
PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO alla delibera di Consiglio

avente ad oggetto: Variante di aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 
65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii.

Area Tecnica BONCIOLINI ROSSELLA

RELAZIONE TECNICA E PROPOSTA DI ADOZIONE
DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO 

A  ciò  autorizzato dall'art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  dall'art.  7  del  vigente  Regolamento 
Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal decreto del Presidente della Provincia di 
Prato  n.  17  del  28.04.2022 con  il  quale  alla  sottoscritta  Dott.ssa  Rossella  Bonciolini  è  stato 
conferito  l’incarico   di  direzione  ad  interim  dell'Area  Tecnica,  in  conformità  con  la  struttura 
organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del 
mandato del Presidente;

Visti

• la Legge n. 56 del 7/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”;

• la L.R. n. 65 del 10/11/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;

• la L.R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA);

• il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

•  il  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000 e s.m.i.  “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti 
locali”;

• il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 
della legge 06/07/2002 n. 137”;

• il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia vigente, approvato con D.G.P. n. 72 del 
16.05.2000;

•  il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
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Premesso che:

• La Provincia di  Prato con Deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 7 del 04 Febbraio 
2009 ha approvato la Variante di adeguamento alla L.R. toscana 1/2005 del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale.

• La  L.R.  toscana  n.  10  del  12  febbraio  2010  ha  introdotto  la  disciplina  concenente  la 
valutazione degli impatti sull’ambiente di piani e programmi, ivi compreso il Piano Territoriale di 
Coordinamento di competenza provinciale. 

• In data 27 novembre 2014 è entrata in vigore la L.R. toscana n. 65 del 10/11/2014 “Norme 
per il Governo del Territorio”, che introduce novità nei contenuti, nel linguaggio e negli elementi 
costitutivi  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  tra  i  quali  figura  il  Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale.

• Con la L. 56/2014 e la L.R. toscana 22/2015 l’assetto delle Province e Città Metropolitane 
è stato profondamente riformato: tuttavia il contesto legislativo e istituzionale ha confermato la 
pianificazione territoriale tra le funzioni fondamentali, prefigurandone il ruolo di Ente di area vasta.

• Con  deliberazione  n.  37  del  27/03/2015  (B.U.R.T.  n.  28  del  20/05/2015)  il  Consiglio 
Regionale ha approvato l'integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 
di piano paesaggistico (PIT/PPR).

• In data 16/12/2016 è stato firmato l’Accordo ai sensi dell’art. 31 c. 1 della LR 65/2014 e ai 
sensi dell’art. 21 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR tra MiBACT e Regione Toscana per lo 
svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento 
degli strumenti della pianificazione.

Per dare corso all’aggiornamento ed adeguamento dello strumento di pianificazione provinciale 
alle più recenti disposizioni normative:

• Con Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana n.  424 del  01/04/2019,  a seguito  di  un 
percorso di concertazione con gli enti provinciali, veniva disposto lo stanziamento di un contributo 
economico a favore delle Province e della Città Metropolitana finalizzato a sostenere le spese 
necessarie  ad  adeguare  i  rispettivi  strumenti  di  pianificazione  territoriale  agli  strumenti  di 
pianificazione  regionale,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  della  L.R.  toscana  65/2014  e  al 
PIT/PPR, con la conseguente approvazione dello  schema di Accordo con le province e la Città 
metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 23 della L.R. 73/2018;

• Con Atto del Presidente n.  38 del 08/04/2019 è stato approvato l’Accordo tra Regione 
Toscana,  Province  Toscane  e  Città  Metropolitana  di  Firenze  per  la  redazione  dei  piani  di 
coordinamento provinciale e metropolitano, sottoscritto poi in data 07/08/2019 (registrato con il n. 
rep. 67/2019); 

• In data 07/08/2019 è stato firmato l’”Accordo tra Regione Toscana, Province Toscane e 
Città Metropolitana di Firenze per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
e della  Città  Metropolitana”,  che disciplina  gli  impegni  tra le  parti,  le  tempistiche e le  risorse 
assegnate  dalla  Regione  Toscana a  ciascun Ente.  La Provincia  di  Prato è  beneficiaria  della 
somma complessiva di € 40.000,00 ripartita su tre annualità; 

• Con  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  1061  del  07/10/2019  veniva 
nominato  responsabile  del  procedimento  l’Arch.  Nicola  Serini,  funzionario  responsabile  di 
Posizione Organizzativa del Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato; 

• Con  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  1432  del  12/12/2019  venivano 
conferite, tramite affidamento diretto, le prestazioni professionali relative alla predisposizione della 
Variante generale del  PTC della  Provincia  di  Prato all’Operatore denominato  “AC Associati  – 
Architettura e Innovazione Urbana” di Firenze; 

• Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 101 del 28/01/2020 veniva nominato 
responsabile del procedimento l’Arch. Stefano Daddi, in sostituzione dell’Arch. Nicola Serini, del 
Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato; 

• Con  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  123  del  31/01/2020  veniva 
individuato e nominato garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 37 della 
L.R. toscana 65/2014 per il procedimento di aggiornamento ed adeguamento del PTC la Dott.ssa 
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Clara Gori Degl’Innocenti del Servizio Segreteria Generale e Programmazione della Provincia di 
Prato; 

• In data 18/03/2020 veniva stipulato l’Accordo tra Provincia di Prato e Comune di Prato per 
la funzione di autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente 
alla variante generale del PTC, ai  sensi della L.R. toscana 10/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii., definendo contestualmente l’ufficio U.O.C. Tutela dell’Ambiente del Servizio Governo 
del Territorio quale Autorità Competente; 

• Con Decreto Dirigenziale del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio della 
Regione Toscana n. 9246 del 22/06/2020 veniva costituito il Nucleo Tecnico di Verifica (NTV) di 
cui  all’articolo  4  allegato  A  della  citata  D.G.R.  toscana  n.424/2019,  composto  dai  singoli 
responsabili degli uffici delle amministrazioni, con il compito di monitorare lo stato di attuazione e 
di avanzamento delle procedure;

• Con  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  16  del  29/06/2020  è  stato  dato  avvio  al 
procedimento di variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell’art. 17 
della L.R. toscana 65/2014 e ss.mm.ii., al PIT/PPR ed alla L.R. toscana 65/2014, in adempimento 
alla D.G.R. toscana n. 424 del 01/04/2019;

• Ai  sensi  dell’art.  17  comma  3  della  L.R.  toscana  65/2014,  nell’atto  di  avvio  del 
procedimento sono stati descritti i seguenti indirizzi:

◦ le funzioni del PTC e la disciplina dei contenuti;

◦ il quadro conoscitivo di riferimento;

◦ gli obiettivi di piano e la previsione degli effetti territoriali;

◦ l’indicazione  degli  enti  e  degli  organismi  pubblici  ai  quali  si  richiede  un  contributo 
tecnico;

◦ il programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza. 

• Ai  sensi  dell’art.  17 comma 2 della  L.R.  toscana 65/2014,  per gli  strumenti  soggetti  a 
valutazione  ambientale  strategica,  l’atto  di  avvio  del  procedimento  è  effettuato 
contemporaneamente all’invio del documento preliminare per la VAS;

• Con note del 06/07/2020 e del 08/07/2020, l’avvio del procedimento di formazione del PTC 
ed il contestuale avvio del procedimento della Valutazione Ambientale Strategica del PTC è stato 
comunicato: 

◦ ai  sensi  dell’art.  17  comma  3  lett.  c)  della  L.R.  toscana  65/2014,  ad  enti  ed 
organismi pubblici  individuati  con la D.C.P. n. 16 del 29/06/2020 ai  quali  richiedere 
apporti tecnici e conoscitivi entro 45 giorni dalla data di trasmissione;

◦ ai  sensi  dell’art.  17  comma  3  lett.  d)  della  L.R.  toscana  65/2014,  ad  enti  ed 
organismi pubblici  individuati  con la D.C.P. n. 16 del 29/06/2020 ai  quali  richiedere 
l’emanazione di  pareri,  nulla  osta o assensi  necessari  entro 45 giorni  dalla  data di 
trasmissione;

◦ ai  sensi  dell’art.  23  comma  2  della  L.R.  toscana  10/2010,  agli  enti  territoriali 
interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle consultazioni 
entro 60 giorni dalla data di trasmissione;

• A seguito  della  comunicazione,  sono  pervenuti  al  protocollo  della  Provincia  di  Prato  i 
seguenti contributi:

◦ con prot. 6880 del 29/07/2020 da Azienda USL Toscana Centro;

◦ con  prot.  7363  del  10/08/2020  da  Regione  Toscana  –  Direzione  Generale 
Urbanistica e Politiche Abitative;

◦ con prot. 7474 del 13/08/2020 da Comune di Montemurlo;

◦ con  prot.  7616  del  19/08/2020  da  Regione  Toscana  –  Direzione  Ambiente  ed 
Energia;

◦ con  pot.  8044  del  02/09/2020   da  Regione  Toscana  –  Direzione  Ambiente  ed 
Energia;

◦ con  prot.  8211  del  07/09/2020  da   Regione  Toscana  –   Direzione  Generale 
Urbanistica e Politiche Abitative;
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◦ con prot. 8215 del 07/09/2020 da Provincia di Pistoia;

• I  contributi  e  le  indicazioni  sono stati  opportunamente considerati  per la definizione del 
quadro di riferimento e per l’individuazione della strategia del piano; 

• Con  nota  prot.  8167  del  04/09/2020  è  pervenuto  il  parere  sulla  fase preliminare  della 
Valutazione Ambientale Strategica da parte del Servizio Governo del Territorio – U.O.C. Tutela 
dell’Ambiente del Comune di Prato, in qualità di Autorità Competente ai sensi della L.R. toscana 
10/2010;

• Con nota prot. 13376 del 28/12/2020 è stato acquisito il primo report delle attività svolte 
relative all'incarico  per la  progettazione e il  coordinamento tecnico-scientifico della  variante di 
aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), avente a corredo 
l’elenco degli elaborati, con la quale si recepivano le prime istanze di contributi e e pareri, nonché 
la condivisione dei contenuti con gli uffici regionali;

• Con nota prot. 5435 del 11/05/2021 è stato acquisito l’elenco degli elaborati in bozza per la 
variante di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della 
Provincia  di  Prato  alla  L.R.  toscana  65/2014  e  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  -  Piano 
Paesaggistico  Regionale  (PIT-PPR)  e per  la  redazione della  correlata  Valutazione  Ambientale 
Strategica, redatto a seguito delle risultanze dell’ incontro avvenuto con i portatori di interesse;

• Con nota prot. 6793 e 6794 del 14/06/2021 è stato acquisito il secondo report delle attività 
svolte, contenenti ulteriori aggiornamenti rispetto al precedente. In tale occasione è stato inoltre 
acquisito l’elenco degli elaborati nuovamente aggiornato;

• Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.  1563 del 18/11/2021 si stabiliva di 
nominare la Dott.ssa Ilaria Musolesi, del Servizio Segreteria Generale, in sostituzione della D.ssa 
Clara Gori Degl’Innocenti, quale garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 
37  comma  1  della  L.R.  65/2014 per  il  solo  procedimento  di  formazione  della  variante  di 
aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di 
Prato alla L.R. 65/2014 e al Piano di Indirizzo Territoriale - Piano Paesaggistico Regionale (PIT-
PPR);

• Con  Determina  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  n.  1736  del  13/12/2021  veniva 
nominato responsabile del procedimento l’Arch. Cecilia Arianna Gelli,  in sostituzione dell’Arch. 
Stefano Daddi, del Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio e Urbanistica della Provincia di Prato;

• Con prot. 5831 del 18/05/2022 è stato acquisito l’elenco degli elaborati finali del piano a 
seguito delle risultanza del secondo incontro con i portatori di interesse;

Ricordato che la L.R. n. 65/2014 prevede all’art. 18 che il Responsabile del Procedimento:

• accerti  e  certifichi  che  il  procedimento  medesimo  si  svolga  nel  rispetto  delle  norme 
legislative e regolamentari;

• verifichi che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R n . 65/2014, dei 
relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con 
gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, della L.R. 
n.  65/2014,  tenendo conto degli  ulteriori  piani  o programmi di  settore dei  soggetti  istituzionali 
competenti di cui all’articolo 8 della L.R. n. 65/2014.

Considerato che a tal fine il Responsabile del Procedimento è tenuto ai sensi dell’art. 18 della LR 
65/2014 e ss.mm.ii. ad assicurare che l’atto di governo del territorio sia corredato da una relazione 
tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:

• i  profili  di  coerenza  esterna  con  gli  strumenti  di  pianificazione  e  gli  eventuali  piani  o 
programmi di settore di altre amministrazioni;

•  il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e 
riproduzione del patrimonio territoriale;

• il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della L.R. n. 
65/2014 e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84;

• il rispetto, nei limiti dei contenuti assegnati al PTC dall’art. 90 della L.R. n. 65/2014, delle 
disposizioni di cui al titolo V della stessa L.R. n. 65/2014.
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Dato  atto  che  prima  dell’adozione  dell’atto,  il  Responsabile  del  Procedimento  assicura 
l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi 
e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati.

Dato altresì atto che il Responsabile del Procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne 
visione, senza obbligo di specifica motivazione, l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi 
relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 
della L.R. n. 65/2014 e della relazione redatta ai  sensi del comma 3 dell’art.  18 della L.R. n. 
65/2014.

Vista  l'allegata  relazione  sottoscritta  dall'Arch.  Cecilia  Arianna  Gelli,  funzionario  tecnico  del 
Servizio  Edilizia  Scolastica,  Patrimonio  e  Urbanistica,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del 
Procedimento nominato con DD n.1736/2021 della Variante di aggiornamento ed adeguamento del 
vigente PTCP alla  L.R.  65/2014 e al  PIT-PPR,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’Art.  18 della  L.R.  
65/2018 e ss.mm.ii.;

Ricordato che il PIT ha valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) ai sensi della L.R. n. 
65/2014 e del D.Lgs. n. 42/2004 e che la Regione Toscana ha provveduto con la redazione del 
PIT/PPR alla definizione della Disciplina dei beni paesaggistici formalmente riconosciuti ai sensi 
dell’art. 136 e dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Viste le disposizioni dell’art. 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., secondo cui “I comuni, 
le  città  metropolitane,  le  province  e  gli  enti  gestori  delle  aree  naturali  protette  conformano o 
adeguano  gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriale  alle  previsioni  dei  piani 
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani 
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione”.

Dato atto che la  L.R.  n.  65/2014 e la  Disciplina  di  Piano del  PIT/PPR prevedono specifiche 
procedure per l’adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale che sono state precisate e disciplinate in particolare con gli Accordi sottoscritti in data 
16/12/2016 e 17/05/2018 fra la stessa Regione Toscana e il MIBACT.

Richiamata la  Relazione  generale  in  relazione  ai  contenuti  di  coerenza  e  conformità  della 
“Variante  di aggiornamento ed adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della 
Provincia di Prato alla LR65/2014 e al PIT/PPR”.

Preso atto che

• sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti dalla legge come richiamato in premessa;

• i  contributi  pervenuti,  formulati  dai  soggetti  interessati,  pubblici  e  privati,  sono  stati 
considerati e, ove ritenuto utile e necessario, sono stati recepiti nella suddetta Variante di 
aggiornamento ed adeguamento del PTCP.

Preso atto che l’Arch. Gelli, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento nominato con DD 
n.1736/2021 della Variante di aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 
e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii.,  accerta  che il 
procedimento di cui in oggetto si è finora svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari  
e contestualmente attesta quanto segue:

• La coerenza e la conformità della Variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Prato alla LR 65/2014 e al PIT/PPR 
in esame alle disposizioni normative e regolamentari sopra illustrate.

• L’adeguatezza e la conformità della  Variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Prato alla LR 65/2014 e al PIT/PPR 
alla Disciplina dello stesso PIT/PPR.

• Il  rispetto  nella   Variante  di  aggiornamento  ed  adeguamento  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  (PTC)  della  Provincia  di  Prato  alla  LR  65/2014  e  al  PIT/PPR  delle 
disposizioni di cui al titolo 1, capo I, della LR 65/2014 con particolare riferimento alla tutela 
e riproduzione del patrimonio territoriale.

• Il  rispetto  nella   Variante  di  aggiornamento  ed  adeguamento  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  (PTC)  della  Provincia  di  Prato  alla  LR  65/2014  e  al  PIT/PPR  delle 
disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV, capo III della LR 65/2014.
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• Il  rispetto  nella   Variante  di  aggiornamento  ed  adeguamento  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento  (PTC)  della  Provincia  di  Prato  alla  LR  65/2014  e  al  PIT/PPR  delle 
disposizioni di cui al titolo V della LR 65/2014 

Preso atto  altresì che l’Arch.  Gelli assicura inoltre ai  sensi  dell’art.  18 comma 5 della  L.R.  n. 
65/2014  che  dopo  la  formale  adozione  da  parte  della  Provincia  di  Prato,  gli  elaborati  della 
“Variante di aggiornamento ed adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della 
Provincia di Prato al PIT/PPR” saranno resi disponibili e consultabili a chiunque voglia prenderne 
visione, mediante la predisposizione di apposita sezione nel portale web istituzionale dell’Ente.

Dato atto che:

- il Garante per l'informazione e la partecipazione ha provveduto a pubblicizzare gli atti preparatori 
nelle forme previste dalla L.R. 65/2014 ed a mettere a disposizione dei soggetti pubblici e privati 
l’insieme degli elaborati del P.T.C., nonché ad organizzare incontri pubblici per esaminare il P.T.C. 
stesso, così come da Rapporto allegato alla presente proposta di adozione;

- gli elaborati della variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento al PIT PPR e 
alla LR 65/2014, predisposti dall'Ufficio sulla base dei contributi acquisiti dai soggetti interessati e 
delle indicazioni del consulente incaricato per la redazione della variante del Piano sono composti 
dai seguenti elaborati che costituiscono parte sostanziale del presente atto:

QUADRO CONOSCITIVO (QC)1

● QC_GEO_01 - Geologia (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_02 - Geomorfologica (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_03 - Litotecnica (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_04 - Idrogeologia (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_05 - Stratigrafia della Piana (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_06 - Prelievi Industriali della qualità delle acque (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_07 - Emergenze Geoambientali (Cartografia scala 1:25000)
● QC_GEO_07_ALL_01- Schedatura Fonti e Sorgenti
■ Schedatura Fonti e Sorgenti - Tomo 1
■ Schedatura Fonti e Sorgenti - Tomo 2
■ Schedatura Fonti e Sorgenti - Tomo 3
● QC_GEO_07_ALL_02- Cave e Miniere
● QC_IDR_01.1 - PERICOLOSITÀ IDRAULICA (PGRA) - (Cartografia scala 1:25000)
● QC_IDR_01.2 - RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) ED ELEMENTI SENSIBILI - (Cartografia scala 1:25000)
● QC_IDR_02 - GESTIONE ACQUE - (Cartografia scala 1:25000)
● QC_IDR_03 - Opere Idrauliche Classificate (Cartografia scala 1:25000)
● QC_BIO_01.1- BIODIVERSITÀ - (Cartografia scala 1/25000)
○ QC_BIO_01_ALL_01- Aree di Elevato Valore Botanico
○ QC_BIO_01_ALL_02- Schedatura Alberi Monumentali
■ Schedatura Alberi Monumentali - Tomo 1
■ Schedatura Alberi Monumentali - Tomo 2
■ Schedatura Alberi Monumentali - Tomo 3
■ Schedatura Alberi Monumentali - Tomo 4
● QC_BIO_01.2 - HABITAT (Cartografia scala 1/25000)
● QC_BIO_03.1 - SPECIE PROTETTE - RE.NA.TO. - Mammiferi, crostacei e molluschi (Cartografia scala 1/25000)
● QC_BIO_03.2 - SPECIE PROTETTE - RE.NA.TO. - Insetti e vegetali (Cartografia scala 1/25000)
● QC_BIO_03.3 - SPECIE PROTETTE - RE.NA.TO. - Anfibi, pesci e rettili (Cartografia scala 1/25000)
● QC_BIO_03.4 - SPECIE PROTETTE - RE.NA.TO. - Uccelli (Cartografia scala 1/25000)
● QC_BIO_05- Carta Ittica2

● QC_ARCH_01-CARTA ARCHEOLOGICA (Cartografia scala 1/25000)
● QC_AGR_01 - USO DEL SUOLO (Cartografia scala 1/25000)
● QC_AGR_02 - ANALISI DEL PATRIMONIO AGRICOLO (Cartografia scala 1/25000)
● QC_INFR_01 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI (Cartografia scala 1/25000)
● QC_IND_01- QUADRO DEGLI INDICATORI
STATUTO DEL TERRITORIO PROVINCIALE - PATRIMONIO TERRITORIALE (ST)
● ST_01 - INVARIANTE I - La struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici,
pedologici, idrologici e idraulici (Cartografia scala 1/25000)
● ST_02 - INVARIANTE II - La struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed
ecosistemi della fauna e della flora (Cartografia scala 1/25000)
● ST_03 - INVARIANTE III - La struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi
infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici (Cartografia scala 1/25000)
● ST_04 - INVARIANTE IV - La struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni
nonché i manufatti dell’edilizia rurale (Cartografia scala 1/25000)
● ST_05 - BENI PAESAGGISTICI (Cartografia scala 1/25000)
● ST_06 - DOCUMENTI DELLA CULTURA (Cartografia scala 1/25000)
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○ QC_DCU_01_ALL_01- Giardini e Parchi Storici3

● ST_07_01- PATRIMONIO TERRITORIALE - il patrimonio naturalistico e le strutture idro-geomorfologica,
insediativa e agro-forestale (Cartografia scala 1/25000)
● ST_07_02 - PATRIMONIO TERRITORIALE - beni culturali e paesaggistici (Cartografia scala 1/25000)
● ST_08 - SISTEMA STORICO-FUNZIONALE (Cartografia scala 1/25000)
STRATEGIA (STR)
● STR_01 - SISTEMA DELLE STRATEGIE PROVINCIALI (Cartografia scala 1/25000)
● STR_02 - MOBILITÀ, FRUIZIONE E AMBITI TERRITORIALI PER LA LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
COMPETENZA PROVINCIALE (Cartografia scala 1/25000)
DISCIPLINA DI PIANO
● DISCIPLINA DI PIANO
○ ALL_1 - CRITERI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO RURALE
VALUTAZIONI DI CONFORMAZIONE, COERENZA E DEGLI EFFETTI
● ANALISI DI COERENZA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI
● RELAZIONE DI CONFORMAZIONE AL PIT - PPR
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
● RAPPORTO AMBIENTALE
● STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE
● All_1 - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE: Schede siti “Natura 2000”
● All_2 - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
● ALL_3 - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE: ANALISI DELLE POSSIBILI
INTERFERENZE A LIVELLO DI RETI ECOLOGICHE/CORRIDOI ECOLOGICI
(Cartografia scala 1/25000)
● SINTESI NON TECNICA
RELAZIONI
● RELAZIONE GENERALE DEL PIANO
● RELAZIONE ANALITICA DEL QUADRO CONOSCITIVO ED ELEMENTI DI DEFINIZIONE DELLO STATUTO DEL
TERRITORIO
● RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
● RAPPORTO DEL GARANTE DELLA PARTECIPAZIONE  - Dott.ssa Musolesi   (comprensivo del rapporto del 
precedente garante e del programma delle attività)
ALLEGATI AL PTC
● REPORT SOFTWARE M.IN.E.R.V.A. - C.R.O.NO.
● REPORT OSSERVATORIO TERRITORIALE IRPET
₋ Comune di Cantagallo
₋ Comune di Vernio
₋ Comune di Vaiano
₋ Comune di Prato
₋ Comune di Montemurlo
₋ Comune di Poggio a Caiano
₋ Comune di Carmignano

Dato atto altresì:
-  che il  presente  provvedimento  è  predisposto  e  formulato  in  conformità  a  quanto  previsto  in 
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il 
presupposto della procedura;
- non comporta spese, dirette o indirette, a carico del Bilancio della Provincia di Prato e pertanto 
non necessita di attestazione di copertura finanziaria;

Dato  atto  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  n.  241/90,  il  Responsabile  del  presente 
procedimento  e  della  sua esecuzione  è  l’Arch.  Cecilia  Arianna  Gelli,  in  servizio  presso l’Area 
Tecnica della Provincia di Prato, che attesta la sua assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della legge citata;

PROPONE

Di  approvare gli  elaborati  sopra  elencati e  di  adottare  la  Variante  di  aggiornamento  ed 
adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 
della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii. come sopra formata allegata al presente atto come parte integrante 
e sostanziale;

Di procedere al  deposito ed alla  pubblicazione sul B.U.R.T. del  presente atto solo dopo aver 
comunicato  alla  Regione  e  ai  Comuni  territorialmente  interessati  l’avvenuta  adozione  come 
previsto all'art. 20, comma 2 della L.R. 65/14;
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Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi e 
sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Prato, Sezione Amministrazione Trasparente

Di comunicare tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, 
comma 1 della LR 65/2014 e trasmettere ad essi i relativi atti affinché ai sensi dell’art. 19 comma 2 
della LR 65/2014 tali soggetti possano presentare osservazioni allo strumento adottato entro e non 
oltre  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Di rendere accessibile  ai  cittadini,  ai  sensi  della  L.R.  65/14,  la  Variante di  aggiornamento  ed 
adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 
della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito web della 
Provincia di Prato

Di dare atto che:

-ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il Responsabile del presente procedimento e 
della sua esecuzione è l’Arch. Cecilia Arianna Gelli in servizio presso l’Area Tecnica della 
Provincia di Prato, che attesta la sua assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge citata;

-ai  sensi  dell'art.  3  comma 4 della  legge  7/08/1990 n.  241 e  s.m.i.,  contro il  presente 
provvedimento  è  ammesso  ricorso  in  opposizione  da  presentare  all'Organo  che  l'ha 
adottato entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere al  
T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Di autorizzare  gli  uffici  competenti  ad apportare,  sin da subito,  qualsiasi  modifica di  carattere 
meramente redazionale o correttiva di meri errori materiali;

Di rendere immediatamente eseguibile la proposta ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

Letto , firmato e sottoscritto 

Il Direttore di Area

                                                                   Dott.ssa  Rossella Bonciolini
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	A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 17 del 28.04.2022 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico  di direzione ad interim dell'Area Tecnica, in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 1 maggio 2022 fino alla scadenza del mandato del Presidente;
	PROPONE


