COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE
N. 053 del 30.07.2018
OGGETTO: Nuovo Piano Strutturale. Esame delle osservazioni e conferma, con
modifiche, del piano adottato.
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) e questo giorno TRENTA (30) del mese di
luglio, alle ore 20:00, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", 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 Antonella Baiano.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente
verbale.
Scrutarori FANTI ALBERTO, VIGNOLI ALBERTO, MAZZANTI MATTEO
ALESSANDRO.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 7) dell’O.d.G.
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 30/07/2018
OGGETTO:
Nuovo Piano Strutturale. Esame delle osservazioni e conferma, con modifiche, del piano adottato.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore Giorgio Perruccio.
Ringrazia l'ufficio per il lavoro svolto, e ringrazia gli Arch. Campolmi e La Porta che sono presenti
stasera oltre che i tecnici esterni.
Il Presidente precisa che si procederà nel seguente modo: i consiglieri potranno intervenire per la
discussione complessiva dell'atto e delle sue osservazioni presentate dall'assessore,
successivamente si passerà alla votazione per ogni singola osservazione, successivamente si
passerà alla dichiarazione di voto e alla votazione del piano strutturale nel suo insieme e infine alla
immediata eseguibilità della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Montemurlo ha adottato il nuovo Piano Strutturale ai sensi della LR 65/2014,
con Delibera C.C. n. 72 del 20/12/2017;
- il Comune di Montemurlo è attualmente dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera C.C.
n. 15 del 19 Marzo 2007, e di Regolamento Urbanistico approvato con Delibera C.C. n. 56 del 30
Aprile 2010;
- la nuova Legge urbanistica regionale, 14 Novembre 2014, n° 65, “Norme per il governo del
territorio”, invita a dotarsi di un nuovo Piano Strutturale, quale strumento della pianificazione
territoriale ai sensi dell’art.10 della medesima Legge, ed individua all’art. 17 e seguenti, le norme
procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio.
DATO ATTO che:
- il Piano Strutturale è stato pubblicato sul BURT n. 3 del 17 Gennaio 2018 e che il termine per le
osservazioni, previsto dalla legge in sessanta (60) giorni scadeva il 19 Marzo 2018;
- il medesimo termine costituiva anche avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica ai fini del procedimento di VAS, ai sensi dell’art. 25 della L.R.
10/2010;
- comunicazione dell’avvenuta adozione è stata trasmessa a Regione Toscana e Provincia di Prato
con PG 557 del 08/01/2018, nonché agli altri enti e gestori dei servizi con altri protocolli nella
medesima data;
- dell’adozione del Piano Strutturale è stata data notizia attraverso le news del SIT - Sistema
informativo territoriale del Comune di Montemurlo;
- a seguito dell’adozione sono pervenute 16 osservazioni di cui cinque (5) fuori dai termini, ma
comunque meritevoli di considerazione;
- si è reso necessario presentare una osservazione d'ufficio (Servizio Programmazione), per poter
effettuare alcuni aggiustamenti sul dimensionamento del PS, relativamente alla funzioni ricettive e
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sportive private e alcune modifiche di lieve entità, finalizzate ad assicurare maggior chiarezza
possibile nella interpretazione delle norme e degli elaborati grafici.
- ai fini della procedura VAS sono pervenuti 4 contributi da parte di alcuni settori di Regione
Toscana, Arpat e Publiacqua;
Visto l'elaborato RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI, nel quale per
ogni osservazione pervenuta è descritta sinteticamente la richiesta di modifica degli elaborati,
avanzata dai proponenti, è riportata la valutazione tecnica di controdeduzione dei progettisti del
Piano, è riportata la proposta derivante dal parere istruttorio, e rilevato che l'elaborato è impostato in
maniera tale da poter recepire il parere espresso, su ogni singola osservazione, dalla Commissione
Consiliare, e si conclude riportando il parere proposto all'approvazione del Consiglio Comunale,
con la possibilità di riportarvi l'esito della votazione consiliare;
Visti i verbali delle sedute della Commissione consiliare Assetto del territorio, che si sono tenute il
16 e 18 luglio 2018 (Alleg. E);
Richiamato il verbale della seduta del 18 luglio, durante la quale è stata esaminata ogni singola
osservazione, il cui risultato è stato riportato nell'elaborato appena sopra richiamato, sottoposto nel
suo complesso all'approvazione finale del Consiglio, con il parere risultante dal dibattito consiliare;
CONSIDERATO che:
•
nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni, elaborata dal Servizio
Programmazione, sono adeguatamente illustrate sia le controdeduzioni in merito alle
osservazioni ed ai contributi pervenuti, che le modifiche che si rendono necessarie a seguito
di essi;
•

a seguito delle integrazioni richieste, da parte del Genio Civile è pervenuto parere positivo
trasmesso in data 10/07/2018 PG n. 19513;

•

l’art. 21 della disciplina del PIT Paesaggistico e l'art. 31 della LR 65/2014, prevedono che
prima dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione, debba essere trasmesso alla
Regione ed alla Sovrintendenza il provvedimento contenente il puntuale riferimento alle
osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente
assunte, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del PIT avente valore di Piano
Paesaggistico, tramite indizione di apposita conferenza paesaggistica;

•

il presente atto sarà quindi trasmesso alla Regione Toscana, al segretariato Regionale del
Ministero dei beni e delle attività culturali per la Toscana e alla Soprintendenza di Firenze,
Prato, Pistoia ai fini della valutazione della conformazione del Piano Strutturale al PIT
paesaggistico ai sensi dell’art. 31 della LR65/2014 da attuarsi attraverso una conferenza
Paesaggistica;

PRESO ATTO del Parere motivato dell’Autorità Competente VAS, ai sensi dell’art.26 della LR
10/2010 e s.m.i., espresso in data 15/06/2018;
VISTI gli elaborati che compongono il Piano Strutturale, costituiti dal Quadro conoscitivo, dallo
Statuto del territorio e dalla Strategia dello sviluppo sostenibile, con la perimetrazione del territorio
urbanizzato, elencati dettagliatamente nella successiva parte Deliberativa, con evidenziati in neretto
quelli oggetto di modifica;
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CONSIDERATO che il nuovo Piano Strutturale rappresenta correttamente, e coerentemente con gli
altri atti di programmazione, le finalità che questo Consiglio intende perseguire con la nuova
strumentazione urbanistica;
RILEVATO che:
- il Responsabile del Procedimento, Arch. Giacomo Dardi, ha presentato la Relazione richiesta
ai sensi dell'art.18 della L.R. 65/2014, ove 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 al momento dell’Approvazione dell’atto di governo del
territorio;
- nella Relazione illustrativa, elaborata dal Servizio Programmazione, si ritiene che i contenuti del
Piano Strutturale siano in linea con gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni di carattere generale
contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (approvato con DCR n.72 del 27 aprile 2007 e
successiva implementazione paesaggistica DCR n.37 del 27 marzo 2015) e che esso sia conforme ai
disposti normativi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (adottato con Deliberazioni n.231 e 232 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno del 17/12/2015, pubblicato il 22/12/2015 e
approvato con Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016);
- il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, a r c h . S a r a Ti n t o r i , ha redatto il
Rapporto sull’attività svolta di partecipazione e informazione;
- gli elaborati tecnici del Piano Strutturale saranno pubblicati sul sito web del Comune, sia nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sia nelle apposite pagine del Sistema Informativo
Territoriale;
VISTI:
le integrazioni al Genio Civile di Prato depositate in data 4 Luglio 2018, PG. 18842;
il Parere finale espresso dalla Commissione Consiliare Assetto del territorio, in data 18
Luglio 2018;
la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n° 65, ed in particolare gli articoli 17 e seguenti
riguardanti le procedure per l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, e
l'art. 31, riguardante l'adeguamento e conformazione al PIT- Piano paesaggistico;
il Parere espresso dal Responsabile dell’Area Programmazione ed Assetto del Territorio,
arch. Giacomo Dardi, circa la regolarità tecnica della proposta;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 29/CC del 13/03/2018 è stato adottato adottato il DUP
2018-2020 ;
Dato atto che con deliberazione n. 65 del 4.04.2018, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2020;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa più sopra richiamato;
VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” nel
suo complesso;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
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- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto attiene alla elaborazione progettuale del
Piano Strutturale tramite propri dipendenti;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'elenco delle osservazioni pervenute:
1) Osservazione n. 01, presentata in data 29/01/2018, con PG 2910;
2) Osservazione n. 02, presentata in data 07/02/2018, con PG. 3882;
3) Osservazione n. 03, presentata in data 12/02/2018, con PG. 4438;
4) Osservazione n. 04, presentata in data 19/02/2018, con PG. 5085;
5) Osservazione n. 05, presentata in data 14/03/2018, con PG. 7535;
6) Osservazione n. 06, presentata in data 15/03/2018, con PG. 7650;
7) Osservazione n. 07, presentata in data 16/03/2018, con PG. 7703;
8) Osservazione n. 08, presentata in data 19/03/2018, con PG. 7855;
9) Osservazione n. 09, presentata in data 19/03/2018, con PG. 7846;
10) Osservazione n.10, presentata in data 19/03/2018, con PG. 7933;
11) Osservazione n.11, presentata in data 20/03/2018, con PG. 7956;
12) Osservazione n.12, presentata in data 20/03/2018, con PG. 7957;
13) Osservazione n.13, presentata in data 20/03/2018, con PG. 7964;
14) Osservazione n.14, presentata in data 20/03/2018, con PG. 7991;
15) Osservazione n.15, presentata in data 21/03/2018, con PG. 8143;
16) Osservazione n.16, presentata in data 28/03/2018, con PG. 8834;
VISTE le risultanze istruttorie espresse nelle schede contenute nell'elaborato “Relazione di
controdeduzione alle osservazioni” allegato al presente Atto, e che si propongono al Consiglio
Comunale (All. B);
RITENUTO di procedere all'esame delle osservazioni;
PRESO ATTO dell'esito della discussione, nonché degli esiti delle votazioni come di seguito
riportate:
Osservazione n. 01 :
presentata in data 29/01/2018 prot. n. 2910,
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.01, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==
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Osservazione n. 02 :
presentata in data 7/2/2018 prot. n. 3882
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.02, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 03 :
presentata in data 12/02/2018 prot. n. 4438
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.03, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 04 :
presentata in data 19/02/2018 prot. n. 5085
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.04, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12
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Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 05 :
presentata in data 14/3/2018 prot. n. 7535
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.05, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti:

n. ==

Consiglieri votanti:

n. 12

Voti favorevoli: unanimità

n. 12

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 06 :
presentata in data 15/03/2018 prot. n. 7650
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.06, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti:

n. ==

Consiglieri votanti:

n. 12

Voti favorevoli: unanimità

n. 12

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 07 :
presentata in data 16/03/2018 prot. n. 7703
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Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.07, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 08 :
presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7855
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.08, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti:

n. ==

Consiglieri votanti:

n. 12

Voti favorevoli: unanimità

n. 12

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 09 :
presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7846
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.09, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9
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Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 10 :
presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7933
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.10, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 11 :
presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7956
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.11, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 12 :
presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7957
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
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La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.12, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 13 :
presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7964
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.13, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 14 :
presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7991
Si propone al Consiglio di ritenere l'osservazione non pertinente per le motivazioni e con le
specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato
denominato ''Relazione di controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la
lettera B.
La votazione in merito alla proposta di ritenere non pertinente l'osservazione n.14, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 53 DEL 30/07/2018

Osservazione n. 15 :
presentata in data 21/03/2018 prot. n. 8143
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate
nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n.15, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione n. 16 :
presentata in data 28/03/2018 prot. n. 8834
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella
relativa scheda di controdeduzione, contenuta nell'elaborato denominato ''Relazione di
controdeduzione alle osservazioni'', allegato al presente atto sotto la lettera B.
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n.16, dà il seguente
risultato:
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) DI APPROVARE e fare propria la Relazione Illustrativa, redatta in data 11 Luglio 2018,
dal Servizio Programmazione, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
(ALL. A);
3) DI CONTRODEDURRE alle osservazioni pervenute ai sensi dell’art.19 della LR 65/2014,
così come votate singolarmente dal Consiglio Comunale;
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4) DI APPROVARE conseguentemente le modifiche apportate agli elaborati del Piano
Strutturale evidenziate nell'elenco seguente in neretto, che pur non essendo materialmente
allegati al presente atto, ne sono parte integrante e sostanziale e vengono depositati in atti al
Servizio Programmazione del Territorio:
QUADRO CONOSCITIVO (QC)
A) Documenti
Doc. 01-Relazione di aggiornamento del quadro conoscitivo
Doc. 02-Storia degli strumenti urbanistici comunali e della pianificazione di area vasta
Doc. 03-Aspetti socio – economici e demografici
Doc. 04-Stato di attuazione del regolamento urbanistico vigente e quadro del patrimonio
edilizio esistente
B) Elaborati grafici
TAV. 01 - Carta USO DEL SUOLO. CONFRONTO 1954 – 2013
TAV. 02 - PERIODIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO E VIARIO.
CONFRONTO
1815 – 2016.
TAV. 03 - CARATTERI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO E COMPONENTI
STORICHE – INTERVISIBILITA' (modificata)
TAV. 04 - TESSITURA DEGLI ASSETTI AGRARI (modificata)
TAV. 05 - LE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO. CRITICITA' E
FRAGILITA'(modificata)
TAV. 06 - TESSUTI URBANI ED EXTRAURBANI (modificata)
TAV. 07 - LA CITTA' DEL LAVORO
TAV. 08 - DOTAZIONI TERRITORIALI E VIABILITA' (modificata)
TAV. 09 - RETI TECNOLOGICHE
TAV. 10 - STORIA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
TAV. 11 - STATO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
(modificata)
TAV. 12 - IL DISTRETTO INDUSTRIALE

-

-

QUADRO DEI VINCOLI E DELLE SALVAGUARDIE (QVS)
A) Documenti
Doc. 05 -Ricognizione dei beni paesaggistici (stato sovrapposto e modificato)
All. 05.1 - BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI INDIVIDUATI DAL PIT
(modificato)
All. 05.2 - BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI INDIVIDUATI DAL PS (elaborato
aggiunto)
B) Elaborati grafici
TAV. 01 – VINCOLI E TUTELE (modificato)
TAV. 02 – SALVAGUARDIE E AMBITI DI RISPETTO (modificato)
QUADRO PROGETTUALE (QP)
A) Documenti
Doc.06 - Relazione Generale
Doc.07 - Disciplina del Piano (stato sovrapposto e modificato)
All. 07.1 – Disciplina dei Beni Paesaggistici (stato sovrapposto e modificato)
Doc. 08 - Relazione di Coerenza e conformità con PIT e PTC
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B) Elaborati grafici
TAV. 01 - STATUTO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO TERRITORIALE
(modificato)
TAV. 02 - STATUTO DEL TERRITORIO – INVARIANTI STRUTTURALI
(modificato)
TAV. 03 - STATUTO DEL TERRITORIO – TERRITORIO URBANIZZATO, CENTRI
E
NUCLEI STORICI, AMBITI DI PAESAGGIO LOCALI (modificato)
TAV. 04 - STRATEGIE DEL PIANO A LIVELLO SOVRACOMUNALE (modificato
TAV. 05 - STRATEGIE DEL PIANO – LA DIMENSIONE COMUNALE. LE UTOE
(modificato)
TAV. 06 - MAPPA DELL'ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI PER LA FRUZIONE DELLE
FUNZIONI PUBBLICHE

-

QUADRO VALUTATIVO – QV
A) Documenti
Doc. 09 - Rapporto ambientale (stato sovrapposto e modificato)
Doc. 10 - Valutazione d’Incidenza (stato sovrapposto e modificato)
Doc. 11 - Sintesi non tecnica (stato sovrapposto e modificato)
Doc.12 - Parere motivato (elaborato aggiunto)
Doc.13 - Proposta controdeduzioni per parere motivato (elaborato aggiunto)
Doc 14 - Dichiarazione di sintesi RdP (elaborato aggiunto)

-

QUADRO DELLE INDAGINI DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA E SISMICA (QG)
A) Documenti
Doc. G - Relazione Geologica (modificato)
B) Elaborati grafici
Tav. G1 Carta geologica
Tav. G2 Carta geomorfologica
Tav. G3 Carta dei dati di base
Tav. G4.1 Carte geologico-tecniche delle aree di pianura (modificato)
Tav. G4.2 Carta geologico tecnica delle aree collinari
Tav. G5 Carta della pericolosità geologica
Tav. G6 Carta della pericolosità sismica locale (modificato)
Tav. G7 Carta delle problematiche idrogeologiche
Tav G7.1 Carta Idrogeologica (elaborato aggiunto)
Tav. G8 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del 53/R
Tav. G9 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.G.R.A.
Tav G10 Carta dei battenti tr=200 (elaborato aggiunto)
5) DI DARE ATTO che il Piano Strutturale è coerente alla pianificazione sovraordinata
secondo quanto argomentato in merito dal Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell'art.18 della L.R.65/2014 (ALL. C);
6) DI PRENDERE ATTO del Parere motivato espresso dall’Autorità Competente per la
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.26 della LR 10/2010 e s.m.i., espresso in
data 15 giugno 2018;
7) DI PRENDERE ATTO dell'attività di comunicazione e partecipazione effettuata nel corso
della procedura di adozione e conferma del presente Piano e di allegare al presente atto il
Rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione, arch. Sara Tintori; ai sensi
dell'art.38 della L.R. 65/2014 (ALL. D) ;
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8) DI DARE ATTO del parere positivo espresso dal Genio Civile di Pistoia delle Indagini
Geologiche di Fattibilità facenti parte del Piano stesso a seguito delle integrazioni richieste,
in data 10/07/2018 PG 19513, in conformità ai disposti dell'art.104 della L.R. 65/2014;
9) DI CONFERMARE, con le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle
osservazioni, il Piano Strutturale Comunale oggetto del presente provvedimento quale
strumento di pianificazione da sottoporre alla valutazione della conferenza paesaggistica,
prevista dall'art. 31 della LR 65/2014 allo scopo di giudicarne la coerenza con il PIT - Piano
Paesaggistico;
10) DI TRASMETTERE pertanto il presente atto alla Regione Toscana, alla Provincia di Prato,
al MIBACT e alla Soprintendenza di Firenze, Prato, Pistoia ai fini della valutazione della
conformazione del Piano Strutturale al PIT - Piano Paesaggistico;
11) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento e al Garante dell’Informazione e
della Partecipazione, ognuno per le proprie competenze, di procedere agli adempimenti
gestionali conseguenti al presente atto;

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

Intervengono i consiglieri : Betti, Sarti e Ravagli:
L'assessore Perruccio interviene in replica. Ringrazia per gli attestati di stima e procede ai
chiarimenti richiesti.
Si procede quindi alla votazione su ciascuna singola osservazione:
Osservazione 1 presentata in data 29/01/2018 prot. n. 2910
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 2 presentata in data 7/2/2018 prot. n. 3882
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==
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Osservazione 3 presentata in data 12/02/2018 prot. n. 4438
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 4 presentata in data 19/02/2018 prot. n. 5085
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 5 presentata in data 14/3/2018 prot. n. 7535
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti:

n. ==

Consiglieri votanti:

n. 12

Voti favorevoli: unanimità

n. 12

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 6 presentata in data 15/03/2018 prot. n. 7650

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 7 presentata in data 16/03/2018 prot. n. 7703
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12
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Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 8 presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7855
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti:

n. ==

Consiglieri votanti:

n. 12

Voti favorevoli: unanimità

n. 12

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 9 presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7846
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 10 presentata in data 19/03/2018 prot. n. 7933
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 11 presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7956
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==
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Osservazione 12 presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7957
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 13 presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7964
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 14 presentata in data 20/03/2018 prot. n. 7991
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 15 presentata in data 21/03/2018 prot. n. 8143
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

Osservazione 16 presentata in data 28/03/2018 prot. n. 8834
Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3
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Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

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

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==

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:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale

n. 12

Astenuti: Betti, Sarti e Mazzanti

n. 3

Consiglieri votanti:

n. 9

Voti favorevoli:

n. 9

Voti contrari:

n. ==
DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione della necessità di provvedere alla immediata
attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della 65/2014, al fine di ottenere quanto prima
l'approvazione del Piano Strutturale.

***********************************
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NUOVO PIANO STRUTTURALE

Risultati del questionario di indagine
sulla percezione degli abitanti di
Montemurlo

allegato al Rapporto del Garante dell'informazione e partecipazione per la formazione
del Piano Strutturale e Piano Operativo.

13 Dicembre 2017
Il Garante
arch. Sara Tintori

Il Report sui risultati del Questionario di indagine sulla percezione degli abitanti di
Montemurlo
Il presente questionario costituisce una prima fase di ascolto delle opinioni e delle percezioni
degli abitanti (residenti e non) sul proprio ambiente di vita, studio, lavoro o vacanza. Il modo di
vivere gli spazi, vedere e percepire i luoghi da parte di chi li frequenta contribuirà a definire,
insieme alle informazioni derivanti dagli studi settoriali, il quadro conoscitivo del piano dal quale
partire per progettare in modo condiviso lo sviluppo urbanistico comunale. Inoltre i risultati
saranno utilizzati per definire gli obiettivi di sostenibilità della Valutazione ambientale strategica del
Piano Operativo.
Le domande sono state organizzate secondo una metodologia SWOT usata nella pianificazione
strategica per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o di un contesto. Oltre a costituire una griglia di
facile comunicazione e confronto, la matrice mette in luce anche quali siano considerate le forze interne
ed esterne al territorio da mettere in campo per la realizzazione del progetto.

1."SWOT en" di Xhienne -‐ Creative Commons 2007

L’ultima domanda (Secondo te quali sono gli interventi più importanti che dovrebbero essere fatti nel
quartiere/frazione dove abiti (indica il nome) è invece stata volta a rilevare gli interventi ritenuti più
rilevanti nel territorio più specifico di residenza.

2

I questionari sono stati compilati in forma anonima allo scopo di garantire la massima libertà di
espressione. La loro diffusione è avvenuta attraverso la distribuzione d u r a n t e q u a t t r o i
quattro incontri con la cittadinanza avvenuti nel mese di Marzo, oltre
c h e nei luoghi di riferimento locali (biblioteca e s e d i c o m u n a l i ) oltre ad essere disponibile
sul sito del Comune.
Hanno risposto 2 6 cittadini, d i s e g u i t o s i r i p o r t a n o i r i s u l t a t i o t t e n u t i a r t i c o l a t i n e l l e
quattro domande del questionario: punti di forza, di debolezza, oppportunità e
minacce per il territorio di Montemurlo.

1. Secondo te quali sono i punti di forza del territorio di Montemurlo?
La q ual i t à d e l l a v i t a i n g e n e r a l e e l a p r e s e n z a d i a r e e c o l l i n a r i o d i p i anur e
i nc on t am i n at e sono senz’altro i principali punti di forza riconosciuti nel territorio di Montemurlo
dai suoi abitanti, così come la presenza di un patrimonio storico, paesaggistico e naturale di grande
valore. Minore importanza hanno assunto gli aspetti riferiti alla qualità degli edifici rurali ed alla qualità
delle zone residenziali non congestionate dal traffico.

1.Qualità dello spazio pubblico

3

2. Qualità degli edifici nelle zone residenziali

3

3. Qualità degli edifici rurali

1

4. Qualità della vita in generale

16

5. Buona distribuzione dei servizi sul territorio

6

6. Presenza di aree collinari o di pianure incontaminate

15

8. Presenza di un patrimonio storico, paesaggistico e naturale di grande valore

9

9. Presenza di importanti estensioni di aree boschive

5

10. Presenza d i zon e resid enzi ali no n con gestio nat e d al tra ffico
11. Qualità delle aree industriali

1
3
2

12. Altro

0

1. PUNTI DI FORZA

Qualità della vita in generale
Presenza di aree collinari
Aree residenziali senza traffico
Presenza di patrimonio storico
Servizi ben distribuiti
Presenza aree boschive
Qualità spazio pubblico
Qualità edifici in zone residenziali
Qualità aree industriali
Qualità edifici rurali

2.Secondo te quali sono i punti di debolezza del territorio di Montemurlo?
La scarsa presenza di aree pubbliche e quella di attività inquinanti costituiscono
la principale debolezza percepita dagli abitanti, a cui seguono l'insufficienza d e l t r a s p o r t o
p u b b l i c o e l a m a n c a n z a di una rete ciclopedonale. Il dato relativo al trasporto
pubblico locale è in linea con la recente rilevazione svolta dall'Istituto ISOPS a
livello regionale, nella quale si conferma il deficit del trasporto pubblico rispetto
alle esigenze dell'utenza e si conferma l'uso dell'auto privata quale mezzo
privilegiato negli spostamenti. Da questi risultati nasce l'esigenza di implementare
la rete di piste ciclabili comunali all'interno e verso l'esterno del territorio
comunale, sia come collegamento tra le frazioni di Montemurlo-Oste e Bagnolo
che verso la stazione ferroviaria di Montale. Per quanto riguarda invece i
collegamenti stradali, il traffico e i parcheggi non si rilevano particolari
problematiche.
1. Scarsa prese nza di are e pub blich e

14

2. Collegamenti stradali inadeguati

2

3. I nsuff i ci e nz a d e l tr as p or t o p u b b l ic o

7

4. traffico e mancanza di parcheggi

3

5. degrado dello spazio pubblico

2

6. presenza di attività inquinanti

12

7. scarsa rete di viabilità ciclopedonale

7

8. s c a r s a d i s t r i b u z i o n e d e i s e r v i z i p u b b l i c i

5

10. scarsa q u a li t à de l l ' e di f ic at o

7

12. r i s c h i o i d r a u l i c o

6

13. Altro (specificare)

1

2. PUNTI DI DEBOLEZZA

Scarsa presenza di aree pubbliche
Presenza di attività inquinanti
Scarsa rete ciclopedonale
Insufficienza trasporto pubblico
Rischio idraulico
Scarsa distribuzione servizi pubblici
Scarsa qualità dell'edificato
Traffico e mancanza di parcheggi
Degrado spazio pubblico
Collegamenti stradali inadeguati

3. Secondo te quali sono le principali opportunità e occasioni da cogliere per il
futuro del territorio di Montemurlo?
Le opportunità del territorio sono individuate in una serie di settori diversificati, sui quali
prevalgono la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio ambientale,
della biodiversità e del paesaggio . Tale dato, letto insieme alla richiesta di
programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico finalizzati a
migliorare la qualità dell'offerta di spazi pubblici e servizi, indica una linea sviluppo
per il f ut ur o d i Mo nt e mu rl o fortemente basata sul la valorizzazione dei caratteri locali.

1. S v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a

4

2. Sv i l u p p o d e l t u r i s mo

8

3. S v i l u p p o d i a t t i v i t à a r t i g i a n a l i

6

4. Tut e l a e v a l o r i z z a z i o n e d e i b e n i c u l t u r a l i

15

5. Tut el a e valorizzazion e del patr imoni o a mb ien tal e, la bio diversità
e il paesa gg io

10

6. Svi lup po de lla pro duzio ne di en ergi e a lter nat ive

5

7. Tutela delle aree naturali

6

8. P o t e n z i a m e n t o d e l l ' o f f e r t a d e i s e r v i z i ( s c o l a s t i c i e p e r
anziani)

6

9. S v i l u p p o e s e r v i z i e i n f r a s t r u t t u r e a l i v e l l o s o v r a c o m u n a l e

0

10. p r o g r a m m a r e i n t e r v e n t i s u l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e p u b b l i c o
volti a migliorare la qualità dell'offerta di spazi pubblici e
servizi

8

11 a l t r o

0

3. OPPORTUNITA'

Valorizzazione dei beni culturali
Valorizzazione del patrimonio ambientale
Sviluppo del turismo
Migliorare la qualità spazi pubblici
Tutela delle aree rurali
Potenziamento offerta servizi
sviluppo attività artigianali
Sviluppo energie alternative
sviluppo agricoltura

4. Secondo te quali sono gli ostacoli, le principali minacce per il futuro del territorio
di M o n t e m u r l o ?
La principale minaccia percepita riguarda l ' a b b a n d o n o d e i r i f i u t i nelle aree rurali, e anche in
quelle urbane, e la scarsa conoscenza e controllo delle risorse presenti sul territorio,
alle quali segue il consumo di suolo.

1. R i s c h i o i d r o g e o l o g i c o

5

2. consumo di suolo

9

3. abbandono di rifiuti in aree rurali

12

4. scarsa conoscenza e controllo delle risorse presenti sul territorio

12

5. pianificazione di attività inquinanti non sostenibili

4

6. degrado del paesaggio rurale

4

7. scarsa integrazione con i nuclei di origine straniera

5

8. incremento del fenomeno dell'abbandono scolastico

5

9. altro

0

3. C R I T I C I TA '

Abbandono rifiuti in aree rurali
Scarsa conoscenza delle risorse
Consumo di suolo
Scarsa integrazione con i nuclei
stranieri
Abbandono scolastico
Rischio idrogeologico
Pianificazione di attività inquinanti
Degrado paesaggio rurale

10

5.

Secondo te quali sono gli interventi più importanti che dovrebbero essere fatti

nel quartiere/frazione dove abiti (indica il nome)?
Le segnalazioni locali riguardano per la maggior parte interventi di lavori pubblici, riferiti
soprattutto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, degli spazi pubblici e del
territorio in generale, così come è auspicato il miglioramento della qualità dell'ambiente, inteso
come miglioramento della qualità dell'aria. L'intervento più richiesto è la realizzazione
di un centro cittadino che assicuri uno spazio centrale e collettivo nel quale
riconoscere il centro della città.
In generale:

•

realizzare del nuovo centro cittadino (area ex campo sportivo);

•

implementare della rete ciclabile, in particolare fuori del confine comunale verso la stazione di
Montale e la città di Prato e dentro il Comune tra le tre frazioni di Montemurlo, Oste e Bagnolo;

•

realizzare di nuovi centri sportivi e spazi di ritrovo;

•

limitare il consumo di suolo valorizzando il patrimonio edilizio esistente

•

migliorare la qualità dell'aria limitando la realizzazione di edifici produttivi.

Anche se da diversi punti di vista, il territorio è visto come ricco di valori e risorse territoriali e del
patrimonio. La qualità della vita è considerata buona, nonostante emergano alcune difficoltà legate
soprattutto alla mobilità e alla fruizione dei luoghi.
Gli elementi di degrado evidenziati sono quelli ritenuti minacciosi per la conservazione di tali valori,
innanzitutto l’abbandono d i ri f i ut i i n aree rurali e l a p r es e nz a d i at t iv it à in q u i n a n ti o lt r e ad
un ecc ess ivo co ns u mo d i su ol o a l p o st o de l re cu p e ro d e l p a tr i mo n i o esi st e nt e .
Emerge u n' at t e n z i o n e al l a con se rv az io n e d e ll a co n osc e nz a e , p e rt a n t o , d e l con t rol l o
del l e r is or se pr e se n ti su l t e rr i to r i o
Il settore di forza per lo sviluppo futuro del territorio è individuato n e l l a valorizzazione d e l
patrimonio storico, paesaggistico e naturale del territorio comunale.
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L’adozione del Piano Strutturale e l’incontro pubblico di presentazione
Con deliberazione n.72 del 20 dicembre 2017, il Consiglio Comunale di
Montemurlo ha adottato il nuovo Piano Strutturale, unitamente al Rapporto
Ambientale e alla relativa Sintesi non tecnica sulla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.
È stata data ampia informazione dell'adozione del Piano Strutturale, del Rapporto
Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica sulla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) con i seguenti strumenti e iniziative:
- Organizzazione di un incontro pubblico, il 18 dicembre 2017 presso il Centro
giovani di Montemurlo, per la presentazione dei contenuti del nuovo Piano
Strutturale adottato (vedi locandina sotto riportata);

- Avviso di adozione del Piano Strutturale contestualmente al Rapporto Ambientale
corredato della Sintesi non tecnica è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT) n.3 del 1 7 g e n n a i o 2 0 1 8 . Tutti gli elaborati sono
stati depositati presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Montemurlo e
pubblicati sul sito web del Comune, a disposizione di chiunque volesse prenderne
visione.
- Comunicazione, tramite il sito web del Comune, della possibilità di presentare
osservazioni entro il giorno 19 marzo 2018, con pubblicazione dei modelli di
osservazione;

1

- Comunicati dell'Ufficio stampa del Comune, del 12 dicembre 2017 e del 9 gennaio
2018, e articoli sui maggiori quotidiani che davano notizia della adozione del nuovo
PS e delle modalità per presentare le osservazioni (vedi file allegati)
La fase delle osservazioni a seguito dell’adozione del PS
Nel termine dei 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT (19 marzo 2018) sono
pervenute 11 osservazioni; l' Amministrazione ha ritenuto comunque di esaminare
anche le altre 5 prevenute fuori termine e controdedurre.
Nelle 16 osservazioni, sono compresi:
- i contributi presentati ai sensi sia dell' art. 19 della LR 65/2014 che dell' art. 25
della LR 10/2010, da Regione Toscana, Arpat e Publiacqua, che sono stati
esaminati anche in sede di VAS, al fine dell'espressione del Parere motivato (art. 26
della LR 10/2010)
- le 2 osservazioni presentate dall' Area A - Programmazione - Ufficio Urbanistica e
dall' Area B - Qualità del territorio - Ufficio Patrimonio.
Il 15 giugno 2018 l' Autorità Competente, esaminata
la “Proposta di
controdeduzioni ai contributi e alle osservazioni alla VAS “ ha fatto proprie le
indicazioni in essa contenute e , ha espresso il proprio Parere favorevole motivato
alla V.A.S.,subordinandolo all’accoglimento delle indicazioni in esso contenute e
disponendone la trasmissione al Soggetto proponente e al Responsabile del
Procedimento affinché, ciascuno per quanto di competenza, potesse procedere alle
necessarie o opportune integrazioni e/o modifiche della proposta di Piano adottata,
ai fini della verifica in sede di Conferenza Paesaggistica e della successiva
sottoposizione ad approvazione definitiva.
Il 25 giugno 2018 è stato organizzato un incontro pubblico, presso il Centro giovani
di Montemurlo, intitolato “la Montemurlo che sarà”, durante il quale sono stati
illustrato l'iter per arrivare alla approvazione definitiva del nuovo PS (vedi locandina
e comunicati stampa allegati)
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montemurlo. PRONTO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE
Data: 10 dicembre 2017 (http://www.linealibera.info/montemurlo-pronto-il-nuovo-piano-strutturale/) di Andrea Balli
(http://www.linealibera.info/author/andrea-balli/)

Domani lunedì 11 dicembre ore 17,30 al Centro Giovani la presentazione. Il nuovo piano ridimensiona gli insediamenti residenziali, continua a
difendere l’ambiente e punta sul turismo e sul consolidamento della presenza industriale
MONTEMURLO. La strumentazione urbanistica comunale, ad un decennio dall’approvazione del precedente
piano strutturale, si rinnova adeguandosi alle nuove normative regionali e statali.
Il Comune di Montemurlo è uno dei primi in Toscana a recepire in pieno la nuova disciplina regionale e
paesaggistica e a ridefinire il proprio territorio secondo le linee dettate dalla legge regionali in materia del 2014
e dal Piano paesaggistico approvato nel 2015.
Per conoscere nel dettaglio tutte le novità contenute nel piano domani lunedì 11 dicembre alle ore 17.30 al
(http://www.linealibera.info/wp-

Centro Giovani (piazza don Milani,3) si terrà la presentazione pubblica del nuovo Piano Strutturale del Comune

content/uploads/2017/03/montemurlo.jpg)

di Montemurlo, che verrà portato in adozione nel prossimo consiglio comunale di fine dicembre.

Montemurlo

L’idea centrale che ha accompagnato questo lavoro è la predisposizione del piano strutturale come un “piano
strategico”, che possa regolare per i prossimi 15 – 20 anni lo sviluppo del territorio, e che tiene conto della
dimensione sovracomunale, recependo i contenuti del Protocollo di intesa siglati a dicembre 2016, tra i comuni

di Montale Montemurlo e Agliana.
« Con il nuovo piano si vanno ad aggiornare gli strumenti urbanistici che in questi anni hanno dato frutti molto positivi —
spiega l’assessore all’urbanistica, Giorgio Perruccio — Due sono gli elementi fondamentali sui quali abbiamo puntato: la
definizione del perimetro del centro urbanizzato, entro cui confini dovranno avvenire tutte le trasformazioni, e il
dimensionamento degli insediamenti.
Il nuovo piano non perde l’attenzione verso l’ambiente, verso la riduzione del consumo del suolo, la difesa del territorio, ma
pone anche particolare attenzione verso i bisogni di una società che cambia. Ad esempio, nel nuovo piano si prevedono
infrastrutture specifiche per la popolazione anziana.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
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Tra gli altri elementi si riducono di oltre mille unità le previsioni di crescita per i prossimi 20 anni in termini di abitanti (nel
vecchio piano erano previsti 24 mila abitanti “insediabili” oggi meno di 23 mila). Si vanno dunque a ridurre le previsioni di
volumi destinati alla residenza e si va, ad esempio, a privilegiare lo sviluppo delle funzioni turistiche in particolari aree del
territorio. Allo stesso tempo il Piano consolida e mantiene la presenza industriale sul territorio, che in questi ultimi anni ha
conosciuto un positivo rilancio»
L’adozione del nuovo Piano è stata accompagnata da un percorso partecipativo, che ha visto cittadini e tecnici dare il loro
prezioso contributo. Base di partenza è stata la “Carta del Patrimonio territoriale” che racchiude le invarianti strutturali,
ovvero quei valori ambientali, culturali e paesaggistici che vanno salvaguardati e difesi.
Altro passaggio fondamentale è stato la definizione del territorio urbanizzato, il limite oltre
al quale non è prevista nuova edificazione residenziale, e le altre trasformazioni devono
essere discusse in regione attraverso al conferenza di co – pianificazione.

(http://www.linealibera.info/wp-

“Con l’adozione del Piano Strutturale si va a prevedere il futuro sviluppo urbanistico della

content/uploads/2015/08/perruccio

nostra città — spiega il sindaco, Mauro Lorenzini. – L’obiettivo è quello di approvare, entro

L’assessore Giorgio Perruccio

la fine della legislatura, anche il piano operativo, in modo da fornire al nostro Comune tutti

(Montemurlo)

gli strumenti necessari alla pianificazione urbanistica.
Il minor consumo di suolo, una valorizzazione e ulteriore tutela del sistema ambientale, una riduzione del dimensionamento
residenziale, e lo sviluppo del settore economico, pensato anche a livello sovracomunale, rappresentano le principali linee
strategiche degli strumenti che andremo ad adottare»
(http://www.linealibera.info/wp-

Il lavoro è stato svolto tutto internamente all’ente, a parte alcune consulenze specialistiche, e ciò ha consentito di arrivare

content/uploads/2017/09/18274916_10209702988036244_8760447836629037418_n.jpg)

velocemente alla redazione del nuovo Piano. Una volta adottato, dopo la sua pubblicazione, i cittadini avranno due mesi di tempo

Sindaco Lorenzini

per presentare osservazioni al Piano. L’incontro di domani sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio le varie previsioni
contenute nel piano.

[masi — comune di montemurlo]

Sostenete questo quotidiano con un piccolo contributo attraverso boni co intestato a
«Linee Stampalibera» Iban IT09G0626013807100000001431 su CariPt di Porta San Marco-Pistoia. Riceverete informazioni senza
censure!
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Notizie dal Comune
Home Page » Montemurlo comunica » Notizie dal Comune » Montemurlo, lunedì la presentazione del nuovo piano
strutturale

Montemurlo, lunedì la presentazione del nuovo piano
strutturale
12-12-2017
Lunedì 11 dicembre ore 17,30 al Centro Giovani. Il nuovo piano ridimensiona gli
insediamenti residenziali, continua a difendere l'ambiente e punta sul turismo e sul
consolidamento della presenza industriale
La strumentazione urbanistica comunale, ad un decennio dall’approvazione del
precedente piano strutturale, si rinnova adeguandosi alle nuove normative regionali e
statali.
Il Comune di Montemurlo è uno dei primi in Toscana a recepire in pieno la nuova disciplina regionale e
paesaggistica e a rideﬁnire il proprio territorio secondo le linee dettate dalla legge regionali in materia del
2014 e dal Piano paesaggistico approvato nel 2015.
Per conoscere nel dettaglio tutte le novità contenute nel piano lunedì 11 dicembre alle ore 17.30 al Centro
Giovani (piazza don Milani,3) si terrà la presentazione pubblica del nuovo Piano Strutturale del Comune di
Montemurlo, che verrà portato in adozione nel prossimo consiglio comunale di ﬁne dicembre.
L’idea centrale che ha accompagnato questo lavoro è la predisposizione del piano strutturale come un
“piano strategico”, che possa regolare per i prossimi 15-20 anni lo sviluppo del territorio, e che tiene conto
della dimensione sovracomunale, recependo i contenuti del Protocollo di intesa siglati a dicembre 2016, tra
i comuni di Montale Montemurlo e Agliana.
« Con il nuovo piano si vanno ad aggiornare gli strumenti urbanistici che in questi anni hanno dato frutti
molto positivi- spiega l'assessore all'urbanistica, Giorgio Perruccio – Due sono gli elementi fondamentali sui
quali abbiamo puntato: la deﬁnizione del perimetro del centro urbanizzato, entro cui conﬁni dovranno
avvenire tutte le trasformazioni, e il dimensionamento degli insediamenti. Il nuovo piano non perde
l'attenzione verso l'ambiente, verso la riduzione del consumo del suolo, la difesa del territorio territorio,
ma pone anche particolare attenzione verso i bisogni di una società che cambia. Ad esempio, nel nuovo
piano si prevedono infrastrutture speciﬁche per la popolazione anziana. Tra gli altri elementi si riducono di
oltre mille unità le previsioni di crescita per i prossimi 20 anni in termini di abitanti (nel vecchio piano erano
previsti 24 mila abitanti “insediabili” oggi meno di 23 mila). Si vanno dunque a ridurre le previsioni di
volumi destinati alla residenza e si va, ad esempio, a privilegiare lo sviluppo delle funzioni turistiche in
particolari aree del territorio. Allo stesso tempo il Piano consolida e mantiene la presenza industriale sul
territorio, che in questi ultimi anni ha conosciuto un positivo rilancio»
L' adozione del nuovo Piano è stata accompagnata da un percorso partecipativo, che ha visto cittadini e
tecnici dare il loro prezioso contributo. Base di partenza è stata la “Carta del Patrimonio territoriale” che
racchiude le invarianti strutturali, ovvero quei valori ambientali, culturali e paesaggistici che vanno
http://www.comune.montemurlo.po.it/index.php?id_oggetto=10&id_doc=2019&id_sez_ori=0&template_ori=1
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salvaguardati e difesi. Altro passaggio fondamentale è stato la deﬁnizione del territorio urbanizzato, il
limite oltre al quale non è prevista nuova ediﬁcazione residenziale, e le altre trasformazioni devono essere
discusse in regione attraverso al conferenza di co-pianiﬁcazione.
“Con l’adozione del Piano Strutturale si va a prevedere il futuro sviluppo urbanistico della nostra città –
spiega il sindaco, Mauro Lorenzini. – L’obiettivo è quello di approvare, entro la ﬁne della legislatura, anche il
piano operativo, in modo da fornire al nostro Comune tutti gli strumenti necessari alla pianiﬁcazione
urbanistica. Il minor consumo di suolo, una valorizzazione e ulteriore tutela del sistema ambientale, una
riduzione del dimensionamento residenziale, e lo sviluppo del settore economico, pensato anche a livello
sovracomunale, rappresentano le principali linee strategiche degli strumenti che andremo ad adottare»
Il lavoro è stato svolto tutto internamente all'ente, a parte alcune consulenze specialistiche, e ciò ha
consentito di arrivare velocemente alla redazione del nuovo Piano. Una volta adottato, dopo la sua
pubblicazione, i cittadini avranno due mesi di tempo per presentare osservazioni al Piano. L'incontro di
lunedì prossimo sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio le varie previsioni contenute nel piano.

Notizie e Comunicati correlati
LA MONTEMURLO CHE SARÀ, LUNEDÌ UN INCONTRO SULLE PRINCIPALI NOVITÀ
URBANISTICHE CHE RIGUARDERANNO IL TERRITORIO
sab 23 giu, 2018
Il nuovo piano strutturale che sarà approvato entro luglio, il Piano Operativo, il Borgo del ....

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ, IL NUOVO CENTRO CITTADINO SI PRESENTA ALLA
CITTADINANZA
mer 30 mag, 2018
Il sindaco Lorenzini: “Questo è il progetto dei montemurlesi”. Il Comune di Montemurlo, ....

A MONTEMURLO NASCERÀ IL "BORGO DEL DIALOGO TRA GENERAZIONI", UN
POLO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DA ZERO A 99 ANNI
ven 04 mag, 2018
La giunta comunale di Montemurlo ha dato il via alla variante urbanistica al piano particolareggiato ....

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL
PIANO PARTICOLAREGGIATO IN LOCALITÀ BICCHIERAIA
mer 02 mag, 2018
Appuntamento venerdì 4 maggio ore 11 in municipio. Nel corso della conferenza stampa sarà ....

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEMURLO HA ADOTTATO IL NUOVO PIANO
STRUTTURALE
mar 09 gen, 2018
Ora ci sono due mesi di tempo per presentare osservazioni. La conclusione del percorso di rinnovo degli ....

ADOZIONE DELLE VARIANTI 12 E 13 AL REGOLAMENTO URBANISTICO, AL VIA
ALLE OSSERVAZIONI

gio 23 nov, 2017

Per presentare le osservazioni c'è tempo ﬁno al 22 gennaio 2018 per quanto riguarda la variante ....

DELEGAZIONE RUSSO-SVEDESE A MONTEMURLO PER CONOSCERE IL PERCORSO
PARTECIPATIVO DEL PIU
mer 25 ott, 2017
L'assessore De Masi e l'architetto Dardi hanno presentato il percorso partecipativo che ha portato alla ....
http://www.comune.montemurlo.po.it/index.php?id_oggetto=10&id_doc=2019&id_sez_ori=0&template_ori=1
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OGGI LA PRESENTAZIONE DI DUE VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO

lun 23 ott, 2017

A breve il consiglio comunale di Montemurlo approverà la variante numero dodici, che riguarda ....

Eventi correlati
PRESENTAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE URBANISTICO
Data: 05-04-2017
Luogo: Teatro Sala Banti
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Morta l’imprenditrice Poli
Era in vacanza in Messico
Era insieme al marito Domenico Giannerini. Il cordoglio della Cna
Due le aziende appartenute al gruppo: la Erghet & C. e l’Orditura Poli Paola
◗MONTEMRULO

È morta durante una vacanza in
Messico l’imprenditrice Paola
Poli, 73 anni, dove si trovava in
vacanza insieme al marito Domenico Gianner ini e alla famiglia. La Cna Toscana Centro si
stringe attorno alla famiglia
Giannerini per la grave perdita.
I due coniugi, iscritti da più di
50 anni alla Cna, sono stati i titolari e i fondatori del noto Gruppo Giannerini pilastro del tessile di alta gamma e punto di riferimento del distretto pratese,
per il quale hanno rappresentato una realtà attiva da oltre mezzo secolo. È stato proprio l’incontro con la giovane Paola,
abilissima orditrice, negli anni’60, a far scattare in Domenico la molla per mettere in piedi
quello che poi sarebbe diventato un caposaldo nel settore
dell’orditura per campionari e
di campionari tessili per conto
terzi. Due le aziende del gruppo, entrambe con sede a Montemurlo: la Erghet & C e l’Orditura Poli Paola Grazia. Da entrambe, per mezzo secolo, sono
usciti filati pregiati per le più
importanti griffe di alta moda e,

POGGIO A CAIANO

L’Ant ica Fiera
di Sant ’Ant onio
POGGIOA CAIANO. Una giornat a
dedicat a agli animali per celebrare
il loro pat rono Sant 'Ant onio abat e.
È in programma domenica 14
gennaio a Poggio a Caiano, dove
nell'ampio spazio di via
Risorgiment o si svolgerà l'Ant ica
Fiera di Sant'Ant onio. La
manifest azione è promossa e
organizzat a dalla Pro Loco di Poggio
a Caiano con la collaborazione e il
cont ribut o dell'amminist razione
comunale.A part ire dalle 9 e fino
alle 20 nello spazio della fiera
saranno present i i banchi del
mercat o st raordinario, ment re
dalle 10 in poi si pot ranno
assaggiare le specialità del
t errit orio agli stand gast ronomici a
cura di Pro Loco e Carit as. Per t ut t o
il giorno sarà possibile acquistare i
panini benedet t i di Sant 'Ant onio.

L’imprenditrice Paola Poli è la seconda da destra durante la premiazione del Margherita Datini 2015

addirittura, anche la seta per i
paramenti destinati al Vaticano. L’improvvisa scomparsa di
Paola Poli rappresenta una grave perdita per tutto il distretto,
visto che con la loro attività questa coppia di imprenditori ha
realizzato campionari per i più
importanti lanifici pratesi, come Cangioli, Biagioli e Pecci, e

per i maggiori produttori di tessuti del Nord Italia, come Testa,
Loro Piana, Honegger, Marzotto e Zegna.
Non è un caso se, negli anni,
Paola aveva ottenuto numerosi
riconoscimenti per il suo lavoro
e per le sue doti umane, come il
“David d’oro” nel 1987 per orditura a campioni e “ Le chiavi del-

la città” in occasione di una festa della donna e il Premio Margherita Bandini Datini il 6 marzo nel 2015. «Paola lascia un
grande vuoto nella famiglia e
nella realtà di Cna Toscana Centro – si legge in un comunicato –
e in tutti coloro che avevano imparato a conoscerla e ad apprezzarne la gentilezza e la di-

ILTIRRENO A 9F7C@98×%$ ; 9BB5=C &$%,

sponibilità in qualsiasi situazione».
Il sindaco del Comune di
Montemurlo, Maur o Lorenzini, ha appreso con profondo
rammarico la notizia della
scomparsa di Paola Poli. «Mi
stringo alla famiglia Giannerini,
con la quale da anni c’è un rapporto di stima e affetto, per l’improvvisa scomparsa di Paola. Il
Gruppo Giannerini ha rappresentato una fetta importante
del mondo dell’artigianato di
qualità del nostro distretto, imprenditori capaci e lungimiranti che hanno capito l’importanza della qualità e dell’innovazione per affrontare le sfide del
mercato. In particolare ricordo
con affetto che il 1 dicembre
2009, all’inizio del mio mandato, proprio tra le rocche e le rastrelliere dell’orditura Erghet,
facemmo il primo consiglio comunale straordinario dedicato
ai temi del lavoro. La famiglia
Giannerini ci accolse con grande disponibilità, condividendo
a pieno l’urgenza di parlare di
lavoro, di rilancio del distretto
montemurlese e di legalità. A distanza di quasi dieci anni da
quel primo consiglio comunale, i risultati sono arrivati e oggi
Montemurlo conosce un nuovo rilancio industriale. Per questo ancora una volta mi sento di
ringraziare la famiglia Giannerini». L’imprenditrice era molto
conosciuta a M ontemurlo anche perché la figlia M ichela, avvocato, ha lo studio a pochi passi dal municipio in centro a
Montemurlo. Il sindaco Lorenzini, a nome dell’amministrazione comunale, parteciperà ai
funerali dell’imprenditrice non
appena la salma sarà rimpatriata dal Messico, dov’è avvenuta
la tragedia.

CARMIGNANO

A Comeana
teatro
per bambini
e solidarietà
◗CARMIGNANO

A Comeana torna l’appuntamento con la rassegna teatrale
“ I bambini per i bambini” promossa dall’associazione culturale e teatrale Il Chiodo Fisso e con
il contributo e il patrocinio
dell’assessorato alla Pubblica
istruzione del Comune di Carmignano. Il primo appuntamento
è per domenica 14 gennaio alle
16,15: la compagnia Acquainbocca propone “Martino e Martina” , uno spettacolo di Lucia
Macchiarini. La domenica successiva, il 21 gennaio (ore 16,15),
la compagnia di burattini i Pupi
di Stac metteranno in scena “ Il
gatto con gli stivali” . La tre giorni
terminerà domenica 28 gennaio
(ore 16,15) con lo spettacolo “ Attenti al lupo” dell’associazione
culturale e teatrale Il Chiodo Fisso.
Tutti e tre gli spettacoli si terranno nel circolo parrocchiale
di Comeana di via Dante Alighieri 56. Gli incassi delle serate, a offerta libera, saranno in parte
reinvestiti nel teatro di Comeana e in parte devoluti alla scuola
calcio per bambini del “ Realcasamicciola” , colpiti dal terremoto di Ischia dello scorso 21 agosto. Progetto in collaborazione
con il Comitato 21883-2017 risorgeremo nuovamente”.
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Alla parrocchia di Oste
premiati i presepi più belli
◗MONTEMURLO

Tutti belli, naturalmente, ma
uno più bello degli altri. Il presepe vincitore del 14° concorso
del Santo Presepe, organizzato
dalla Parrocchia di Oste, con il
patrocinio del Comune di Montemurlo, è stato quello di Emiliano e Ylenia Colombo. Quest'anno erano in gara 27 presepi, realizzati da famiglie, associazioni, aziende e privati di
Oste e zone limitrofe che sono
stati visitati dalla giuria composta da alcuni volontari, catechisti e dai componenti del grup-

po Presepe della Parrocchia di
Oste. L'iniziativa ha come scopo quello di valorizzare e mantenere viva la più bella tradizione del Natale nata a Greccio nel
1223 da un'idea di San Francesco composta da alcuni volontari, catechisti e dai componenti del gruppo Presepe della Parrocchia di Oste. La premiazione è avvenuta sabato 6 gennaio
nella chiesa parrocchiale di
Oste. Questa la classifica: 1°
classificato Em iliano e Ylenia
Colom bo, 2° classificato Matt eo Battini, 3° classificato Laur a Giacom elli. Premio speciale

della giuria Gid - Gruppo interaziendale donatori sangue,
premio speciale "San Francesco" Catia Lilli. A tutti i partecipanti è stata consegnata una
pergamena ricordo.
All'interno della Chiesa parrocchiale di Oste è allestita una
mostra con le foto di tutti i presepi in gara. Tutte le foto sono
state inoltre pubblicate sulla
pagina Facebook "Parrocchia
di Oste" dove è possibile trovare anche un video con tutte le
opere dei partecipanti.
Inoltre, ricordiamo che è ancora visitabile in grande prese-

La premiazione del concorso dei presepi alla parrocchia di Oste

pe artistico di Oste.
Il grande Presepe artistico,
che ricopre una superficie di oltre 35 mq, è allestito all'interno
della chiesa parrocchiale di
Oste in piazza Amendola; l’ambientazione è impreziosita da

effetti scenici e sonori, ogni anno sempre più particolareggiati, con una minuziosa cura dei
dettagli in grado di colpire l’osservatore più attento. Il presepe è visitabile fino al 2 febbraio,
tutti i giorni dalle 9 alle 19.

re il territorio. È nostra volontà concludere il mandato amministrativo con l' approvazione definitiva del rinnovo degli
strumenti urbanistici, così come previsto dalla legge regionale e dal Piano paesaggistico
territoriale. Il piano strutturale e il piano operativo, infatti,
sono strumenti fondamentali
per programmare e gestire lo
sviluppo del territorio, senza i
quali si rischia di “ ingessare”
tutto».
Nello specifico il nuovo piano strutturale va a definire il
perimetro del centro urbanizzato, entro cui confini dovranno avvenire tutte le trasformazioni:«Al di fuori del perimetro urbano, in accordo con la
Regione, sarà possibile fare
trasformazioni legate ad attività economicamente rilevanti.

Si tratta di prevedere un serbatoio di circa 20 mila metri quadrati per le attività produttive
e per le nuove realizzazioni legate al turismo e allo sport »,
spiega Perruccio.
Riguardo, invece, al dimensionamento degli insediamenti si riducono di oltre mille unità le previsioni di crescita per i
prossimi 20 anni in termini di
abitanti (nel vecchio piano
erano previsti 24 mila abitanti
“ insediabili” oggi meno di 23
mila).
« Per quanto riguarda il dimensionamento pensiamo di
proporre di diminuire di circa
mille abitanti teorici la popolazione a vantaggio del mantenimento di altre funzioni che sono vitali per l'economia e la dinamicità del Comune stesso»,
conclude Perruccio.

mont emur l o

Adottato il nuovo piano strutturale
Voto favorevole di Pd, astenuti M5S, Forza Italia, Fratelli d’Italia
◗MONTEMURLO

L’assessore Giorgio Perruccio

Nel corso dell'ultima seduta
del consiglio comunale è stato
adottato il nuovo piano strutturale con i voti favorevoli del
Pd, astenuti M ovimento Cinque Stelle, Forza Italia, Fratelli
Italia. Ha così preso il via il percorso di rinnovo degli strumenti urbanistici, che si concluderà entro la fine del 2018
con l' approvazione del Piano
Operativo. Ora ci sono due
mesi di tempo per presentare
le osservazioni, che possono
essere fatte da tutti i cittadini e
dagli enti interessati. Al mo-

mento dell'adozione entrano
in vigore norme e misure di
"salvaguardia". Il nuovo piano strutturale si pone in continuità con il vecchio piano, approvato nel 2004, per l'impianto e la filosofia di fondo che
non cambiano, ma si adegua
alle nuove normative regionali e statali.
Il Comune di Montemurlo è
uno dei primi in Toscana a recepire in pieno la nuova disciplina regionale e paesaggistica e a ridefinire il proprio territorio secondo le linee dettate
dalla legge regionali in materia del 2014 e dal Piano pae-

saggistico approvato nel 2015.
«L’idea centrale che ha accompagnato questo lavoro è
la predisposizione del piano
strutturale come un “ piano
strategico” , che possa regolare per i prossimi 15-20 anni lo
sviluppo del territorio- spiega
l'assessore
all'urbanistica,
Giorgio Perruccio- Con il nuovo piano strutturale si danno
le regole fondamentali che governano l'utilizzazione del territorio e che avranno riflessi
sulla vita dei cittadini. Queste
regole saranno poi tradotte
dal Piano Operativo che dirà
dove e come si può trasforma-
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MEDIA E COMUNICAZIONE: IL NUOVO CORSO

MONTEMURLO

ISCRIZIONI aperte a ‘Social media e comunicazione’,
il corso che prenderà via giovedì 25 gennaio. Il corso
affronterà i temi legati alla Rete, ai social network
e le opportunità per fare marketing. Info 0574-558567.

Bagnolo, addio al marchese Pancrazi
Il padre del Pinot nato da uno sbaglio
L’imprenditore aveva 87 anni. Domani i funerali a Calenzano
IL MARCHESE Vittorio Pancrazia ha portato il nome di Montemurlo in tutto il mondo. A 87 anni da tempo malato, si è spento il
lungimirante imprenditore del vino che ha fondato oltre alla fattoria di Bagnolo dove viene prodotto il noto Pinot nero dell’errore
anche la Tenuta San Donato a Calenzano, che oltre al vino produce
anche olio extravergine. Due imprese floride che Vittorio Pancrazi ha seguito in prima persona fino all’ultimo, fino a quando le forze glielo hanno permesso. Lui
che alla produzione del vino ha
dedicato tutta la vita. La tenuta di
Bagnolo e quella di Firenze da
tempo sono seguite dal nipote di
Vittorio, Giuseppe che adesso ha
preso in mano le redini delle
aziende seguendo la produzione e
la vendita dei vinti. Ogni anno,
da Villa di Bagnolo escono dodicimila bottiglie, nella maggior parte destinate ai mercati degli Stati
Uniti, della Russia e della Svizzera, a cui vanno aggiunte le duemila della riserva ‘Vigna Baragazza’

e le 1200 di rosé. I vini che sfornano i cinque ettari della villa sono
la declinazione toscana del rosso
borgognone più famoso al mondo, proprio per questo il nome di
Pancrazi è conosciuto ben oltre i
confini italiani. A rendere particolare la storia che ruota attorno al
marchese di Montemurlo è quella
mera casualità che ha fatto la fortuna dell’azienda: il fornitore d’al-

lora scambiò le pianticelle e spedì
pinot nero anziché Sangiovese.
Nessuno se ne accorse - era il
1979 - e quall’anno fu prodotto un
Sangiovese a dir poco singolare
per colore e profumi. A svelare il
mistero fu l’enologo di casa Pancrazi, Nicolò D’Afflitto, che si accorse di trovarsi di fronte a un rosso imprevisto: quello era Pinot nero. E da allora l’azienda guidata

Dodicimila
bottiglie

Il marchese Vittorio Pancrazi nella Tenuta di Bagnolo

URBANISTICA DUE MESI PER LE OSSERVAZIONI

Sì al Piano strutturale
Il Comune del futuro
punta su industrie e sport

Giorgio Perruccio, assessore all’Urbanistica del Comune di Montemurlo

IL COMUNE rinnova gli strumenti urbanistici. È stato adottato il nuovo piano strutturale con
i voti favorevoli del Pd, astenuti
Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Fratelli Italia. Ora ci sono due mesi di tempo per presentare le osservazioni. In particolare il nuovo piano strutturale va a
definire il perimetro del centro
urbanizzato, entro cui confini dovranno avvenire tutte le trasfor-

dall’infaticabile Vittorio Pancrazi
ha continuato a produrre vino di
grande qualità che nel corso degli
anni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti così come l’olio.
I funerali di Vittorio Pancrazi saranno celebrati domani mattina
alle 10 nella chiesa di San Donato
a Calenzano dove risiedeva l’imprenditore.
Silvia Bini

mazioni: «Al di fuori del perimetro urbano, in accordo con la Regione, sarà possibile fare trasformazioni legate ad attività economicamente rilevanti. Si tratta di
prevedere un serbatoio di circa
20 mila metri quadrati per le attività produttive e per le nuove realizzazioni legate al turismo e allo
sport », spiega l’assessore all’urbanistica Giorgio Perruccio. Riguardo, invece, al dimensiona-

Giorgio
Perruccio
Destinati circa 20 mila
metri quadrati per
le attività produttive
e per le nuove costruzioni
destinati al turismo
mento degli insediamenti si riducono di oltre mille unità le previsioni di crescita per i prossimi 20
anni in termini di abitanti (nel
vecchio piano erano previsti 24
mila abitanti insediabili oggi meno di 23 mila). «Per quanto riguarda il dimensionamento pensiamo di proporre di diminuire
di circa mille abitanti teorici la
popolazione a vantaggio del mantenimento di altre funzioni che
sono vitali per l’economia e la dinamicità del Comune stesso»,
spiega l’assessore all’urbanistica
Giorgio Perruccio. «Con il nuovo piano strutturale si danno le
regole fondamentali che governano l’utilizzazione del territorio e
che avranno riflessi sulla vita dei
cittadini. Queste regole saranno
poi tradotte dal Piano Operativo
che dirà dove e come si può trasformare il territorio. È nostra
volontà concludere il mandato
amministrativo con l’approvazione definitiva del rinnovo degli
strumenti urbanistici», conclude
l’assessore.

La Tenuta di Bagnolo
ai piedi del Monteferrato
è composta da cinque
ettari di vigneto, produce
in media 12.000 bottiglie
l’anno tra il vino chiamato
Villa di Bagnolo, il Rosato
e il Cru Vigna Baragazza

CELEBRAZIONE

Strage Javello
Messa e fiori
in ricordo
delle vittime
IL COMUNE di Montemurlo ricorda la strage aerea di Javello, avvenuta l’8
gennaio 1992. Un evento
tragico, ancora impresso
nella memoria della comunità, che costò la vita al
maggiore Carlo Stoppani,
al tenente Paolo Dutto e al
maresciallo Cesare Nieri.
Il ritrovo delle autorità è
previsto domenica alle
9,30 in via Lamarmora, alle 10 nella chiesa di Fornacelle si terrà una messa di
suffragio. Alle 11 la commemorazione si sposta al
Parco della Pace di via Grazia Deledda. Qui si trova il
monumento in ricordo delle vittime e proprio qui si
svolgerà la cerimonia civile con la deposizione delle
corone di fiori. Dopo la cerimonia si terrà un pranzo
alla Misericordia di Montemurlo. Per maggiori informazioni si può contattare
l’associazione Arma Aeronautica al 347-9398214.

IL CONCORSO IN PIAZZA AMENDOLA

I presepi più belli
premiati a Oste
Ecco chi ha vinto
È FINITA con la tradizionale
premiazione degli allestimenti
più belli, il 14esimo Concorso
del Santo Presepe, organizzato
dalla parrocchia di Oste, con il
patrocinio del Comune di
Montemurlo, che quest’anno
ha visto in gara 27 presepi, realizzati da famiglie, associazioni, aziende e privati di Oste.
L’iniziativa ha come scopo
quello di valorizzare e mantenere viva la più bella tradizione del Natale nata a Greccio
nel 1223 da un’idea di San
Francesco di Assisi.
Al primo posto si sono classificati Emiliano e Ylenia Colombo, al secondo Matteo Battini,
mentre al terzo posto si è classificata Laura Giacomelli.
Premio speciale della giuria al
Gids: gruppo interaziendale
donatori sangue, il premio speciale ‘San Francesco’ è andato
a Catia Lilli mentre a tutti i
partecipanti è stata consegnata
una pergamena ricordo.

All’interno della chiesa parrocchiale di Oste è allestita una
mostra con le foto di tutti i presepi in gara. Tutte le foto sono
state inoltre pubblicate sulla
pagina Facebook ‘Parrocchia
di Oste’ dove è possibile trovare anche un video con tutte le
opere dei partecipanti. Inoltre
in piazza Amendola è ancora
visitabile fino al 2 febbraio dalle 9 alle 19 il grande presepe artistico di Oste. L’opera ricopre
una superficie di oltre 35 metri
quadri, è allestito all’interno
della chiesa dove l’ambientazione è impreziosita da effetti
scenici e sonori, ogni anno
sempre più particolareggiati,
con una minuziosa cura dei
dettagli in grado di colpire l’osservatore più attento; quest’anno, inoltre, il presepe offre la
possibilità di essere visitato entrando al suo interno per ammirarne il paesaggio ancor più
da vicino.
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Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69/2018

OGGETTO: Nuovo Piano Strutturale. Esame delle osservazioni e conferma, con modifiche, del
piano adottato.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile 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, 23.07.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Giacomo DARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Provincia di Prato

AREA PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69/2018

OGGETTO: Nuovo Piano Strutturale. Esame delle osservazioni e conferma, con modifiche, del
piano adottato.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 30/07/2018
OGGETTO:
Nuovo Piano Strutturale. Esame delle osservazioni e conferma, con modifiche, del piano adottato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BAIANO ANTONELLA

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.Leg.vo 82/2005).

