CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
OPERATIVO
adottato con D.C.C n. 71 del 17.09.2018 pubblicato sul BURT
n. 40 del 3 ottobre 2018

Osservazione numero: 906
P.G.: 226313

del: 03/12/2018

Presentata da: Bonciolini Rossella
In qualità di: Rappresentante dell'Associazione o Ente Provincia di Prato - Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Descrizione dell'osservazione:
Si prende atto che il Piano Operativo ha confermato, in conformità con il Piano Strutturale approvato con la DCC n.19
del 21/03/2013, l'inclusione nel perimetro del territorio urbanizzato di tutte le aree per le quali la Provincia, nella fase di
formazione del Piano Strutturale medesimo, aveva evidenziato la sussistenza di elementi di incompatibilità e di
contrasto rispetto al Piano provinciale.
Per dirimere tali profili di incompatibilità e contrasto la Provincia di Prato ha richiesto in prima istanza il
pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale e quindi il pronunciamento del Giudice amministrativo,
depositando a tale scopo un ricorso al TAR il 7 gennaio 2014 contro il Comune di Prato, per chiedere l'annullamento
della D.C.C. n.19 del 21/3/2013 con cui è stato approvato il Piano Strutturale comunale, nelle parti in cui il Piano
Strutturale ha classificato aree urbane e aree a prevalente funzione agricola ove il PTC le aveva classificate ad
esclusiva funzione agricola ed aree boscate.
Essendo il ricorso ad oggi ancora pendente e in attesa di giudizio, nel formulare il contributo istruttorio la Provincia ne
conferma integralmente i presupposti ed i contenuti, escludendo da dette considerazioni l'area oggetto dell'accordo di
pianificazione siglato il 14/12/2015 dalla Provincia di Prato, dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato, per la quale
la Provincia ha approvato apposita variante al proprio PTC (con la D.C.P. n.3 del 03.02.2016).
Controdeduzione tecnica:
Preme rilevare che il Piano Operativo non può che recepire la partizione tra urbano e rurale, desumibile dal Piano
Strutturale vigente e vincolante, si evidenzia che in ottica cautelativa il Piano ha disciplinato le aree sulle quali era
emersa la sussistenza di elementi contrasto con il Piano provinciale con particolare rigore qualificandole come V1 spazi aperti con alto indice di naturalità.
Si fa presente inoltre che con deliberazione n.486 del 27/12/2018 la Giunta Comunale ha promosso la stipula di un
accordo di Pianificazione ai sensi degli art.41,42 e 43 della L.R.65/2014 per la risoluzione dei contrasti sussistenti tra Il
Piano Strutturale comunale e il PTC provinciale, dando mandato al dirigente dell'ufficio Urbanistica di procedere agli
adempimenti necessari.
Accoglibilità: Accoglibile
Esito dell'osservazione all'approvazione del Piano Operativo: Accolta

Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 – 59100 Prato Tel 0574.183.6220 Fax 0574.183. 7312
www.comune.prato.it

Pagina 1 di 1

