COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE
N. 062 del 30.09.2021
OGGETTO: Atto di rettifica ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014. Aggiornamento
del quadro conoscitivo, di ulteriori elaborati e rettifica di errori materiali della vigente
strumentazione urbanistica.
L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno TRENTA (30) del mese di
settembre, alle ore 17:27, tramite piattaforma telematica GoToMeeting, si è riunito, in
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
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Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale Federica Palanghi.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente
verbale.
Scrutarori Arcangioli Stefano, Milone Samuele, Santoni Nicoletta.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 8) dell’O.d.G.
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO:
Atto di rettifica ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014. Aggiornamento del quadro conoscitivo, di
ulteriori elaborati e rettifica di errori materiali della vigente strumentazione urbanistica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 30/09/2021
Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 2020/0008350 del
25/03/2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata
disposizione e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 267/2000.
In particolare il Segretario generale attesta che:
•

È stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio
per tutta la durata della seduta;

•

I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati
con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della
seduta;

•

I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento
visivo;

•

Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all’ordine del giorno della seduta sono stati
messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento;

•

La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario generale,
tramite appello nominale.
Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco Simone Calamai.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- Il Comune di Montemurlo è dotato dei seguenti strumenti Urbanistici, redatti ai sensi della LR 65 del
2014 e conformi al Piano paesaggistico regionale:
•
Piano Strutturale, approvato con D.C.C. n. 83 del 20 dicembre 2018, pubblicato sul BURT n.7
del 13 febbraio 2019;
•

Piano Operativo, approvato con D.C.C. n.41 del 9 aprile 2019, pubblicato sul BURT n. 24 del
12 giugno 2019;

•

Variante n. 1 al Piano Operativo, per il perfezionamento della disciplina del PO, approvata con
con DCC 32 del 31/05/2021;

VISTA la Relazione illustrativa redatta in data 24 Settembre 2021, dalla responsabile del Settore
Pianificazione e Innovazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera “A”, in cui sono esplicitate le motivazioni per le quali risulta necessario modificare alcuni
elaborati del Piano Strutturale vigente e di conseguenza anche le tavole del Piano Operativo.

CONSTATATO che l'adeguamento di alcuni elaborati del PS non comporta modifiche alle discipline e
discende dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n° 65/2014, che consente, mediante
l'approvazione di un' unica deliberazione, l'aggiornamento del Quadro conoscitivo e la rettifica di errori
materiali riscontrati nella strumentazione urbanistica vigente.
RITENUTO pertanto necessario modificare alcuni elaborati del Piano Strutturale allo scopo di
perseguire quanto indicato nella Relazione illustrativa e di seguito richiamato:
- Aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale, nonché di ulteriori elaborati tecnici,
in recepimento:
•
dell’aggiornamento del reticolo idrografico e di gestione, approvato con DCR 81/2021;
•
dell’aggiornamento del Catasto Incendi comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale del 30/09/2021;
- Correzione di errori materiali consistenti in:
- una errata individuazione di un percorso panoramico naturalistico in loc. Bagnolo, e in alcune
discrepanze tra perimetro del territorio urbanizzato con l’effettivo stato dei luoghi, per l’immobile
situato in via Majorana, e il perimetro del territorio urbanizzato e quello delle aree escluse dal vincolo
del torrente Meldancione, in loc. Il Mulino, a Montemurlo.
- rettifica del perimetro dell’area ZSC – Monteferrato e Monte Javello, in recepimento della
perimetrazione vigente, scaricabile dal portale regionale Geoscopio, in modo da essere perfettamente
allineati. Nell’ambito di tale modifica, si coglie anche l’occasione di riportare tale vincolo sulla Tavola
(QVS) n.01 “Vincoli e tutele” del Piano strutturale, anziché nella Tavola (QVS) n. 02 “Salvaguardie e
ambiti di rispetto”, per una migliore visualizzazione dello stesso.
DATO ATTO che:
Le Nta del PS, in recepimento di quanto previsto dall'art. 21 della LR 65/2014, dispongono al
comma 2, dell'Art.6 - Aggiornamento del Quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali che “Non
danno luogo a varianti al Piano Strutturale, ma devono comunque essere approvati dal Consiglio
Comunale:
- gli aggiornamenti del quadro conoscitivo derivanti dal suo approfondimento su temi specifici o a
seguito di studi a livello comprensoriale, dalla verifica dei dati posseduti ad una scala di maggior
dettaglio e dalle attività di monitoraggio;
- le correzioni di errori materiali.
VISTO:
l'art. 21 "Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali" della L.R. n. 65
del 10.11. 2014 " Norme per il governo del territorio" che recita:
"1.
I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo
degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze
sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica
deliberazione.
2.
Ciascun soggetto di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui
al medesimo comma, la deliberazione di aggiornamento o di correzione il cui avviso è pubblicato sul
BURT."
DATO ATTO che pertanto, in conseguenza dell’accoglimento della presente proposta dovranno essere
modificati i seguenti elaborati:
- per quanto riguarda il Piano Strutturale, le seguenti Tavole:

QC03 - Caratteri strutturali del paesaggio e componenti storiche – intervisibilità (stato attuale e
modificato);
QC04 - Tessitura degli assetti agrari (stato attuale e modificato);
QC06 - Tessuti urbani ed extraurbani (stato attuale e modificato);
QC08 - Dotazioni territoriali e viabilità' (stato attuale e modificato);
QP01 - Statuto del territorio – patrimonio territoriale (stato attuale e modificato);
QP03 - Statuto del territorio – territorio urbanizzato, centri e nuclei storici, ambiti di paesaggio locali
(stato attuale e modificato);
QP05 - Strategie del piano – la dimensione comunale. le utoe (stato attuale e modificato);
QVS01 - Vincoli e tutele (stato attuale e modificato);
QVS02 - Salvaguardie e ambiti di rispetto (stato attuale e modificato).
- Per quanto riguarda il Piano Operativo, le seguenti Tavole
QP01 – Mappa di inquadramento – Il Territorio urbanizzato (stato attuale e modificato);
QP02/n – 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (stato attuale e
modificato);
QP03/n – 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – il territorio urbanizzato (stato attuale e
modificato).
DATO ATTO che:
- sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica il
Dirigente dell’Area B - Programmazione e Sviluppo, arch. Sara Tintori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
- la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto
dell'espressione del parere di regolarità contabile;
- tutti i contenuti dell’aggiornamento e delle correzioni in questione sono stati sottoposti all’esame
della Commissione Consiliare Assetto del Territorio;
VISTI:
- il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
nel suo complesso;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del C.C. n. 1 del 30.01.2013;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. Di aggiornare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 65/2014, il Quadro conoscitivo del Piano Strutturale
vigente, nonché gli ulteriori elaborati tecnici, elencati al successivo punto 3.
2. Di rettificare gli errori materiali come descritti nella parte narrativa della presente delibera.
3. Di approvare pertanto la versione aggiornata dei seguenti elaborati del Piano Strutturale e del Piano
Operativo, allegati alla presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale, debitamente
sottoscritti con firma digitale, depositati agli atti su supporto DVD:

- Per quanto riguarda il Piano Strutturale, le seguenti Tavole:
QC03 - Caratteri strutturali del paesaggio e componenti storiche – intervisibilità (stato attuale e
modificato);
QC04 - Tessitura degli assetti agrari (stato attuale e modificato);
QC06 - Tessuti urbani ed extraurbani (stato attuale e modificato);
QC08 - Dotazioni territoriali e viabilità' (stato attuale e modificato);
QP01 - Statuto del territorio – patrimonio territoriale (stato attuale e modificato);
QP03 - Statuto del territorio – territorio urbanizzato, centri e nuclei storici, ambiti di paesaggio locali
(stato attuale e modificato);
QP05 - Strategie del piano – la dimensione comunale. le utoe (stato attuale e modificato);
QVS01 - Vincoli e tutele (stato attuale e modificato);
QVS02 - Salvaguardie e ambiti di rispetto (stato attuale e modificato).
- Per quanto riguarda il Piano Operativo, le seguenti Tavole
QP01 – Mappa di inquadramento – Il Territorio urbanizzato (stato attuale e modificato);
QP02/n – 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (stato attuale e
modificato);
QP03/n – 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – il territorio urbanizzato (stato attuale e
modificato
4. Di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Sara Tintori, con la quale
si accerta e certifica che il procedimento di formazione dell’atto urbanistico si è svolto nel rispetto
delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed attesta la sua coerenza con gli altri strumenti di
pianificazione territoriale sovra ordinati (Allegato B);
5. Di trasmettere il presente atto agli altri soggetti istituzionali interessati e di pubblicare sul B.U.R.T.
specifico avviso informativo riguardo ai contenuti della presente deliberazione.
6. Di dare mandato al Settore Pianificazione e Innovazione, appartenente all'area B, di provvedere al
proseguimento dell’iter procedurale previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità.

************************************
Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.
La votazione risulta essere:
Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale

n. 15

Astenuti: Lastrucci, Baglioni, Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti

n. 12

Voti favorevoli

n. 12

Voti contrari:

n. 0

Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale

n. 15

Astenuti: Lastrucci, Baglioni, Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti

n. 12

Voti favorevoli

n. 12

Voti contrari:

n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

************************************

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 67/2021

OGGETTO: Atto di rettifica ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014. Aggiornamento del quadro
conoscitivo, di ulteriori elaborati e rettifica di errori materiali della vigente
strumentazione urbanistica.

Il sottoscritto Funzionario, Dirigente dell'Area, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Lì, 24.09.2021

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Sara TINTORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).
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COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 30/09/2021
OGGETTO:
Atto di rettifica ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014. Aggiornamento del quadro conoscitivo, di
ulteriori elaborati e rettifica di errori materiali della vigente strumentazione urbanistica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PALANGHI FEDERICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

