
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE N.  40  DEL   31/05/2012 

OGGETTO:  Piano Strutturale comunale art. 53 L.R. 1/05 - Adozione. 

           

                                                                                                         

Adunanza ordinaria del 31/05/2012 ore 15:00 seduta pubblica. 
 
Il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta alle ore 15:30. 
 
Risultano presenti al momento della votazione , il Sig. Roberto Cenni (Sindaco) ed i seguenti 36 
consiglieri:  

 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Albini Enrico  -  S Amerini Andrea  S  -  

Auzzi Giancarlo  S  - Baldi Roberto  S  - 

Banchelli Gianluca  S  - Bardazzi Piero Luca  S  - 

Berselli Emanuele  S  - Bettarini Tatiana  -  S 

Bettazzi Maurizio  S  - Bianchi Gianni  S  - 

Biffoni Matteo  S  - Bini Riccardo Giuseppe  S  - 

Calussi Maurizio  S  - Carlesi Massimo Silvano  S  - 

Castellani Paola Maria  S  - Ciambellotti Maria Grazia  S  - 

Colzi Andrea  S  - Donzella Aurelio Maria  S  - 

Frosini Simone  S  - Gestri Luciano  S  - 

Giardi Enrico  S  - Giugni Alessandro  S  - 

Innaco Francesco  S  - La Vigna Carlo Domenico  S  - 

Lafranceschina Mirko  S  - Lana Vittorio  S  - 

Longo Antonio  S  - Lorusso Federico  S  - 

Mangani Simone  S  - Mennini Roberto  S  - 

Oliva Nicola  S  - Paradiso Emilio  S  - 

Ponzuoli Fulvio  S  - Santi Ilaria  S  - 

Sanzò Cristina  S  - Scali Stefano Antonio  S  - 

Soldi Leonardo  -  S Tosoni Federico  -  S 

Vanni Lia  S  - Vannucci Luca  S  - 

 

Presiede  Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Vice Segretario 
Giovanni Ducceschi. 

----------------------------------- 
 

Assistono  alla  seduta i seguenti assessori : Borchi Goffredo  Cenni Gianni Beltrame Anna 
Grazzini Matteo  Silli Giorgio  Nocentini Annalisa  Ballerini Adriano  Mondanelli Dante Pieri Rita  
Caverni Roberto  Milone Aldo 
 

 

(omissis il verbale) 
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DELIBERAZIONE N. 40   del 31/05/2012 
 
OGGETTO:  Piano Strutturale comunale art. 53 L.R. 1/05 - Adozione. 
 
 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA 
Agli atti della seduta 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

- Il Comune di Prato è dotato di Piano Strutturale e di Regolamento 
Urbanistico, approvati il primo con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 482 del 27.11.1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n. 50 del 16.12.1998 ed il secondo con delibera di 
Consiglio Comunale n. 70 del 03.05.2001, pubblicata sul B.U.R.T.  n. 25 del  
20.06.2001; 

- Gli atti citati, redatti per le finalità e con i criteri e le procedure della  L.R. 
16.01.1995 n. 5, in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 
provinciale e in un periodo di forte trasformazione socio economica della 
Città, costituiscono unitariamente la disciplina urbanistica del territorio 
comunale; 

- Disciplina urbanistica divenuta non più congruente con il quadro normativo 
sovraordinato, a seguito dell’approvazione nel 2003/2004 del PTC 
provinciale, dell’entrata in vigore della nuova legge regionale sul governo del 
territorio (L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005) e quindi necessariamente da 
rinnovare per adeguarla alle nuove normative, esigenze e strategie.  

 
RICORDATO CHE:  
 

- L’amministrazione Comunale, con deliberazioni di C.C. n. 185 del 9 
novembre 2006 e di G.C. n. 452 del 27.06.2006 e n. 408 del 24 luglio 2007, 
ha avviato il procedimento di rinnovo e adeguamento della  disciplina 
urbanistica generale del comune e preliminarmente per la revisione totale del 
Piano Strutturale; 

- Questi atti affidavano la progettazione del nuovo Piano all’Ufficio di Piano, da 
costituire con personale interno ed esterno e diretto e coordinato dal 
Responsabile del Servizio Urbanistica. Individuavano altresì il Responsabile 
del Procedimento ed il Garante della Comunicazione. 

 
DATO ATTO CHE:  
 

- L’avvio del procedimento, come dispone l’art. 15 della L.R. 1/05, è stato 
comunicato, con nota P.G. 50929 del 19.07.2006, integrata con nota P.G. 
74242 del 31.07.2007, agli enti ed organismi pubblici territorialmente 
interessati con la richiesta di contributi ed apporti tecnici utili ad implementare 
il quadro conoscitivo di riferimento. In riscontro alla richiesta diversi enti ed 
organismi pubblici hanno fornito il loro contributo alla definizione del quadro 
conoscitivo, al pari delle segnalazioni, proposte, contributi, formulate da 
privati in  anni precedenti e pertinenti alla natura del Piano Strutturale;   

- Con determinazioni n. 3814 del 14.12.2006 e n. 154 del 05.02.2007 il 
Dirigente del Servizio Urbanistica ha rispettivamente incaricato l’Arch. Luisa 
Garassino quale proprio collaboratore nell’attività progettuale e 
coordinamento ed il Prof. Arch. Gianfranco Gorelli “consulente generale per 
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la revisione del Piano Strutturale”, costituendo così formalmente l’Ufficio di 
Piano.   

 
FATTO PRESENTE CHE:  
 

- L’Ufficio di Piano, sulla base delle linee guida e obiettivi fissati con l’avvio del 
procedimento, opportunamente raccordati e plasmati  con le linee guida e gli 
indirizzi strategici della Amministrazione rinnovata con le elezioni 
amministrative del giugno 2009, ha redatto la proposta del nuovo Piano 
Strutturale descritto e rappresentato negli elaborati costitutivi elencati nel 
dispositivo della presente proposta; 

- Gli elaborati allegati sono nella loro versione definitiva, atteso che alcuni di 
essi hanno già recepito le osservazioni, le indicazioni e le correzioni emerse 
e condivise nella fase partecipativa e in quella dell’acquisizione dei pareri 
obbligatori;  

- La formazione della proposta di Piano ha seguito ed è maturata nelle fasi di 
ascolto, consultazione e partecipazione della città, come meglio e 
puntualmente riferisce il Garante della Comunicazione nel suo Rapporto  ai 
sensi dell'art. 20 della L.R. 1/05, allegato e parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- La proposta di Piano Strutturale con relative  indagini geologico-tecniche di 
supporto è stata depositata in data 02.12.2011 presso il competente Ufficio 
del Genio Civile dell’area vasta e da questo  acquisita al n. 22/11. Il controllo 
obbligatorio delle indagini ha determinato la richiesta di integrazioni (nota 
A0GRT/27791/N60.60 del 31.01.2012), pervenuta a questa Amministrazione 
in data 15.02.2012 – P.G. 22411. Le integrazioni devono essere prodotte 
entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta e dell’esito del controllo sarà 
tenuto conto in fase di approvazione definitiva del Piano Strutturale da parte 
del Consiglio Comunale;     

- Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento comunale per il decentramento, 
approvato con D.C.C. n. 105 del 05.05.1994 e successive modifiche, la 
proposta di nuovo Piano Strutturale è stata trasmessa, in data 14.03.2012 – 
P.G. 35295, per i pareri di competenza alle Circoscrizioni comunali: 

o Prato Ovest, che ha espresso il proprio parere contrario con 
deliberazione di Consiglio n. 5 del 18.04.2012 (allegato A depositato agli 
atti);  

o Prato Centro, che ha espresso il proprio parere favorevole con 
deliberazione di Consiglio n. 8 del 19.04.2012 (allegato B depositato agli 
atti);  

o Prato Sud, che ha espresso il proprio parere contrario con deliberazione 
di Consiglio n. 9 del 23.04.2012 (allegato C depositato agli atti); 

o Prato Nord, che ha espresso il proprio parere contrario con deliberazione 
di Consiglio n. 4 del 14.05.2012 (allegato D depositato agli atti);  

o La Circoscrizione Prato Est, con nota P.G. 46122 del 05.04.2012 ha 
comunicato che il Consiglio di Circoscrizione nella seduta del 03.04.2012 
non ha espresso alcun parere risultando parità tra il numero dei 
consiglieri favorevoli ed il numero dei consiglieri contrari (allegato E 
depositato agli atti).  
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EVIDENZIATO  CHE:  
  

- La formazione della proposta di Piano, avviata nell’anno 2006, è stata 
assoggettata a valutazione integrata ex-art. 11 L.R. 1/05, secondo le fasi 
scandite dal DPGR n. 4/R del 09.02.2007; e tra gli elaborati costitutivi del 
Piano è presente la Relazione di Sintesi della valutazione integrata. Questa 
da atto di come la proposta del nuovo strumento di pianificazione territoriale 
si sia formata in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale 
di riferimento e senza trascurare ulteriori piani o programmi di settore vigenti;  

- La  proposta di Piano con la “Relazione di Sintesi” sulla valutazione integrata, 
giusto l’art. 12, 3° comma, del citato regolamento n. 4/R del 09.02.2007, è 
stata inviata,  con nota P.G. n.25515 del 21.02.2012, agli Enti con specifiche 
competenze in materie ambientali per acquisirne i competenti pareri;  

- L’invio della documentazione è stato riscontrato da Terna Rete Italia con nota 
del 16.04.2012 (allegato F depositato agli atti) che conferma precedenti 
comunicazioni sulle distanze dalle linee elettriche; e dal Consorzio di Bonifica 
Ombrone P.se–Bisenzio con nota P.G. 54963 del 26.04.2012 (allegato G 
depositato agli atti) con richiesta di alcune modifiche ed integrazioni, che, in 
base a quanto di seguito evidenziato, saranno considerate osservazioni alla 
proposta di Piano e in particolare al “Rapporto Ambientale” e saranno 
opportunamente valutate, come osservazioni pervenute, in sede di 
approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale; 

- La Regione Toscana, ricevuta la proposta di piano e tenuto conto della 
recente L.R. n. 6/2012 (pubblicata sul  BURT n. 7 del 22.02.2012) che 
modifica le leggi regionali n. 1/05 e n. 10/10 eliminando dal quadro normativo 
la valutazione integrata, ha promosso un incontro tecnico con l’Ufficio di 
Piano e la Provincia di Prato, al fine di verificare, alla luce delle intervenute 
innovazioni, le procedure e gli adempimenti più idonei e confacenti per 
arrivare in tempi brevi all’adozione del Piano; 

- Nella riunione tecnica svoltasi in data 16.04.2012 presso la sede regionale è 
stato unanimemente concordato (e sinteticamente riassunto  nella nota 
regionale prot. n. 137879/N.60.20 del 14.05.2012, allegato H depositato agli 
atti) di procedere alla redazione del Rapporto Ambientale secondo le 
indicazioni dell’allegato VI al D.Lgs 152/2006 e della relativa Sintesi non 
Tecnica per adottarli e pubblicarli contestualmente all’adozione del Piano. Ciò 
per consentire la consultazione ed eventualmente le osservazioni agli enti 
competenti in materia ambientale e al pubblico, così come dispone la 
innovata legislazione; 

- L’Ufficio di Piano, ai sensi della L.R. 10/10 ha provveduto a redigere il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, relativamente alla valutazione 
Ambientale Strategica del nuovo Piano Strutturale, allegati come parte 
costitutiva dello stesso nella parte dispositiva della presente;   

 
RITENUTO sulla base di quanto fin qui rappresentato: 
  

- dover procedere all’adozione del nuovo Piano Strutturale ex- art. 53 L.R. 
1/05, in sostituzione del Piano vigente approvato D.P.G.R. n. 482 del 
27.11.1998; 

- dover procedere all’adozione del “Rapporto Ambientale” e della relativa 
“Sintesi non Tecnica”, sulla valutazione ambientale strategica (VAS) 
effettuata ai sensi della L.R. 10/10 sulla predetta proposta di Piano 
Strutturale.  

  
 



  

 5

 
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E  
  
  
- Vista la relazione che precede, richiamata a costituire parte integrante e sostanziale 

della presente narrativa; 

- Richiamati gli atti amministrativi, in premessa citati, di avvio della procedura per  
adeguare e rinnovare il vigente Piano Strutturale comunale; 

- Viste le leggi regionali n. 1 del 3 gennaio 2005 e n. 10 del 12 febbraio 2010;   

- Vista la documentazione costituente la proposta di Piano Strutturale allestita 
dall’Ufficio di Piano che descrive e rappresenta la proposta stessa e che ancorché 
depositata in atti costituisce parte integrante e sostanziale, della presente 
deliberazione; 

- Visti in particolare:  

- La “Relazione Generale” (elaborato 096) che ripercorre la costruzione del 
Piano Strutturale, dalla definizione del Quadro Conoscitivo, all'individuazione 
degli elementi statutari e strategici fino ad illustrare i criteri e metodi utilizzati 
per la valutazione e partecipazione del Piano; 

- Il “Rapporto Ambientale” (elaborato 104) sulla valutazione ambientale 
strategica (VAS) della proposta di Piano e la relativa “Sintesi non tecnica” 
(elaborato 105) redatti ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/10; 

- La “Relazione di Sintesi” (elaborato 102) che descrive il processo di 
valutazione nelle diverse fasi della progettazione del Piano;  

- La certificazione del Responsabile del Procedimento (elaborato A.1) redatta ai 
sensi e per gli  effetti dell'art. 16 della L.R. 1/05 che accerta il rispetto della 
procedura nella formazione del Piano; 

- Il rapporto del Garante della Comunicazione (elaborato A.2)  redatto ai sensi 
dell'art. 20 della L.R. 1/05, che relaziona sull’attività svolta dal medesimo per 
garantire la partecipazione dei cittadini alla formazione del Piano; 

- Preso atto dell’avvenuto deposito, in data 02.12.2011 col n. 22/11 presso il 
competente Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche di 
supporto alla proposta di Piano, e della richiesta di integrazioni pervenuta a questa 
Amministrazione in data 15.02.2012 – P.G. 22411;  

- Visti i pareri delle Circoscrizioni Comunali, formulati ai sensi dell’art. 56 del 
Regolamento comunale per il decentramento e riportati nella narrativa che precede;   

- Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione Consiliare n. 
4  “Urbanistica – Ambiente – Protezione Civile” a conclusione dell’esame della 
proposta di Piano effettuato nelle due sedute del 21 e 22 maggio 2012;  

- Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 - 1° comma - del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica in ordine alla  regolarità tecnica; 

- Vista la coerenza dell’atto con gli indirizzi programmatici accertata dal responsabile 
dell’Area 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.L.vo 
18.8.2000, n. 267;  

- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del  già richiamato D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 nonché della L.R.  1/05;  
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(Omissis gli interventi di cui al verbale) 

 

Considerato che: 

 

- Durante la discussione del presente atto i Consiglieri Giugni e Berselli presentano il 
seguente emendamento agli allegati n. 104 “Rapporto Ambientale Ra.1 pag. 10 1° 
paragrafo” e n. 096 “Relazione Generale Rn.1 pag. 108”: 

cassare “…con l’interramento di alcuni tratti per permettere un più agevole 
collegamento tra le parti nord e sud della città.”; 

 

- Al termine della discussione, il Presidente mette in votazione in modo palese il 
suddetto emendamento che risulta approvato con voti favorevoli 20, contrari 15, resi da 
altrettanti votanti su 37 presenti con l’astensione dei Consiglieri Bini  e Lorusso; 

 
- Successivamente il Presidente pone ai voti, in modo palese, la delibera comprensiva 
del suddetto emendamento che risulta approvata con voti favorevoli 20, contrari 17, resi 
da 37 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 
Pertanto, visto l’esito della votazione, 
 

 
D E L I B E R A 

 
   
1. di adottare ai sensi degli articoli 17 e 17/bis della L.R. n. 1/05, il nuovo Piano 

Strutturale ex-art. 53 della stessa L.R. 1/05, come descritto e  rappresentato negli 
elaborati di seguito elencati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale: 

 
 
Elab. A.1 Certificazione del Responsabile del Procedimento 
Elab. A.2 Rapporto del Garante della Comunicazione 
 
 

 

n° progressivo  
degli elaborati 
allegati alla delibera 
di adozione 

1. QUADRO CONOSCITIVO 

 N° TAV  SCALA 

 1.01 Aspetti fisiografici  (Af) 
001.1 e 001.2 Af.1 Carta geologica 1:10.000 

002 Af.1 sez. Sezione geologica 1:5.000 

003.1 e 003.2 Af.2 Carta geomorfologica 1:10.000 

004.1 e 004.2 Af.3 Carta della acclività 1:10.000 

005.1 e 005.2 Af.4 Carta litotecnica e dei dati di base 1:10.000 

006.1 e 006.2 Af.5 Carta idrogeologica 1:10.000 

007.1 e 007.2 Af.6 Carta della subsidenza 1:10.000 

008.1 e 008.2 Af.7 Carta della pericolosità geomorfologica 1:10.000 

009.1 e 009.2 Af.8 Carta della pericolosità sismica locale (ZMPSL)  1:10.000 

010.1 e 010.2 Af.9 Carta della pericolosità idraulica 1:10.000 

011.1 e 011.2 Af.10 Carta dei battenti idraulici 1:10.000 

012.1 e 012.2 Af.11 Carta del P.A.I. (D.P.C.M. 6 Maggio 2005) 1:10.000 

013.1 e 013.2 Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche  1:10.000 
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014 Af.13 Relazione sulle indagini geologiche-tecniche - 

dal 015.01 al 015.39 Af.14  Studio idraulico sui corsi d’acqua principali  - 

 1.02 Aspetti ambientali (Am) 
016 Am.1 Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - 

017.1 e 017.2 Am.1.1 Carta della Risorsa Acqua 1:10.000 

018.1 e 018.2 Am.1.2 Carta della Risorsa Aria ed Energia 1:10.000 

019.1 e 019.2 Am.1.3 Carta della Risorsa Clima Acustico 1:10.000 

020.1 e 020.2 Am.1.4 Carta delle infrastrutture e reti tecnologiche Energia 1:10.000 

021.1 e 021.2 Am.1.5 Carta delle infrastrutture e reti tecnologiche Acqua 1:10.000 

022 Am.1.6 Relazione di sintesi delle principali criticità ambientali - 

 1.03 Aspetti agronomici e vegetazionali (Av)
023.1 e 023.2 Av.1 Carta delle superfici arboree e arbustive: specie prevalenti 1:10.000 

024.1 e 024.2 Av.2 Carta della copertura boschiva: densità e governo 1:10.000 

025.1 e 025.2 Av.3 Carta delle sistemazioni agrarie storiche  1:10.000 

026.1 e 026.2 Av.4 Carta dell’uso del suolo  al 2007 1:10.000 

027.1 e 027.2 Av.5 Carta delle risorse naturali 1:10.000 

 Dinamiche dell’uso del suolo 
028.1 e 028.2 Av.6 Carta dell’Uso del Suolo al 2007 con voci accorpate 1:10.000 

029.1 e 029.2 Av.7 Carta dell’Uso del Suolo al 1979 1:10.000 

030.1 e 030.2 Av.8 Carta dell’Uso del Suolo al 1954 1:10.000 

031.1 e 031.2 Av.9 Carta dell’uso del suolo al Catasto Leopoldino con voci accorpate 1:10.000 

032.1 e 032.2 Av.10 Carta dell’agromosaico al 2007 1:10.000 

033.1 e 033.2 Av.11 Carta dell’agromosaico al 1979 1:10.000 

034.1 e 034.2 Av.12 Carta dell’agromosaico al 1954 1:10.000 

035.1 e 035.2 Av.13 
Carta delle dinamiche 1979/2007:  
secondo livello di lettura – coperture del suolo 

1:10.000 

036.1 e 036.2 Av.14 
Carta delle dinamiche 1979/2007: 
 primo livello di lettura – usi del suolo  

1:10.000 

037.1 e 037.2 Av.15 Carta delle dinamiche 1979/2007: agromosaico 1:10.000 

038.1 e 038.2 Av.16 
Carta delle dinamiche 1954/1979:  
secondo livello di lettura – coperture del suolo 

1:10.000 

039.1 e 039.2 Av.17 
Carta delle dinamiche 1954/1979:  
primo livello di lettura – usi del suolo  

1:10.000 

040.1 e 040.2 Av.18 Carta delle dinamiche 1954/1979: agromosaico 1:10.000 

041.1 e 041.2 Av.19 
Carta delle dinamiche 1824/1954:  
secondo livello di lettura – coperture del suolo 

1:10.000 

042.1 e 042.2 Av.20 
Carta delle dinamiche 1824/1954:  
primo livello di lettura – usi del suolo  

1:10.000 

043.1 e 043.2 Av.21 
Sintesi della dinamica 1824/2007:  
tavola sincronica delle coperture del suolo 

1:10.000 

044.1 e 044.2 Av.22 
Sintesi della dinamica 1824/2007:  
tavola delle tendenze di trasformazione 

1:10.000 

045 Av.23 
Relazione sull'evoluzione dell'uso/coperture del suolo dal 1824 a 
oggi 

- 

 1.04 Aspetti infrastrutturali e trasportistici (At) 
046 At.1 Assetto infrastrutturale di area metropolitana  1:25.000 

047.1 e 047.2 At.2 
Assetto infrastrutturale: 
il sistema del ferro, del trasporto pubblico e della mobilità lenta    

1:10.000 

 1.05 Aspetti economico-produttivi  (Ae) 

048 Ae.1 
Valutazione dei caratteri evolutivi locali e del contesto di riferimento: 
individuazione delle strategie di riorganizzazione, integrazione e 
diversificazione dei processi 

- 

 1.06 Aspetti morfologici e sociali della città delle differenze (As)

049 As.1 
La città delle differenze:  
criteri di pianificazione per una città multietnica 

- 

050 As.2 La città dei bambini  - 

051 As.3 I tempi e gli orari della città  - 

052 As.4 La società della salute - 

 1.07 Aspetti socio-demografici (Sd) 

053 Sd.1 
Analisi, valutazione e dinamiche socio-demografiche:  
La popolazione di Prato  

- 

054 Sd.2 Analisi statistiche sulla popolazione straniera  - 

 1.08 Vincoli sovraordinati (Vi)
055.1 e 055.2 Vi.1 Beni culturali, paesaggistici e ambientali 1:10.000 

056.1 e 056.2 Vi.2 Aree Naturali Protette d’Interesse Locale e Siti di interesse regionale 1:10.000 

057.1 e 057.2 Vi.3 Vincolo idrogeologico, vincoli di tutela dell’acqua e del suolo  1:10.000 

058.1 e 058.2 Vi.4 
Distanze di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e cimiteri, rete 
degli elettrodotti 

1:10.000 
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 1.09 Insediamenti e territorio (Ins) 
 Storia delle trasformazioni urbane e territoriali 

059.1 e 059.2 
Ins.1 
 

Periodizzazione del patrimonio edilizio e della infrastrutture viarie  1:10.000 

060.1 e 060.2 Ins.2 
Il Catasto Generale Toscano (riproduzione digitale delle mappe del 
catasto storico con associato l’uso del suolo come da Tavole 
Indicative) 

1:10.000 

061.1 e 061.2 Ins.3 Le principali strutture insediative al 1820  1:10.000 

 Uso del suolo urbanistico 
062.1 e 062.2 Ins.4 Tessuti urbani  1:10.000 

063.1 e 063.2 Ins.5 Uso del suolo - Lettura 1 - insiemi funzionali 1:10.000 

064.1 e 064.2 Ins.6 
Uso del suolo - Lettura 2 - funzioni prevalenti con tipologia delle 
pertinenze residenziali 

1:10.000 

dal 065.01 al 
065.23 

Ins.7 
Uso del suolo - Lettura 3 - funzioni prevalenti e secondarie con 
tipologia dell’edificato artigianale/produttivo  e residenziale   

1:5.000 

066 Ins.8 Il Macrolotto Zero. Uso dei Piani Terra 1:5.000 

 Le aree miste 
067 Ins.9 Le aree miste: riconoscimento delle tipologie 1:10.000 

068.1 e 068.2 Ins.10 Le aree miste: evoluzione storica  1:10.000 

069   Ins.11  Le aree miste: atlante delle tipologie  - 

 Dinamiche dell’uso del suolo urbanistico 

070 Ins.12 
Dinamiche dell’uso del suolo urbano:  
lettura interpretativa e restituzione digitale del rilevo dell’uso del 
suolo al 1995 (“piano Secchi”) 

1:5.000 

071 Ins.13 
Dinamiche dell’uso del suolo urbano:  
lettura interpretativa e restituzione digitale del rilevo dell’uso del 
suolo al 1995 (“piano Secchi”) per classi di legenda accorpate 

1:5.000 

072 Ins.14 
Dinamiche dell’uso del suolo urbano:  
uso del suolo al 2008 per classi di legenda accorpate 

1:5.000 

073 Ins.15 
Dinamiche dell’uso del suolo urbano:  
la sintesi (1995-2008) e le matrici di dinamica 

1:5.000 

 Il centro storico: analisi e sintesi interpretative 
074 Ins.16 Il centro storico: I capisaldi della città pubblica  1:2.000 

075 Ins.17 Il centro storico: elementi ordinatori dello spazio pubblico  1:2.000 

 Standard urbanistici e servizi 
076.1 e 076.2 Ins.18 Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 1:10.000 

077   Ins.19  Schedatura dei complessi scolastici - 

078   Ins. 20  Schedatura dei complessi sportivi - 

 1.10 Consumo di suolo e frammentazione insediativa (Cs) 
079 Cs.1-Cs.2 Carta della biopermeabilità - Carta del disturbo antropico 1:20.000 

080 Cs.3 Evoluzione del consumo di suolo 1:20.000 

081 Cs.4 Densità e indice di frammentazione urbana  1:20.000 

082.1 e 082.2 Cs.5 Caratteristiche e criticità del sistema agroambientale 1:10.000 

 1.11 Elementi di riconoscimento per il Parco Agricolo della Piana (Ep) 

083 Ep.1 
Aspetti conoscitivi e strategico/strutturali per la tutela e 
riqualificazione del sistema degli spazi aperti ed agricoli 

- 

084.1 e 084.2 Ep.2 
Scenario per il Parco Agricolo multifunzionale di Prato 
 

1:10.000 

 2. STATUTO DEL TERRITORIO (Es) 
085.1 e 085.2 Es.1A Patrimonio territoriale  1:10.000 

086 Es.1B Patrimonio insediativo urbano  1: 5.000 

087.1 e 087.2 Es.2 Relazione tra i caratteri geomorfologici e i principi insediativi 1:10.000 

088.1 e 088.2 Es.3A Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa 1:10.000 

089.1 e 089.2 Es.3B Invarianti strutturali: invarianza paesaggistico-ambientale 1:10.000 

090.1 e 090.2 Es.3C Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati 1:10.000 

091.1 e 091.2 Es.4 Sistemi e Subsistemi territoriali 1:10.000 

092 Es.P.P. Patrimonio Paesaggistico - 

 3. STRATEGIE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (Es) 
093.1 e 093.2 Es.5 Disciplina dei suoli 1:10.000 

094 Es.6 Sistema Infrastrutturale 1:20.000 

095 Es.7 Disciplina di Piano - 

 4. RELAZIONI (Rn)
096 Rn.1 Relazione generale - 

097 Rn.1all Appendice alla Relazione generale - 

 5. VALUTAZIONE e PARTECIPAZIONE (Pa - Va - Ra) 
 5.01 Processo partecipativo (Pa) 
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 Prima fase 

098 Pa.1 
Costruzione partecipata delle conoscenze del Piano: ascolto attivo 
della città 

- 

 Seconda fase 
099 Pa.2  Fase deliberativa: Town Meeting e Restituzione dei risultati - 

 Terza fase 

100 Pa.3a 
Prato Domani. La città discute il suo Piano Strutturale. Report dei 
Laboratori alle Circoscrizioni 

- 

101 Pa.3b 
Prato Domani. La città discute il suo Piano Strutturale. Rapporto dei 
Garanti 

- 

 5.02 Valutazione integrata (Va) 
102 Va.1 Relazione di sintesi - 

103.1 e 103.2 Va.2 Elementi di confronto e verifica di coerenza 1:10.000 

 5.03 Valutazione Ambientale Strategica (Ra) 
104 Ra.1 Rapporto Ambientale - 

105 Ra.2 Sintesi non tecnica - 
 
 
2. di adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge regionale 10/2010, il 

“Rapporto Ambientale” per la valutazione ambientale strategica (VAS), corredato 
della “Sintesi non tecnica” della stessa valutazione, allegati ai numeri 104 e 105, 
con identificativi Ra.1 e Ra.2, all’elenco del precedente punto; 

  
3. di dare atto che la documentazione elencata ai precedenti punti 1 e 2 del 

dispositivo è allegata alla presente delibera con le seguenti modalità: 
- gli elaborati A.1 e A.2 in formato cartaceo; 
- gli elaborati dal 001 al 084 che costituisono il Quadro Conoscitivo e dal 098 al 101 
che costituiscono il Processo partecipativo in formato pdf con firma digitale e 
contenuti nel “DVD 1”; 
- gli elaborati dal 085 al 097 e dal 102 al 105, Statuto del Territorio, Strategie per il 
governo del territorio, Relazioni, Valutazione Integrata  e Valutazione Ambientale 
Strategica, in formato cartaceo;      
 

4. di dare atto che le adozioni che precedono seguono le procedure indicate dai 
richiamati articoli 17 e 17bis L.R. 1/05 e di incaricare pertanto  il Servizio 
Urbanistica dell'espletamento degli adempimenti dettati dagli articoli citati. 

 
 
 
 
 
 
 


