdedotte:
- Osservazione n. 908 PG 226078 del 05.12.2018 recante timbro postale del 30.11.2018
- Osservazione n. 912 PG 226753 del 05.12.2018 recante timbro postale del 03.12.2018
- Osservazione n. 913 PG 226761 del 05.12.2018 recante timbro postale del 03.12.2018
- Osservazione n. 914 PG 226767 del 05.12.2018 recante timbro postale del 30.11.2018
- Osservazione n. 915 PG 226769 del 05.12.2018 recante timbro postale del 01.12.2018
- Osservazione n. 916 PG 226802 del 05.12.2018 recante timbro postale del 01.12.2018
- E’ stata quindi predisposto il documento “Controdeduzioni alle osservazioni al Piano
Operativo - Integrazione”, allegato “A1” parte integrante e sostanziale della presente delibera,
nel quale sono elencate e sintetizzate le osservazioni e, per ognuna, indicata la relativa
controdeduzione tecnica da sottoporre alla valutazione definitiva del Consiglio Comunale: ;
RILEVATO CHE:
- L’esito delle controdeduzioni non produce modifiche al Piano Operativo approvato con DCC
n. 17 del 14/03/2019;
RITENUTO :
- per i motivi sopra esposti di richiamare e confermare tutte le disposizioni contenute nella
richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 14/03/2019;
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Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della
presente narrativa;
Richiamata la propria deliberazione n.17 del 13.03.2019 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. 10/10;
Preso atto delle osservazioni pervenute al Piano Operativo adottato e non precedentemente
valutate, elencate e sintetizzate nell’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni al Piano
Operativo - Integrazione”, allegato “A1”, parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
Viste e valutate le controdeduzioni formulate per ogni singola osservazione pervenuta,
riportate nel sopra citato elaborato “A1”;
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento) redatta ai sensi e per gli effetti dell’art 18 della LR
65/2014 ;
Vista la l.r. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
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 29.03.2019, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n°n. 4 “Urbanistica – Ambiente –
Protezione Civile” in data 08.04.2019;
Preso atto dei risultati delle votazioni, eseguite in modo palese, sulle controdeduzioni alle
singole osservazioni presentate sul Piano Operativo, così come riportato nell'allegato “A1a” a
formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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

27

Favorevoli

18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi,
Lombardi, Bianchi
9 Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Benelli, Milone, La Vita, Capasso

Astenuti

APPROVATA
Delibera
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1) Di far proprie ed assumere, in riferimento alle osservazioni rivolte al Piano Operativo
adottato, le controdeduzioni riportate per ciascuna osservazione, nell’elaborato
“Controdeduzioni alle osservazioni al Piano Operativo - Integrazione”, allegato “A1”, parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione e le votazioni riportate per ciascuna
osservazione, nell’elaborato “Integrazione votazioni sulle osservazioni al Piano Operativo”,
allegato con identificativo “A1a” quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
2) Di disporre che gli elaborati “A1” e “A1a” di cui al numero precedente vadano ad integrare
l’elenco degli elaborati allegati alla Deliberazione n.17 del 14/03/2019.
3) Di richiamare e confermare tutte le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio
Comunale n.17 del 14/03/2019 “Piano Operativo - Art. 19 LR n.65/2014 - controdeduzione
delle osservazioni e approvazione”.
4) 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:
Presenti

27

Favorevoli

18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi,
Lombardi, Bianchi
9 Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Longo, Benelli, Milone, La Vita, Capasso

Astenuti

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 Vice Segretario
Ducceschi

Generale

Giovanni

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

Nome File

Data

Allegato "A1"

a.1_rel-controdeduzionipo_integrazione.pdf.p7m

29/03/2019

B_relazione-rupintegrazione.pdf.p7m

29/03/2019

Impronta

8E1DE9A649A0E28AD513CD650E396C7992830BF614460017375D8D8BA7DC9D89

Allegato "B"
E7ACE679222153D00270DF3985F4FE9CA444A3F30EA6E79437E28BFCBC511D28

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PG_2019_99.odt.pdf.p7m 29/03/2019

35C5DC64C1D38D11AB3B7E736852CAA8460B242B4F8D3EBAEDC8F54FBAA301D5

Allegato A1a - Integrazione Votazioni controdeduzioni sulle
osservazioni al Piano Operativo

A1-Controdeduzioni-sulle11/04/2019
osservazioni-Piano-Operativo-DCCn-50-Votazioni.pdf

CC2B156EA43238BCBAC88984AC09DF416BA41F8F77C9A24A4830AC760F73F0CE

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

Allegato "A1"

a.1_rel-controdeduzionipo_integrazione.pdf.p7m

29/03/2019

B_relazione-rupintegrazione.pdf.p7m

29/03/2019

Impronta

8E1DE9A649A0E28AD513CD650E396C7992830BF614460017375D8D8BA7DC9D89

Allegato "B"
E7ACE679222153D00270DF3985F4FE9CA444A3F30EA6E79437E28BFCBC511D28

Allegato A1a - Integrazione Votazioni controdeduzioni sulle
osservazioni al Piano Operativo

A1-Controdeduzioni-sulle11/04/2019
osservazioni-Piano-Operativo-DCCn-50-Votazioni.pdf

CC2B156EA43238BCBAC88984AC09DF416BA41F8F77C9A24A4830AC760F73F0CE
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