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SETTORE N. 4 – URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP

   Rapporto finale del Settore 4 “Edilizia e Urbanistica e SUAP”

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/ di sviluppo:

Variante al Piano Strutturale e al regolamento Urbanistico Comunale

A seguito dell’adozione della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico
Vigenti, in data 20/07/2016 ,è stato dato avviso (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29)
di deposito della suddetta deliberazione e, pertanto sono stati aperti i termini per la presentazione
delle osservazioni ai piano adottai. 

A seguito  del  suddetto  deposito  sono pervenute  n.  96  osservazioni  per  le  quali  è  stata
espresso, singolarmente, parere tecnico relative alle motivazioni  delle  determinazioni adottate e
per  le  quali  il  Consiglio  Comunale  è  stato chiamato  ad esprimersi  in  data  24 luglio  2017 con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  ed  in  data  31  luglio  2017  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 44.  

Dalle  suddette  determinazioni  consiliari  sulle  osservazioni  sono  conseguiti  opportuni
adeguamenti,  sia  nella  parte  normativa  che  nella  parte  grafica  che  hanno  portato  al  progetto
definitivo di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico approvati definitivamente
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2017.

Così come prescritto dal comma 6 dell’art.  19 della L.R. 65/2014 sono state inviate, alla
Provincia di Prato, ed alla Regione Toscana le delibere di controdeduzione e di approvazione delle
varianti in oggetto e, successivamente, è stato pubblicato,  sul BURT n. 44 del 31 ottobre 2017,
l’avviso di avvenuta approvazione dell’atto adottato.

Per quanto concerne il processo di Valutazione Ambientale Strategica l’iter degli adempimenti
amministrativi e la relativa tempistica seguita per la VAS del Regolamento Urbanistico sono stati
coordinati con l’iter di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico, al fine di evitare
duplicazioni, in linea con quanto disposto espressamente all’art. 14 comma 4 del D.lgs 152/2006,
dall’art. 8 comma 6 della L.RT 10/2010 e che  pertanto, in tale ottica, onde assicurare la certezza del
procedimento e il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, è stato uniformato il termine temporale
per le consultazioni e le osservazioni per la VAS, fissato dall’art. 14, comma 3, del D.lgs 152/2006
con quello di cui all’art. 19 comma 2 L.R.T. 65/2014
In data 20/07/2017, infine, l’autorità competente ha espresso il parere motivato ed in data 31 ottobre
2017 e, con deliberazione CC 44, è stato approvato il rapporto ambientale precedentemente adotto.

Inoltre,  il  processo  di  partecipazione  alla  formazione  degli  strumenti  urbanistici  è  stato
garantito dal Garante della Comunicazione e Partecipazione che ha emesso il proprio rapporto a
conclusione del procedimento di approvazione,
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