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OGGETTO: 
 
   

OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO. 

 
 
 
Il sottoscritto Salvatore Gioitta, nato a Alcara li Fusi (ME) il 02/03/1961, residente a Pistoia (PT), in 
Via Bassa di San Sebastiano, 4/a, in qualità di privato cittadino, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della 
L.R. 1/2005: 

- presenta le osservazioni, di seguito allegate, al Piano Strutturale comprensivo della 
documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica adottato dal Comune di 
Prato con delibera n. 40/2012; 

- chiede il loro accoglimento al solo fine dell’interesse pubblico di maggior tutela del territorio 
verso trasformazioni urbanistiche ingiustificate, rendendosi disponibile a fornire qualsivoglia 
chiarimento sia ritenuto opportuno. 

 
 
L’allegato si compone di 48 osservazioni firmate, numerate e fascicolate. 
 
 
 
 

02/08/2012                              _____________________________ 
                                                                                                                         arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

  
 
OGGETTO: 
 
Rif. 1  

QUADRO CONOSCITIVO – PREVISIONI DI CRESCITA – DIMENSION AMENTO DEL 
PIANO 

 
Si rileva come il PS adottato, in relazioni a previsioni e studi demografici, presenti i seguenti 
aspetti: 
- Nel dimensionamento del piano è contenuta una previsione massima di oltre 46.000 nuovi 

abitanti  e di 320.000 mq di superficie commerciale. 
- la valutazione dei fenomeni demografici contenuti nella  tavola Sd.1, risulta svolta per gli anni 

fino al 2004, quindi per un periodo vecchio di oltre un decennio con i dati più recenti ormai 
vecchi di 8 anni al momento dell’adozione del Piano strutturale. Questo anacronismo è 
improponibili, dovendo tali analisi essere la base e la giustificazione per il dimensionamento 
stesso del piano, elemento assai importante e delicato, centro vitale delle previsioni 
urbanistiche e dell’indice di consumo di suolo. 

- Nel  paragrafo “Evoluzione demografica di Prato” della Relazione generale, è contenuto un 
sintetico studio che sostiene la “possibilità” di una crescita demografia, basandosi su dati 
congiunturali incentrati sulla ripresa demografica degli anni 2009 e 2010, senza però tener 
conto di alcuni dati certi consistenti per esempio nella circostanza che negli ultimi 6 anni si è 
avuta una crescita di soli 3.000 abitanti (185.603 nel 2006 contro 188.764 nel 2012). 

- Non sono stati invece presi in considerazioni dati economici che hanno un inevitabile ricaduta 
su previsioni demografiche e dimensionamento delle trasformazioni urbanistiche: posti di 
lavoro persi (14.000?), aziende chiuse, lavoratori in casa integrazione, calo del PIL.  

- È evidente l’assenza di dati che avvalorino le previsioni di circa 18.100 alloggi con un aumento 
degli abitanti per i prossimi anni, pari ad oltre 46.650 unità (+ 25%). Inutile rilevare infatti come 
l’evoluzione sociale, economica e demografica degli ultimi anni sia sostanzialmente diversa 
rispetto agli scorsi decenni e che quindi si debba ripensare complessivamente alle previsioni di 
crescita urbanistica, ora del tutto ingiustificate. 

- Ugualmente evidente è l’assenza di dati relativi alla previsione di nuove superfici commerciali 
di media e grande dimensione per circa 320.000 mq ( + 115%) ! 

 
Conseguentemente si chiede dunque che, in assenza di dati attendibili: 
- le previsioni di crescita demografica e conseguente consumo di suolo per nuova edificazione 

residenziale siano annullate ovvero riviste e ridimensionate; 
- le previsioni di nuove superfici commerciali di media e grande dimensione siano annullate 

ovvero riviste e ridimensionate. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
02/08/2012                                 

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
       
 
 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 2  

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO – PARTICOLARI CRITICITÀ LOCALIZZATE 
NELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI  

 
Il PS adottato prevede un incremento di 46.659 abitanti sul territorio comunale. 
Tale incremento corrisponde a quasi il 25% dell’attuale popolazione  (188.691 abitanti). 
Tuttavia tale incremento non è ovviamente distribuito uniformemente su tutti i Sistemi e Sub-
sistemi. Una particolare concentrazione percentuale è prevista nei seguenti ambiti: 
- Sub-sistema 4c- Via Roma, Soccorso – incremento di abitanti del 29% 
- Sub-sistema 4b – San Paolo, Borgonuovo – incremento di abitanti del 66,7%  (!) 
 
Tali aree presentano un dimensionamento urbanistico che risulta eccessivo in rapporto alla 
localizzazione degli interventi e alla dotazione di standard e servizi. 
In effetti risulta, dai dati forniti dal PS stesso all’art.85 della Disciplina di piano, che gli ambiti sopra 
riportati sono anche quelli nei quali già oggi si riscontra una carenza di standard con particolare 
riferimento alle categorie “Istruzione” e “Sport”. 
 
Da notare come gli stessi ambiti siano anche quelli con una concentrazione particolare di criticità 
relative alla rete infrastrutturale. 
 
Sollevando dubbi sulla dinamica demografica che condurrebbe a tale aumento di abitanti (come 
esposto in altra osservazione) si chiede: 
- che si valuti in dettaglio la fattibilità di un tale rilevantissimo incremento nei sub-sistemi sopra 

richiamati, mediante un più analitico esame degli standard necessari da reperire all’interno 
dell’area; 

- che si annulli la previsioni, contenute nell’art.85, relative alla compensazione con altri Sistemi 
confinanti; questo in quanto la dimensione dei Sistemi e dei Sub-sistemi, in mancanza di 
UTOE, non assicura la possibilità di utilizzo di attrezzature poste lontano dall’area e non 
rispondenti alla caratteristica di attrezzature di quartiere raggiungibili a piedi che devono avere 
per esempio le attrezzature scolastiche del primo ciclo e le aree a verde; 

- che, alla luce di quanto sopra esposto, si riduca adeguatamente il dimensionamento della 
previsione di crescita, sia a livello di territorio comunale, sia a livello dei sub-sistemi interessati; 

- che venga approfondita la verifica di sostenibilità delle previsioni e del dimensionamento 
rivedendo gli esiti della Valutazione Integrata (Va.1) ai sensi dell'art. 4 e 6 del Regolamento n. 
3/R del 2007 di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 01/2005, che appaiono 
piuttosto superficiali essendo improbabile che un incremento così alto della densità abitativa 
produca, come affermato a pag.16, un miglioramento sugli indicatori “rifiuti” “qualità dell’aria”, 
“clima acustico” e “acqua” che risultano in situazione critica già oggi (pag.15); altrettanto 
superficiale appare la verifica degli effetti sociali e la Valutazione ambientale strategica (Ra.1). 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osserv azione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 

 

 
 02/08/2012      

                                                                                                                            arch. Salvatore GIOITTA 
 



 

  

 
 

 
OGGETTO: 
 
Rif. 3  

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO – SUPERFICI COMMERCIALI 

 
Nel dimensionamento del piano strutturale adottato è contenuta una previsione di nuove 
superficivcommerciali di media e grande dimensione per circa 320.000 mq, 
In merito a tale dimensionamento si rileva: 
- Tale previsione comporta un incremento di +115% rispetto all’esistente. 
- Gli elaborati di piano non contengono studi specifici ed elementi conoscitivi che giustifichino 

tale rilevantissimo incremento. 
- È evidente l’assenza di dati che avvalorino le previsioni delle superficie commerciale di media 

e grande dimensione; inutile rilevare infatti come l’evoluzione sociale, economica e 
demografica degli ultimi anni sia sostanzialmente diversa rispetto agli scorsi decenni e che 
quindi si debba ripensare complessivamente alle previsioni di crescita urbanistica, ora del tutto 
ingiustificate; infatti non sono stati presi in considerazioni i dati economici relativi alla crisi 
economica del territorio. 

- Ugualmente assente è la valutazione dei reali effetti di tali nuove infrastrutture commerciali sul 
tessuto urbanistico, economico e sociale della città. Risulta infatti opinione comune che 
l’incremento della grande distribuzione porti all’impoverimento  commerciale del centro storico, 
con degrado e conseguenze sociali. 

- Dagli elaborati del PS non risultano evidenti le verifiche dei criteri per l'adeguamento alle 
direttive di urbanistica commerciale di cui all' articolo 48 , comma 4, lettera e) della L.R. 1/2005. 

 
Tutto ciò premesso, si chiede dunque che: 
- annullare le previsioni di nuove superfici commerciali di media e grande dimensione e 

conseguente consumo di suolo; 
- classificare il territorio comunale come aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di 

introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell’art.15 della disciplina 
generale  del PIT vigente; 

in subordine: 
- rivedere e ridimensionare le previsioni di nuove superfici commerciali di media e grande 

dimensione. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012                                           

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
       
 
 
 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 4  

UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI – MANCATA 
INDIVIDUAZIONE   

 
Si rileva come il piano strutturale adottato abbia rinunciato ad individuare le Unità Territoriali 
Organiche Elementari , preferendo identificarle con i Sistemi e i Subsistemi  Territoriali (art. 7 della 
Disciplina di Piano - Es.7). 
 

La perimetrazione del territorio in  Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) discende dalla 
necessità di coordinare gli obiettivi della pianificazione entro ambiti omogenei, assicurando, 
secondo la L.R. 1/2005, “un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello 
sviluppo territoriale” nonché la verifica delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti e la 
verifica delle dimensioni delle infrastrutture e dei servizi necessari. 
 

L’individuazione di ambiti troppo ampi come sono i Sistemi del Piano Strutturale, non sembra poter 
assicurare queste finalità, sia in relazione alle previsioni di crescita degli insediamenti, sia 
soprattutto alla verifica degli standard prescritti dal D.M. n. 1444/1968 che per loro natura hanno 
un carattere di “quartiere”, devono essere ragionevolmente raggiungibili quanto più possibile con 
percorsi pedonali e non possono essere verificati nella loro dotazione su una scala quasi urbana. 
 

Ad esempio il Sistema 5  (I borghi) comprende una vasta area caratterizzata dalla presenza di 
numerosi “borghi storici”: Coiano, Maliseti, Viaccia, Narnali, Borgonuovo, Galciana, Capezzana, 
Vergaio, Casale, Tobbiana e San Giusto, anche molto distanti tra di loro, tanto da potersi dire 
reciprocamente “dall’altra parte della città”. La localizzazione di standard (impianti scolastici del 
primo ciclo, impianti sportivi, verde pubblico, parcheggi) su un’area così grande non permette di 
verificare le carenze più importanti e non assicura una razionale distribuzione e un’equa 
disponibilità per i cittadini dei servizi e delle attrezzature pubbliche, risultando inutili le verifiche 
fatte sul piano esclusivamente numerico ed astratto.  Lo stesso può dirsi anche per gli altri Sistemi 
e Sub-sistemi, ed in particolare per il Sistema 8  ed il Sistema 6 . 
 
Infatti i Sistemi Territoriali che pure possono presentare omogeneità di caratteristiche, di funzioni o 
di strutturazione sociale, non possono dirsi elementi “organici”   (che costituiscono cioè una 
struttura coerente e compiuta) o “elementari”  (che costituiscono un’unità autonoma non 
ulteriormente scomponibile) come invece devono essere le UTOE, Unità Territoriali Organiche 
Elementari. 
 
Inoltre la Disciplina di piano prevede la possibilità di  modificare le perimetrazioni delle UTOE 
(Sistemi e sub-sistemi) senza che ciò costituisca variante al P.S. e rendendo così ancora più 
difficile verificare la dotazione di standard e il dimensionamento del R.U. 
 

Si chiede pertanto: 

1. di annullare l’identificazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari con i Sistemi e Sub-
sistemi, prevedendo invece un’articolata individuazione di UTOE, ben identificate e di idonea 
dimensione, in analogia al Piano Strutturale vigente, che assicura una propria individualità a 
tutte le frazioni del territorio comunale; 

2. di verificare dimensionamento e standard all’interno di tali più limitate ripartizioni territoriali, 
evidenziando in forma compiuta e più puntuale le indicazioni e gli indirizzi del PS adottato; 

3. di dare atto che la diversa perimetrazione delle UTOE costituisca variante al PS. 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.4 - Sistemi e Subsistemi territoriali 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

ed tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 5  

QUADRO CONOSCITIVO - CONSUMO DI SUOLO – CRITERI NON DIC HIARATI -
INCOMPLETEZZA . 

In merito all’oggetto si rileva quanto segue: 
 

a) La rilevazione del consumo di suolo contenuta nella tav.Cs.3 non è accompagnata da 
dall’esposizione  dei mezzi tecnici e dei criteri utilizzati per tale rilevazione. Non è 
esplicitato in effetti se è stato considerato prevalente l’aspetto dell’impermeabilizzazione 
dei suoli, ovvero se considerato qualsiasi tipo di antropizzazione, oppure se rilevata 
qualsiasi variazione rispetto a un’originaria destinazione agricola o allo stato naturale.  
Vista l’importanza che i dati conoscitivi di tale aspetto urbanistico dovrebbe avere nel 
determinare il dimensionamento del piano, la rilevazione del fenomeno dovrebbe essere 
quanto più accurato e condotto con criteri espliciti e scientificamente fondati. 

 
b) Questa mancata esposizione rende difficile osservare puntualmente la tav. Cs.3 che inoltre 

appare in generale poco accurata, nel censimento. A tal proposito, si indicano, a titolo di 
esempio, alcune aree che indubitabilmente sono state oggetto di consumo di suolo non 
rilevato nella tav. Cs.3: 
- discarica del Coderino; 

- impianto di trattamento, vaglio e recupero degli inerti di demolizione in loc. Pantanelle1; 

- impianto fotovoltaico a terra in loc. Ponte alle Vanne; 

- sedime della nuova “seconda tangenziale”, comprensivo di rilevati e opere d’arte; 

- campo da golf alle Cascine di Tavola; 

- impianti vivaistici per vasetteria nell’area a sud di Iolo.2 

 
Si chiede pertanto: 

1 che vengano esplicitati i criteri di rilevazione del consumo di suolo utilizzati per gli elaborati 
del Quadro conoscitivo; 

2 che, al fine di monitorare efficacemente gli effetti del Piano ora adottato, sia inserito nell’art. 
Art. 91 della Disciplina di piano l’obbligo di monitorare con i criteri di cui sopra, il consumo 
di suolo relativo al dimensionamento dei vari R.U.; 

3 che venga corretta la tav. Cs.3, quanto meno con l’inclusione delle aree sopra riportate. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Cs.3 – Evoluzione del consumo di suolo 

e altri elaborati eventualmente coinvolti. 

 
 
 02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 
 
 

                                                           
1 DGC 287 del 5.06.07, DGC 442 del 15.11.11, DGC 190 del 08.05.12 
 
2 Che gli impianti di vasetteria costituiscano in concreto consumo di suolo è accettato anche dalla Relazione al PS 
adottato a pag.80 che riporta: “Recentemente nella zona ad Ovest di Tavola è stato realizzato un consistente 
insediamento vivaistico per vasetteria di circa 25 Ha. Difficile assumere tale tipo di attività, per le trasformazioni di 
uso del suolo che comporta e per l’impatto urbanistico, come una attività agricola, seppure intensiva.  Si tratta in 
realtà di una sostanziale artificializzazione, in pratica una urbanizzazione,  del territorio, accompagnata peraltro da 
forti impatti ambientali soprattutto per quanto attiene gli apporti di nutrienti organici e fitofarmaci  sul suolo e sui 
corsi d’acqua e per il consumo idrico.” 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 6  

PLURALITÀ DI AREE SOGGETTE A POSSIBILI TRASFORMAZIONI 
URBANISTICHE – INCONGRUITÀ  

 
 
Si rileva come il PS adottato, per ciò che riguarda il territorio extra urbano, escluda dai possibili 
interventi di trasformazione urbanistica di nuova edificazione solo le aree identificate come 
Invarianti strutturali e come Ambiti caratterizzati, tranne I Borghi (art.48 della Disciplina di piano). 
 
In merito a tale aspetto si mette in evidenza: 
- la mancanza di localizzazione, sia pure in linea generale, degli interventi di nuova edificazione 

crea un’assoluta incertezza delle previsioni e risulta molto preoccupante per la possibile 
compromissione irreversibile di vaste aree sparse della piana;  

- la possibilità di trasformazioni incombenti e senza previsione su molteplici aree poste in zone 
delicate e vitali per la città è capace di perpetuare una crescita frammentaria e aumentare la 
commistione tra aree urbane e aree rurali (sprawl); 

- la possibilità che le trasformazioni urbane possano verificarsi in così vasta molteplicità di 
localizzazioni compromette sostanzialmente la parte progettuale (Strategie per il governo del 
territorio) del Piano Strutturale che rinuncia a fare le indispensabili scelte. 

- tale incertezza di previsioni sembra in generale capace di impedire una completa verifica di 
coerenza  con gli obiettivi del piano e con i piani sopra ordinati. 

 
In merito a possibili controdeduzioni che richiamino la normativa regionale si rileva che l’art. 8 del 
Regolamento n. 3/R del 2007 di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 01/2005 
consente la definizione, da parte del PS, degli assetti insediativi senza che tali disposizioni 
assumano valenza conformativa della disciplina dei suoli. 
 
Tutto ciò premesso, si chiede: 

1. che vengano individuati, di massima, gli ambiti di trasformazione di territorio in edificato; 

2. che si escluda da queste previsioni il territorio indicato sulla tav. Es.7 – Disciplina di Piano come aree 
esclusivamente agricole o prevalentemente agricole; 

3. che si dimostri come tali nuove edificazioni siano finalizzate a ridurre la frammentazione del 
tessuto urbanistico; 

4. che si prescrivano al R.U. dei criteri operativi  per la localizzazione degli interventi cioè per 
individuare aree la cui trasformazione contribuisca a migliorare la qualità insediativa e a 
prevenire il degrado in ottemperanza anche a quanto prescritto dalla L.R. 1/2005;  

5. che vengano riviste e ridotte, alla luce di quanto sopra, le previsioni di nuova edificazione, 
comprese anche le previsioni residue del piano vigente; 

6. che vengano meglio definiti gli ambiti territoriali in cui reperire le aree da riutilizzare, ricorrendo 
eventualmente ad ulteriori sub-sistemi o UTOE da individuare. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Es.5 – Disciplina dei suoli 

ed altri elaborati coinvolti. 
 
  02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 7  

DISCIPLINA DI PIANO 

ART. 85 - IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE 
 

Le tabelle comprese nell’art. 85 della Disciplina di piano rappresentano l’espressione più diretta e 
sintetica della determinazione del carico massimo sostenibile per ogni Sistema Territoriale (UTOE) 
e per l’intero territorio. Vengono  riportate infatti le trasformazioni previste espresse per 
destinazioni funzionali (“ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del 
Titolo V della L.R. 1/2005”), e le dotazioni minime degli standard esistenti e di previsione. 

Relativamente a questo si rileva: 
- manca, rispetto a quanto previsto dall’art. 7 del regolamento di cui sopra1, la destinazione 

“agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo”; nel rispetto dell’art. 
45 comma 5 della L.R. 1/05 e dell’art. 23 comma 1 del P.I.T., occorre computare nel 
dimensionamento anche gli edifici che mutino la destinazione d’uso agricola.  

- data la riconosciuta complessità del tessuto urbanistico pratese, poteva essere utile una più 
ampia articolazione; occorre comunque prescrivere al R.U. di mantenere la medesima 
articolazione nel dimensionamento per consentire la verifica di coerenza; 

- non viene dato conto del contenuto dell’art. 5 del Regolamento di attuazione delle disposizioni 
del Titolo V della L.R. 1/2005 che per le dotazioni di servizi e infrastrutture di previsione, 
prescrive di stabilire la “preventiva o contestuale realizzazione” rispetto alle trasformazioni 
urbanistiche; 

- la determinazione del carico urbanistico massimo sostenibile espresso nell’art. 85 non sembra 
tener conto del contenuto dell’art. 27 del PTC vigente il quale prevede che “i PS e gli atti di 
governo del territorio dei Comuni, dettaglino per i diversi sistemi territoriali che articolano il 
territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e non, valutando gli esiti delle proprie 
previsioni sul consumo complessivo di suolo”. 

- non vengono forniti elementi conoscitivi sulle modalità di misurazione delle S.u.l. esistenti; 
- ugualmente non vengono forniti  i dati analitici dei calcoli degli standard delle varie UTOE; 
- non vengono forniti elementi conoscitivi sulle percentuali di effettivo utilizzo delle superfici 

riportate; a tale proposito, utilizzando i dati forniti nella tabella riferita all’intero territorio 
comunale e dividendo la S.u.l. residenziale complessiva  esistente (11.199.800 mq)  per gli 
abitanti reali (188.691),  si ottiene un parametro di 59,35 mq/abitante  che fa intuire una grande 
quantità di abitazione sfitte, invendute  e inutilizzate. 

 

Si chiede inoltre che: 
- le tabelle dell’art. 85 delle Disciplina di piano vengano implementate con quanto sopra riportato 

ed in particolare con il rapporto tra superfici urbanizzate e non (consumo di suolo) e con le 
valutazioni sul consumo complessivo di suolo previsto per tutte le UTOE 

- siano forniti elementi conoscitivi sulle modalità di calcolo delle quantità esistenti, fornendo  i 
dati analitici 

- sia approfondita, anche alla luce del Censimento 2011, l’analisi dei dati disponibili per 
quantificare la percentuale delle superfici inutilizzate, rispetto a quelle complessive riportate, 
anche al fine di rivedere al ribasso le previsioni di ampliamento del carico urbanistico esistente; 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
       

                                                           
1 Art. 7 Articolazioni e parametri per il dimensionamento 
1. Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle seguenti funzioni: 
a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; 
b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e depositi; 
c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita; 
d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; 
e) turistico - ricettiva; 
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; 
g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo. 



 

  

OGGETTO: 
 
Rif. 8  

ART. 80 - ART. 85 -  SISTEMA 4: LA CITTÀ CENTRALE   

ART. 81 – ART. 85 - SISTEMA 5:  I BORGHI 

Relativamente al Sistema 4 

- Visto che l’art. 80 della Disciplina di piano consente la “riqualificazione urbanistica e la 
salvaguardia degli impianti di archeologia industriale del sistema 4 (Lanificio Calamai, il 
Fabbricone), con localizzazione di funzioni miste anche commerciali fino alla grande 
distribuzione ”, si rileva l’incoerenza e l’incompatibilità con le tutele assicurate a tali complessi  
dall’art. 13 ed in particolare con l’invarianza dei caratteri morfo-tipologici, dei materiali e delle 
tecniche costruttive, degli elementi decorativi artistici e architettonici e degli elementi fisici e 
visivi che configurano i rapporti dei fabbricati con il tessuto edilizio. 

- Non risulta assolutamente chiaro la previsione “dell’alleggerimento dell’impatto del traffico del 
viale Leonardo da Vinci (Declassata) soprattutto nel tratto tra via C. Marx e via P. Nenni per 
permettere la riconnessione spaziale e funzionale del territorio in direzione nord-sud e per il 
ritrovamento nel quartiere Soccorso di nuovi spazi verdi”, sia per quel che riguarda i mezzi 
utilizzabili per l’alleggerimento che per i modi di reperimento di nuovi spazi verdi. 

- L’obiettivo generale di “la riduzione della densità edilizia al fine di ricavare standard adeguati e 
spazi pubblici o di uso pubblico” all’interno del Sistema 4, appare poco coerente con il 
contenuto dell’art. 85 che prevede incrementi di abitanti del  26,3% (Via Bologna - Via Strozzi) 
del  66,7%  (Borgonuovo - San Paolo) e del 29%  (Soccorso - Via Roma). 

Relativamente al Sistema 5 

- La localizzazione di un Parco per lo Sport, comprensivo del nuovo Stadio con relative 
attrezzature connesse, in un’area del Sistema 5 dei Borghi appare poco coerente con gli 
obiettivi che il PS pone per tale ambito urbano ed in particolare: 
- impedire la saldatura del tessuto edificato, mantenendo i cunei di territorio aperto, di 

penetranti verdi; 
- la conservazione dell’aspetto policentrico che caratterizza il sistema;  
- il rafforzamento dell’identità sociale e culturale dei borghi; 
- la salvaguardia delle aree agricole interconnesse; 

- Il PS adottato dovrebbe indicare con più chiarezza la localizzazione del nuovo stadio, 
trattandosi di una struttura a scala territoriale, quasi sovracomunale, che non può essere 
lasciata totalmente alla definizione del R.U. 

- Relativamente alla tab. allegata all’art. 85 si chiede di specificare se la SUL aggiuntiva di nuova 
edificazione commerciale sia comprensiva dell’intervento del nuovo Parco per lo sport. 

Si chiede inoltre di: 
1. eliminare l’incongrua destinazione di spazio commerciale per la grande distribuzione per i 

complessi di archeologia industriale del Sistema 4; 
2. chiarire l’intervento previsto sulla Declassata nel sub-sistema ; 
3. ridurre gli incrementi urbanistici, soprattutto nel Sub-sistema 4b,  che non appaiono 

compatibili con la dotazione di standard risultante dall’art. 85 della Disciplina di Piano;    
4. chiarire l’obiettivo di riduzione della densità edilizia per il Sistema 4c e la sua compatibilità 

con il grande incremento della densità abitativa; 
5. di subordinare la previsione di un nuovo stadio alla verifica di fattibilità di 

rifunzionalizzazione di quello esistente. 
6. di specificare se la realizzazione del nuovo stadio sia prevista utilizzando meccanismi 

perequativi e compensativi e quali. 
 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  
e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      
                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 

 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 9  

ART. 77 -  art. 85 - SISTEMA 1: IL MONTEFERRATO 

ART. 78 -  art. 85 - SISTEMA 2: LA CALVANA 
 

 
- Si rileva come per il sub-sistema 1 la tabella allegata all’art. 85 della Disciplina di Piano indichi 

l’assenza di SUL in tutte le destinazioni, salvo quella residenziale. Ritenendo strana tale 
circostanza con particolare alla destinazione produttiva, si rileva che comunque compaiano 
quantità si superfici conservate e in diminuzione e che quindi si ritiene che possa trattarsi di 
errore materiale. 

- La stessa tabella presenta 3000 mq di turistico ricettivo in recupero che non risulta chiaro da 
dove vengano ricavati. Lo stesso per quel che riguarda il Sub-sistema 2a. 

- Non vengono forniti elementi conoscitivi sulle percentuali di effettivo utilizzo delle superfici 
residenziali esistenti; a tale proposito, utilizzando i dati forniti nella tabella riferita  al sub-sistema 
1,e dividendo la S.u.l. residenziale complessiva  esistente (170.500 mq)  per gli abitanti reali 
(2.346),  si ottiene un parametro di 72,67 mq/abitante  che fa intuire una grande quantità di 
abitazione sfitte, invendute  e inutilizzate e si rileva che tale dato non è stato tenuto in conto dal 
PS. Del resto lo stesso puo dirsi anche per il sub-sistema 2b con parametri analoghi. 

- Si rileva come per il sub-sistema 2b sia prevista una diminuzione della Sul della funzione 
produttiva di quasi 68.000 mq. Essendo presenti nella tabella incrementi minori in 
trasformazione delle altre destinazioni funzionali, si potrebbe dedurre che molta parte di tale 
superficie sia destinata alla cessione gratuita al Comune per standard. Questo farebbe nascere 
alcune riflessioni: in un sub sistema che già ora garantisce una grande quantità di aree e 
attrezzature ad uso pubblico sarebbero inutili ulteriori quantità di standard, mentre i relativi diritti 
edificatori si riverserebbero probabilmente su altre zone magari già eccessivamente dense o 
povere di spazi pubblici, accentando gli squilibri sociali già in essere. Si chiede di esplicitare che 
gli eventuali spostamenti di diritti edificatori si esaurisca all’interno del Sub-sistema, ma senza 
consumo di suolo, da area dismessa ad area dismessa. 

- La previsione di nuova edificazione nell’area dell’attuale stadio non viene quantificata; si chiede 
di fornire i parametri complessivi  di dimensionamento dell’operazione, chiarendo se i 35.500 di 
Sul residenziale aggiuntiva da PS, siano da riferirsi tutti a tele area. 

- Si rileva inoltre nella stessa tabella 63.100 mq di superficie esistente relativa alla destinazione 
direzionale. Si chiede di chiarire se tale superficie si riferisce all’Interporto, le cui attività ai in 
passato sono state classificate del sistema produttivo o in quello commerciale, e non in quello 
direzionale. 

- Si chiede altresì di chiarire se le superfici a funzione direzionale in ampliamento siano relative 
anch’esse all’Interporto. 

Si chiede inoltre di: 
- approfondire l’analisi dei dati disponibili per quantificare la percentuale delle superfici 

inutilizzate, rispetto a quelle complessive riportate, anche al fine di rivedere al ribasso le 
previsioni di ampliamento del carico urbanistico esistente. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 

 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 10  

ART. 79 – ART. 85 - SISTEMA 3: IL CENTRO STORICO 

ART. 82 – ART. 85 - SISTEMA 6: LA CITTÀ IN AGGIUNTA 
 

 
Relativamente al Sistema 3: 
- L’intervento di trasformazione e recupero dell’area occupata dall’ospedale Misericordia e Dolce 

prevede “la demolizione dei corpi edilizi incongrui”. Non risulta chiaro se tali edifici siano 
complessivamente tutti quelli costruiti tra gli anni ’60 e gli anni 2000, ovvero solo alcuni di essi. 
In tal caso si chiede di rivedere tale previsione, tenuto conto che si tratta di edifici ancora 
perfettamente funzionali e facilmente riconvertibili ad uso pubblico (per esempio uffici 
istituzionali). La loro demolizione  risulterebbe uno spreco intollerabile dal punto di vista della 
sostenibilità economica. Interventi di riqualificazione che consentano di rendere permeabile 
pedonalmente il complesso edilizio e di reperire aree a verde, anche piccole, sono invece 
auspicabili. 

- In relazione al punto precedente non risulta chiaro se gli standard in aggiunta da PS presenti 
sulla tabella siano ricavati nell’area dell’Ospedale oppure nel sub-sistema 2b contiguo come 
riportato nella nota 1. 

- Tra gli obiettivi previsti per il Sistema 3 non risultano la necessità di mantenere il carattere 
multifunzionale del Centro e conseguentemente la necessità di combattere la formazione di 
residenze di scarsa qualità e prospicienti la pubblica via, ai piani terra degli edifici all’interno 
delle mura da sempre destinati ad attività commerciali e  artigianato di servizio. Tale problema 
che il RU ha in parte frenato, deve essere tenuto sempre in conto per evitare l’impoverimento 
complessivo del centro storico, comunque già in atto. 

- Si ipotizza che i 24.000 mq di superficie produttiva in diminuzione sia quella degli edifici 
incongrui addossati alle mura per consentire il “recupero e valorizzazione delle mura e dei 
bastioni”; in tal caso si rileva come trattandosi di edifici precedenti al 1952 costituiscono 
invariante strutturale e l’art. 11 non sembra comprendere la possibilità di demolizione. 

- Rimane da capire dove vengano reperite le quantità di nuova SUL (38.000 mq) 
prevalentemente residenziale, provenienti da recupero ma non rilevabili in diminuzione dalla 
SUL esistente. Si chiede di chiarire tale incongruenza della tabella. Qualora si trattasse di fondi 
artigianali posti a piano terra di edifici misti, tale previsione si rivelerebbe dannosa per la 
coesione del complesso tessuto urbanistico e sociale del centro storico. 

- Il Piano strutturale non fornisce indicazioni circa il futuro della fabbrica Lucchesi addossata alle 
mura. Si tratta di un problema annoso ed importante e il silenzio del PS non appare accettabile. 

Relativamente al Sistema 6: 
- La previsione di un sistema di spazi pubblici che creino nuove centralità e nuovi collegamenti in 

direzione nord/sud anche attraverso ponti verdi, non sembra compatibile con “il  ricorso 
generalizzato” per il reperimento degli spazi pubblici “al metodo della perequazione” che non 
appare in grado di assicurare il rispetto di un disegno complessivo, visto che è legato alla 
diversa volontà dei singoli privati. 

- La previsione di insediare servizi non meglio precisati nel parco dell’ippodromo, risulta poco 
giustificata e motivata e necessiterebbe di approfondimenti sulle finalità e gli strumenti 
necessari ad attuare la previsione. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 

 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 11  

CONSUMO DI SUOLO - AREE E COMPLESSI IMMOBILIARI DISMESSI -  
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE.    

 

La L.R. 1/2005 consente nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali esclusivamente 
qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle 
infrastrutture esistenti. 
I Piani strutturali devono quindi, prima di prevedere trasformazioni urbanistiche di suolo inedificato, 
provvedere a verificare la possibilità di pianificare i nuovi insediamenti attraverso il recupero di 
aree urbane inutilizzate, sottoutilizzate, abbandonate o degradate. 
Tale verifica deve necessariamente avvenire mediante un apposito e dettagliato studio, reso 
pubblico, che possa determinare sul piano quantitativo le aree interessate e sul piano qualitativo le 
possibilità di trasformazione urbanistica che possiedono. 
Evidentemente tale studio: 

- deve essere articolato per UTOE, dovendo fornire dati puntuali per il dimensionamento; 
- deve far parte integrante del Quadro conoscitivo ovvero della Valutazione integrata; 
- deve essere, di fatto, un vero e proprio censimento, dovendo fornire dati certi, senza i quali 

non è possibile impegnare suoli inedificati;  
- non può essere demandato al Regolamento Urbanistico, dovendo essere alla base del 

dimensionamento del piano strutturale il quale avrebbe dovuto prendere le mosse 
dall’esatta conoscenza delle aree e dei contenitori dismessi realmente riutilizzabili. 

Il Piano strutturale adottato: 
- non contiene specifici studi relativi alla valutazione delle aree da recuperare e non fornisce 

alcun chiarimento rispetto alle indagini fatte; 
- il limite del 30% delle superfici produttive da assoggettare potenzialmente a cambio di 

destinazione, contenuto nell’art. 48 della Disciplina di piano, risulta più frutto di una stima 
che di un’analisi conoscitiva; 

- prevede una notevole quantità di trasformazioni urbanistiche di nuova edificazione, 
disincentivando così l’interesse ad operazioni di recupero edilizio ed urbanistico a favore 
dell’urbanizzazione di aree a caratterizzazione agricola. 

 

Tutto ciò premesso, si chiede: 
1. che venga reso pubblico lo studio relativo agli immobili e alle aree inutilizzate, inserendolo 

tra gli elaborati del Quadro conoscitivo; 
2. che si utilizzino le risultanze del censimento decennale  per quantificare gli immobili 

inutilizzati; 
3. che vengano fissati criteri chiari per definire ed individuare le aree connotate da condizioni 

di degrado da riutilizzazione e riorganizzazione, in ottemperanza anche a quanto prescritto 
dalla L.R. 1/2005; 

4. che venga data priorità al riutilizzo e al recupero di edifici e aree urbane inutilizzate, 
sottoutilizzate, abbandonate o degradate; 

5. che vengano annullate o riviste, alla luce degli approfondimenti di cui sopra, le previsioni di 
nuova edificazione, comprese anche le previsioni residue del piano vigente ritenendo che 
le aree e gli edifici dismessi possano soddisfare le esigenze evidenziate dallo stesso Piano 
e rendano superfluo il consumo di nuovo suolo come invece è previsto; 

6. che vengano meglio definiti gli ambiti territoriali in cui reperire le aree da riutilizzare, 
ricorrendo eventualmente ad ulteriori sub-sistemi o UTOE per un’analisi più dettagliata; 

7. che si sottopongano alla Valutazione integrata gli eventuali nuovi impegni di suolo a fini 
insediativi e infrastrutturali (compreso le previsioni residue del piano vigente) secondo lo 
specifico punto di vista del rispetto dell’art. 3 della L.R. 1/2005.  

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Es.7 – Disciplina di Piano 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed altri elaborati coinvolti. 
 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 12  

CONSUMO DI SUOLO TERRITORIO EXTRAURBANO – PARAMETRI DI CALC OLO 
- INCONGRUENZE -  

 

Si prende atto che il PS adottato “assume come strategia fondamentale e non negoziabile il 
contenimento del consumo di suolo “entro un massimo del 2,5% (di superficie territoriale) del 
territorio extraurbano”.   
Tale importante affermazione di principio crea tuttavia delle perplessità legate all’individuazione  
del “territorio extraurbano ” che, per dare un significato al parametro del consumo di suolo, 
dichiarato con enfasi come fondante di tutta la strategia di piano, dovrebbe riferirsi all’attualità dello 
stato della risorsa suolo. 
 

Al contrario tale parametro del 2% si riferisce alla distinzione tra “aree urbane” e aree extra urbane 
contenuta nella Tav.Es.5  (Disciplina dei suoli) che rappresenta quindi una parte integrante della 
parte progettuale del Piano, cioè delle previsioni che disciplineranno la destinazione del territorio 
nei prossimi decenni. Da notare come la Tav. Es.5  fa parte delle Strategie per il governo del 
territorio  che comprende gli indirizzi per garantire la progressiva attuazione della strategia di 
sviluppo territoriale e non del Quadro conoscitivo che rappresenta lo stato attuale. 
 

Da questo derivano alcune considerazioni: 
- La previsione del tetto massimo di consumo di suolo del “territorio extraurbano ” contenuto 

nei vari elaborati del Piano Strutturale per avere una qualche credibilità dovrebbe essere 
riportato allo stato presente, cioè al contenuto di un apposito elaborato del Quadro conoscitivo 
o meglio all’individuazione del territorio extraurbano fatta dall’attuale strumento urbanistico, che 
lo identifica nel Sistema Ambientale (V),  e non alle previsioni future del piano in via di 
formazione. Solo così il dimensionamento del piano sarebbe direttamente rapportabile al 
consumo delle risorse oggi presenti. 

- Risulta singolare, per non dire contraddittorio, che il PS  distingua nella tav. Es.5 - Disciplina 
dei suoli, tra aree urbane e territorio extraurbano agricolo, salvo poi affermare che di 
quest’ultimo ne verrà consumato il 2,5%  per trasformazioni urbanistiche.  

- Ugualmente contraddittorie e poco coerente con la normativa regionale è l’operazione che 
prima estende, apparentemente in modo strumentale, la delimitazione delle aree urbane 
includendo e definitivamente compromettendo anche aree inedificate e poi sul restante 
territorio può presentare con enfasi un indice basso (2,5%) di consumo di suolo, a scopo 
evidentemente deliberatamente promozionale, senza dar conto del consumo occulto dentro le 
aree ora definite indistintamente urbane. 

- L’incoerente quantificazione di tale parametro di consumo di suolo crea un grave pregiudizio 
alla Valutazione integrata, alla Valutazione ambientale strategica ed alla comprensione stessa 
della coerenza del piano con gli obiettivi oltre che alla futura verifica degli effetti della 
pianificazione. 

Pertanto si chiede: 
1. che il parametro di consumo massimo di territorio extraurbano sia riferito allo stato attuale e 

cioè al Sistema ambientale (V) contenuto nello Statuto dei luoghi del vigente PS; 
2. che sia previsto e calcolato anche il parametro di consumo di suolo effettivo su tutto il 

territorio comunale; 
3. che si riveda di conseguenza la Valutazione integrata, alla Valutazione ambientale 

strategica; 
4. che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in 

tutti i sistemi e sub-sistemi 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Es.5 – Disciplina dei suoli 
□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed altri elaborati coinvolti. 
 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 13  

CONSUMO DI SUOLO NEL TERRITORIO EXTRAURBANO  

 

Il PS adottato prevede un consumo di suolo extraurbano attualmente a destinazione agricola, 
seppure entro un massimo del 2,5% (di superficie territoriale). 
 
Tralasciando le problematiche relative alla mancanza di individuazione dell’effettivo consumo di 
suolo sull’intero territorio e all’individuazione del territorio “extraurbano”, oggetto di altre 
osservazioni, si rileva che tale previsione appare poco coerente: 
- con la disciplina del PIT vigente che all’art. 21 dichiara come da evitare “le tipologie insediative 

riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana” nel territorio 
agricolo-naturale come definito al comma 2 dell’art.20; 

- con la disciplina del PTC della Provincia di Prato che, all’art.27,  pone con chiarezza l’obiettivo 
di “contenere il nuovo consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione” anche mediante “il 
prioritario ricorso al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla sua 
rifunzionalizzazione, rispetto alla nuova edificazione”; 

- con gli obiettivi stessi del PS adottato come espressi nella relazione generale ed in particolare 
con: 

- il riconoscimento dei caratteri persistenti di rilevanza paesaggistica 

- la tutela di ambiti caratterizzati dalla persistenza di relazioni fondative tra parti costruite e territorio 
aperto, sia in termini paesaggistici (visivo-percettivi), sia in termini ambientali (corridoi biotici e reti 
ecologiche);  

- la definizione delle modalità di formazione dei margini del costruito a partire dall’obiettivo di dare 
compiutezza al rapporto tra costruito e territorio aperto;  

- definizione di criteri circostanziati relativi al contenimento del consumo di suolo fondati sulle 
caratteristiche intrinseche e misurabili dei suoli periurbani e di quelli residui nelle porosità del 
costruito; 

- inoltre non è chiaro, dagli elaborati del PS adottato, se nella quantità sopra richiamata sono 
compresi gli interventi di recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante 
interventi di ristrutturazione che il PIT considera equivalente a nuovo impegno di suolo (Articolo 
23 della Disciplina generale del PIT). 

 

Pertanto si chiede: 
1 che si approfondisca la Valutazione integrata, in merito ai contenuti del PIT e del PTC, sopra 

richiamati; 
2 che si verifichi più strettamente la coerenza interna tra il dimensionamento e gli obiettivi 

strategici dichiarati e che quest’ultimi si concretizzino in criteri operativi e dimostrazioni puntuali 
che nella complessiva retorica del piano sembrano mancare; 

3 che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione in tutti i Sistemi e sub-sistemi di 
nuovo impegno di suolo ad uso agricolo. 

 
 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed altri elaborati coinvolti. 
 
 
 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 14  

MISURE DI TUTELA DEL TERRITORIO APERTO - CARENZE 

 

Si prende atto che lo stesso PS adottato riconosce come strumenti idonei ed indispensabili alla 
tutela del territorio non urbanizzato1: 
- l’individuazione di “uso agricolo dei suoli e, pertanto, in coerenza con quanto disposto dal 

PTCP provinciale, la salvaguardia rispetto a destinazioni d’uso urbane..”, 
- la disciplina “paesaggistica”, anche finalizzata a regolamentare usi agricoli impropri (vivai); 
- l’individuazione come  “Invariante strutturale” che tuteli le principali relazioni sistemiche e 

funzionali del territorio aperto. 
 
Tutto ciò premesso, si rileva come il PS adottato: 
- non riconosca l’uso agricolo di ampie aree inedificate e coltivate o coltivabili comprese tra 

l’edificato dei borghi della piana; 
- riconosce lo statuto di Invariante strutturale solo a porzioni limitate del territorio agricolo; 
- non implementi a sufficienza la disciplina paesaggistica del PTC e del PIT con particolare 

riferimento agli obiettivi di tutela e valorizzazione della scheda Ambito n°7 PRATO E VAL DI 
BISENZIO, la quale prevede che: 

- la pianificazione comunale individui “gli ambiti di  permanenza della struttura agraria 
tradizionale e della struttura profonda di impianto (viabilità campestre, sistemazioni 
idraulico-agrarie, forma e dimensione dei campi), il grado di conservazione”. 

- la pianificazione comunale, anche in riferimento al PTC, individui le aree a destinazione 
agricola e in particolare nella piana urbanizzata e detta discipline di tutela delle aree 
agricole a fronte dell’espansione edilizia ed infrastrutturale 

Pertanto si chiede: 
1 che si ampli l’ambito degli Ambiti caratterizzati: Struttura agro ambientale, a tutte le aree che 

potenzialmente ancora si prestino alla produzione agricola, anche con basso grado di 
meccanizzazione; 

2 che si ampli l’ambito d’Invarianza strutturale delle sistemazioni agrarie storiche a tutte le aree 
che conservino il reticolo dell’appoderamento, anche in coerenza con quanto previsto dal PTC 
della Provincia di Prato; 

3 si approfondisca la Valutazione integrata, in merito al contenuto della disciplina paesaggistica 
del PIT verificando anche il contenuto della scheda Ambito n°7 PRATO E VAL DI BISENZIO; 

4 si approfondisca la Valutazione integrata, in merito al contenuto della disciplina paesaggistica 
del PTC; 

5 che si estenda l’ambito caratterizzato: “Complessi paesaggistici” anche alle aree di pianura 
poste a Sud Ovest e caratterizzate dalla presenza di zone umide circondate da aree agricole in 
un insieme paesaggistico caratteristico e da tutelare; 

6 che alla luce delle verifiche di cui sopra si annulli la previsione di nuovo impegno di suolo non 
edificato in tutti i Sistemi e sub-sistemi; 

 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 
□ Es.3B - Invarianti strutturali: invarianza paesaggistico-ambientale 
□ Es.3C - Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati 

ed altri elaborati coinvolti. 
 
 

02/08/2012     
          arch. Salvatore GIOITTA 

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



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 15  

FRAMMENTAZIONE DEL TESSUTO URBANO A CONTATTO CON IL TERRITORIO 
RURALE – MANCANZA DI MISURE 

 

Il PS adottato, in vari elaborati, lamenta la frammentazione del tessuto urbano a contatto con il 
territorio in edificato, ed in particolare la dispersione delle aree urbane a contatto con il territorio 
inedificato (sprawl) . 
 

Effettivamente tale caratteristica negativa ha caratterizzato il recente passato del territorio pratese, 
come riconosce il PIT della Regione Toscana che riporta: “L’urbanizzazione diffusa delle aree di 
pianura provoca una decisa frammentazione del paesaggio agrario, che viene progressivamente 
marginalizzato e risulta soggetto a degrado per sottoutilizzo o abbandono”1. 
 

In merito a questo: 
- ll PIT adottato della Regione Toscana esprime la necessità di evitare “la perdita delle scansioni 

che correlano e distinguono spazi edificati e inedificati e che proprio mediante tale pluralismo 
morfologico e funzionale compongono la pluralità paesaggistica del tessuto urbano”2; 

- Il Regolamento regionale recante disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti3, 
all’art. 13, prescrive che i comuni adottino misure idonee a preservarne gli spazi di  verde di 
connettività urbana per il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale; 

 

In relazione a quanto sopra, il PS adottato sembra perpetuare il processo di degrado delle aree di 
margine del territorio agricolo che, così frammentato “presenta caratteristiche idonee a svolgere 
funzioni di mediazione paesistica delle frange insediative”4. Infatti gli elaborati del PS non hanno 
contenuti concreti idonei a evitare lo sprawl ed anzi contengono elementi capaci di aggravare la 
situazione, come ad esempio: 
- l’inclusione nelle aree urbane di varie porzioni di territorio agricolo inedificato di margine; 
- l’eccessiva ampiezza della classificazione di aree a “prevalente destinazione agricola”, senza 

chiarire i criteri di tale identificazione; 
- la previsione di consumo del 2,5% di territorio extraurbano, la cui corrispondente localizzazione 

non potrà evitare di creare sprawl, anche a causa del meccanismo di cessione di aree al 
Comune che di fatto aumenta il consumo di suolo e la frammentazione degli insediamenti 
senza una concreta utilità; 

- la possibilità, aperta dalle norme del PS adottato, di trasformazioni urbanistiche su molteplici 
aree poste in zone delicate e vitali per la città; 

- la previsione di meccanismi che prevedono la formazione di “crediti urbanistici”, senza fornire 
criteri applicativi, con conseguente futura pressione della speculazione privata sui suoli oggi in 
edificati. 

 

Pertanto si chiede che: 
1 si approfondisca, in merito al contenuto del PIT e della normativa regionale, la Valutazione 

integrata, verificando che le previsioni del PS adottato siano finalizzate a: 
- evitare la commistione tra tessuto urbano e paesaggio agricolo; 
- predisporre criteri per ridurre il degrado oggi esistente; 
- dimostrare come le previsioni di consumo di suolo inedificato siano compatibili con gli 

obiettivi sopra riportati; 
2 che si annulli la previsione di nuovo impegno di suolo agricolo in tutti i Sistemi e sub-sistemi,  

alla luce delle verifiche di cui sopra. 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.5 – Disciplina dei suoli 
□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed altri elaborati coinvolti. 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 
                                                           
1 PIT adottato: Quadro conoscitivo: Ambito n°7 PRATO E VAL DI BISENZIO 
2 Art. 10 bis della Disciplina generale del PIT adottato 
3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2007, n. 2/R   
4 PIT adottato: Quadro conoscitivo: Ambito n°7 PRATO E VAL DI BISENZIO 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 16  

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EXTRAURBANE – CONFRONTO CON IL PIANO  
VIGENTE 
 

 

Relativamente all’individuazione delle aree urbane e extraurbane si rileva un forte scarto tra il 
Piano strutturale vigente e il PS adottato. 
Il vigente PS individua1: 
aree urbane:       mq 33.088.000            
aree extraurbane (aree agricole + aree naturali):  mq 61.341.500 
aree verdi urbane2      mq   3.916.200 
 

Il PS adottato invece prevede3: 
aree urbane       mq  41.479.429 
aree non urbane:      mq  56.145.980   
 

La grande differenza nell’individuazione delle aree urbane e extraurbane non risulta 
sufficientemente motivata dagli elaborati del PS adottato. 
Si rilevano a tal proposito i seguenti aspetti: 
- La quantificazione di aree non urbane del PS consente di evidenziare in modo ingiustificato  

le caratteristiche di sostenibilità del parametro del 2,5% di tetto massimo di consumo di suolo 
di territori extraurbano, falsando la valutazione degli effetti sulle risorse disponibili; 

- l’inclusione di ampie aree ancora agricole all’interno della delimitazione delle aree urbane 
compromette la tutela riconosciuta dalla legislazione regionale a tali aree; 

- tale previsione del PS adottato non appare coerente con gli obiettivi stessi del piano4. 
 

Si rileva che il Rapporto ambientale  (pag.347) riporti una quantificazione ancora diversa: aree 
urbane mq 39.453.400,  evidenziando ancora di più le incongruenze di cui sopra e 
contraddicendosi con quanto contenuto a pag.369 
 

Inoltre si osserva come, tra gli elaborati del Piano strutturale adottato, manchi un elaborato che 
mostri le modifiche alla Disciplina dei suoli rispetto al piano precedente. 
Tale mancanza sembra non coerente con la necessità di  assicurare la comprensione del piano e 
quindi la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento definita dall’art.19 della L.R. 
1/2005. 

Si rileva infatti che molti elaborati del PS, siano poco idonei a garantire alla cittadinanza la 
comprensione delle scelte effettive, risultando, a causa della scarsa discriminazione grafica tra le 
varie zone e le diverse definizioni territoriali, poco leggibili anche ad un pubblico di settore. 

Pertanto si chiede: 
1. che sia rivista la perimetrazione delle aree urbane e delle aree extraurbane, tenendo conto 

dell’effettivo stato dei luoghi; 
2. che sia ricalcolato il parametro del consumo massimo di suolo extraurbano previsto dal 

dimensionamento del piano; 
3. che sia previsto e calcolato anche il parametro di consumo di suolo previsto su tutto il territorio; 
4. che si riveda di conseguenza la Valutazione integrata, alla Valutazione ambientale strategica; 
5. che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in tutti 

i sistemi e sub-sistemi 
6. che venga realizzato idoneo elaborato cartografico di confronto, relativamente, almeno, alla 

Disciplina dei suoli (tav. Es.5), tra il Piano Strutturale vigente e quello adottato; 
7. che a tale elaborato sia data idonea pubblicità per realizzare effettivamente le finalità  

dell’informazione e dell’effettiva conoscenza delle scelte del PS.  
  

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Es.5 – Disciplina dei suoli 
□ Rn.1 – Relazione generale 
□ Va.1 – Relazione di sintesi 

ed altri elaborati coinvolti. 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 

                                                           
1 Tav. Ep.1  pag. 7-8 
2 In parte da riferirsi alle aree urbane ed in parte alle aree extraurbane (Cascine di Tavola) 
3 Tav. Va.1  pag. 13-14 
4 Relazione generale pag. 101 e sgg. 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 17  

EFFETTIVO CONSUMO DI SUOLO 
  

 
Si prende atto che il Piano “assume come strategia fondamentale e non negoziabile il 
contenimento del consumo di suolo entro un massimo del 2,5% (di superficie territoriale) del 
territorio extraurbano.   
Si tratta senza dubbio di un’importante affermazione di principio e di un’informazione utile per la 
comprensione dello strumento urbanistico. Tuttavia si osserva come tale dato, esposto con grande 
enfasi, possa prestarsi a fraintendimenti e nasconda la mancanza di dati di uguale o maggiore 
importanza, come la determinazione del complessivo indice di consumo di suolo. Infatti: 
- la nuova edificazione non avviene solo nel territorio extraurbano ma anche, ovviamente nelle 

aree urbane dove sono presenti ampie aree inedificate; 
- la nuova edificazione è dovuta non solo alla nuova previsione del PS adottato ma ancora da 

ampi residui del piano vigente. 
Questo porta ad un effettivo consumo di suolo ben oltre il 2,5% del territorio extraurbano e i relativi 
140 ettari e, che da una valutazione sommaria, potrebbe quantificarsi oltre il 3%, questa volta però 
dell’intero territorio comunale. 
La mancata quantificazione di tale parametro crea un grave  pregiudizio  alla Valutazione 
integrata , alla Valutazione ambientale strategica, alla comprensione stessa della coerenza del 
piano con gli obiettivi, alla verifica degli effetti della pianificazione e alla trasparenza del processo 
partecipativo. 
 
Risulta poi esplicitamente in contrasto  con il contenuto delle norme del PTC vigente ed in 
particolare con l’art. 27, il quale prevede che “i PS e gli atti di governo del territorio dei Comuni, 
dettaglino per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici 
urbanizzate e non, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo”. 
 
Pertanto si chiede: 
- che sia determinato per ogni UTOE il consumo totale di suolo previsto dal PS adottato in 

confronto con le risultanze del Quadro conoscitivo; 
- che siano resi noti i criteri scientifici e tecnologici adottati per la determinazione del consumo di 

suolo; 
- che si riveda la Valutazione integrata e la Valutazione ambientale strategica ed in particolare la 

coerenza del  parametro di previsione di consumo totale di suolo con gli obiettivi stessi del 
piano; 

- che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in tutti 
i sistemi e sub-sistemi 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Rapporto ambientale 

□ Va.1 – Relazione di sintesi 

□ Rn.1 - Relazione generale 

ed altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 18  

SPAZI PUBBLICI DA ACQUISIRE NEGLI INTERVENTI PRIVATI 

 
Si rileva quanto segue: 
- Gli spazi pubblici, per assicurane centralità e qualità richiedono una adeguata progettazione, 

sulla base della quale individuare le aree che richiedono l'acquisizione alla proprietà pubblica. 
Al contrario un’acquisizione casuale, dovuta al prevalere dell’iniziativa privata, non sembra 
assicurare tali caratteristiche, perpetuando il carattere episodico, frammentario e non 
funzionale che le aree pubbliche, soprattutto a verde, hanno avuto nel passato urbanistico 
della città. 

- Nella gestione urbanistica di Prato infatti gli spazi pubblici da cedere secondo le quantità del 
DM 1444/68 hanno sempre costituito uno strano fenomeno per cui spazi di dimensioni ridotte, 
senza potenzialità di fruizione pubblica per dimensiono o accessibilità, sono stati ceduti al 
Comune che si è dovuto accollare anche la manutenzione di spazi che al più possono dirsi 
condominiali. 

- Tali carenze qualitative sono nate dalla concezione degli spazi pubblici come spazi di risulta 
dell’edificazione e quindi sempre privi di disegno razionale e centralità. 

 
Oggi il PS adottato può contribuire a questa bassa qualità degli spazi pubblici con riferimento, in 
particolare, agli ambiti del territorio sottoposti a interventi di riqualificazione con riduzione della 
copertura edilizia mediante la demolizione di alcune delle costruzioni esistenti da compensare 
altrove. Se l’individuazione di tali aree in cui ridurre la copertura è lasciato solo all’iniziativa privata, 
si perpetuerà una situazione che ha già espresso i suoi risultati negativi sulla qualità urbana della 
città. 
 
Si chiede pertanto : 
1 che il PS prescriva al R.U. di individuare gli ambiti d’intervento di riqualificazione e di 

predisporre per questi un’attenta e puntuale pianificazione che arrivi alla disposizione 
planimetrica degli spazi, con particolare riferimento a quelli pubblici, sul modello dei Progetti 
Guida e degli Schemi direttori del vigente Regolamento Urbanistico. 

2 che il PS prescriva criteri relativi all’individuazione degli spazi pubblici da cedere, mediante i 
vari strumenti perequativi, e che lo stesso PS prescriva che il R.U. contenga i requisiti minimi 
per l’accettazione di queste aree in carico all’Amministrazione comunale. 
 
 
02/08/2012     

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 19  

STANDARD AGGIUNTIVI DA PS – CARENTE INDIVIDUAZIONE 

 
Si rileva come nelle tabelle contenute, tra l’altro, nell’art. 85 della Disciplina di Piano, in relazione 
agli standard nei vari sistemi e sub-sistemi, si indichi la quantità degli “STANDARD AGGIUNTIVI DA 
PS”. 
Inoltre la Relazione generale a pag. 112 riporta che: 

“..Il PS garantisce che la quota di standard complessiva raggiunga in ogni sistema e sub-
sistema del territorio comunale 24 mq/ab, così suddivisi: 4,5 mq/ab per l’istruzione; 12,5 
mq/ab per il verde e sport; 3,5 mq/ab per le attrezzature di interesse comune e 3,5 mq/ab 
per i parcheggi pubblici….” 

 
Per la futura dotazione di tali standard aggiuntivi  il PS adottato non contiene un’indicazione e 
localizzazione  planimetrica né indica criteri per il R.U. in relazione al rapporto tra dimensione e 
tipologie delle trasformazioni urbanistiche  e reperimento delle aree e al rapporto cronologico tra il 
dimensionamento dei R.U. e il soddisfacimento dell’obiettivo esplicitato. 
 
Inoltre tutte aree sono comprese, nelle tabelle dell’art. 85 della Disciplina di piano, in un’unica 
quantità, senza dettagliare le categorie previste dal DM 1444/68. 
 
Si chiede: 
1 che tali quantità complessive vengano dettagliate secondo le categorie previste dal DM 

1444/68, anche al fine di verificare quanto contenuto a pag.112 della Relazione generale, 
mediante tabelle dettagliate per ogni sistema e sub sistema che mostrino come l’obiettivo, 
esplicitato a pag.112, sarà quantitativamente raggiunto dal Piano strutturale 

2 che siano formulati, per i vari Regolamenti Urbanistici futuri, idonei criteri e obiettivi quantitativi 
che possano correlare il dimensionamento delle trasformazioni urbanistiche con il reperimento 
di determinate quantità di aree a standard e che consentano di dettagliare le tappe attraverso 
cui sarà data attuazione al preciso obiettivo posto a pag.112 della Relazione generale; 

3 che siano integrati gli elaborati del PS adottato, dettagliando per ogni sistema e sub sistema le 
tappe cronologiche e i criteri operativi attraverso cui l’obiettivo esplicitato dal Piano strutturale 
sarà raggiunto dai vari Regolamenti Urbanistici, contestualmente agli interventi di 
trasformazione. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Rn.1 – Relazione generale 

ed altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 20  

QUADRO CONOSCITIVO - STANDARD. SPAZI PUBBLICI O RISERVA TI ALLE 
ATTIVITÀ COLLETTIVE- INCLUSIONI IMPROPRIE  

 
 
Si rileva che: 

- nell’individuazione delle quantità di standard  di cui al D.M. 1444/68, rappresentate nella 
tav. Ins.18, sono incluse grandi superfici utilizzate come impianti sportivi di tipo privato ; 

- Il D.M. 1444/68, prescrive il reperimento di “spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggio”; 

- risulta prassi comune conteggiare negli standard attrezzature private di interesse pubblico 
e generale, ovvero convenzionate per assicurare l’uso pubblico. 

 
Tutto ciò premesso, risulta difficile comprendere quale sia l’interesse pubblico e generale di un 
enorme impianto da golf  (Club le Pavoniere), di un’altrettanto enorme maneggio (Equitazione il 
Magnifico) e di altri impianti destinati ai soci di club esclusivi (Tennis Club e altri). 
 
Le perplessità non sono ovviamente relative al valore di tali strutture, ma alla possibilità di poterle 
annoverare e conteggiare tra le superfici a standard pubblici previsti dalla normativa. A maggior 
ragione quando le loro grandi superfici diventano indispensabili a consentire la verifica dei minimi, 
visto che la loro complessiva superficie è di circa 150 ettari  capaci di far tornare qualsiasi conto. 
 
Si osserva inoltre come tali aree non siano incluse negli standard dal vigente piano strutturale, che 
garantisce la verifica mediante il reperimento di aree che dovrebbero effettivamente essere 
destinate a impianti, aree ed attrezzature pubbliche. 
Tale forzatura del concetto di “spazi pubblici o riservati alle attività collettive” sembra finalizzata 
pertanto a coprire, impropriamente, l’insufficiente reperimento di aree idonee nel periodo di validità 
del piano urbanistico vigente. 
 
Si chiede pertanto di eliminare dal piano adottato questo elemento di dubbia legittimità e di 
rivedere completamente la verifica della dotazione di standard presente e futura.  
 
 

 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Ins.18 – Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 

ed altri elaborati coinvolti. 
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OGGETTO: 
 
Rif. 21  

QUADRO CONOSCITIVO - STANDARD.  
AREE A VERDE PUBBLICO.  AREE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ .  
AREE SENZA REQUISITI FUNZIONALI 

 
 
- Si rileva come nella Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo (tav. In.18) siano 

inserite numerose aree a verde pubblico che non possiedono caratteristiche tali da consentire 
un qualsiasi utilizzo. In particolare ci si riferisce a numerose aree in fregio alla viabilità 
maggiore  (autostrada, declassata, tangenziale, asse delle industrie, Viale della Repubblica) 
Molte di tali aree, inserite in un elaborato del Quadro conoscitivo e quindi considerate già 
esistenti e utilizzabili, sono prive anche delle condizioni minime per poterle considerare aree di 
verde pubblico (accessibilità, attrezzature, piantumazioni ecc.) e tutte quante non possono 
comunque considerarsi “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport”, effettivamente 
utilizzabili per tali impianti. 
Tali aree contrastano inoltre con l’art. 3 del DM 1444/68 che esclude esplicitamente, dal 
computo degli standard, le “fasce verdi lungo le strade”. 

 
 
- Si rileva inoltre come, sempre nella Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 

(tav. In.18) sia inserita un’area verde pubblico che non possiede alcuna delle caratteristiche che 
ne consentano un qualsiasi utilizzo. Ci si riferisce ad un ampia area posta nelle vicinanze del 
centro commerciale cosiddetto “Parco Prato” , facilmente riconoscibile nella tav. In.18. 
Tale area, inserita in un elaborato del Quadro conoscitivo e quindi considerata già esistente e 
utilizzabile, è invece priva delle condizioni minime per poterla considerare area di verde pubblico 
(accessibilità, attrezzature, piantumazioni ecc.), non bastando l’eventuale proprietà pubblica a 
renderla tale. Si tratta infatti di una vasta area incolta e abbandonata che non può considerarsi 
in nessun modo, al momento,  spazio pubblico attrezzato a parco e per il gioco e lo sport. 
 

 
Si segnalano tali incongruenze, perché l’inclusione di tali superfici nei dati contenuti nelle tabelle 
degli standard relativi ai vari sistemi e sub-sistemi risulta capace di falsare la conoscenza 
dell’attuale dotazione di standard e di conseguenza la consapevolezza della necessità di 
reperimento di nuove aree o di interventi da programmare. 
 
Si osserva inoltre come tali aree non siano, invece, incluse negli standard del piano strutturale 
vigente. 
Tale forzatura del concetto di “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” sembra 
finalizzata pertanto a coprire, impropriamente, l’insufficiente reperimento di aree idonee nel periodo 
di validità del piano urbanistico vigente. 
 
Si chiede pertanto di eliminare dal piano adottato questi elementi di dubbia legittimità  e di 
conseguenza di rivedere completamente la verifica della dotazione di standard attuale e futura.  
 
Si chiede inoltre che siano forniti chiari criteri di calcolo (dei dati presentati al’rt.85 della Disciplina 
di piano e alla  tav. Ins.189, rendendo pubblici anche le tabelle analitiche delle quantità; 
 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Ins.18 – Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 

ed altri elaborati coinvolti. 
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OGGETTO: 
 
Rif. 22  

STANDARD – INCONGRUENZA NELL’INDIVIDUAZIONE  

 
Si rileva come nella “Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo” (tav. In.18) sia 
inserita in modo del tutto incongruo alcune aree che non possono dirsi aree ad uso pubblico o 
riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi: 
- l’intera area del centro commerciale  cosiddetto “Parco Prato”, chiaramente da ascrivere alle 

aree commerciali e non ai servizi pubblici di quartiere; 
- il sedime dell’area ferroviaria , attrezzatura territoriale infrastrutturale, non certo appartenente 

agli standard di cui al DM 1444/68; 
Si segnala tali incongruenze, chiedendo se anche nella tabella degli standard relativi al sistema si 
sia incorsi in tale errore, falsando così la necessaria conoscenza dell’attuale dotazione di standard 
all’interno dei vari sistemi. 
 
Tali incongruenze e molte altre segnalate in altre osservazioni fanno dubitare dell’affidabilità del 
censimento di dette aree e delle loro quantità e della verifica, richiesta dalla normativa, circa la 
dotazione futura in relazione alla crescita urbanistica. 
Si rileva come nelle tabelle contenute nell’art. 85 della Disciplina di Piano vengano riportate 
quantità relative agli standard  esistenti nei vari sistemi e sub-sistemi senza tuttavia 
un’esposizione analitica, con riferimenti cartografici, di come tali quantità siano state verificate. 
Manca altresì un chiaro riferimento agli elaborati cartografici affinché sia possibile verificare la 
congruità dei dati forniti. 
 
Pertanto si chiede: 

1. di eliminare dal piano adottato questi elementi di illegittimità ; 
2. di rivedere completamente la verifica della dotazione di standard attuale e futura; 
3. che siano forniti chiari criteri di calcolo e tabelle analitiche delle quantità; 
4. che siano chiariti i criteri secondo cui le categorie riportante nelle tabelle suddette (e riferite 

al DM 1444/68) siano rapportabili alla legenda della suddetta tav. Ins.18; 
5. di dare conto che la verifica relativa alle previsioni di crescita urbanistica siano effettuate a 

norma di legge, considerando un abitante ogni 80 mc vuoto per pieno ai sensi dell’art.3 del 
DM 1444/68 e non 34 mq di S.u.l. , come sembra di capire dalle tabelle dell’art.85 della 
Disciplina di piano. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Ins.18 – Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 

ed altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012       

          arch. Salvatore GIOITTA 
 
 
 
 



 

  

 

OGGETTO: 
 

Rif. 23  

INVARIANTI STRUTTURALI - CEMENTIFICIO MARCHINO - NECESSITÀ DI  
TUTELA   

Si rileva il mancato inserimento nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico, del complesso 
della Cementizia (Cementificio Marchino) in località “Le Macine”. 
 
Il complesso produttivo fu realizzato nel 1926 per l'azienda produttiva "Marchino" di Casale Monferrato, 
rappresenta un importante esempio di archeologia industriale ed è citato in molte pubblicazioni1. 
L'impianto è addossato al versante sud della Calvana e l’alto capannone del clinker con le sue canne 
fumarie domina il paesaggio tra Prato e Calenzano e gli impianti sono visibili dalla piana tra Prato e Firenze, 
da molti chilometri di distanza, diventando un’icona del territorio. 
Il complesso è costituito da vari edifici ed infrastrutture caratterizzate da solidissime strutture in muratura di 
mattoni e pietra alberese, oltre che in cemento armato. Il progettista del complesso fu l'architetto Leone 
Poggi, anche se un ruolo importante nel progetto ebbe anche l'ingegnere Attilio Muggia, pioniere italiano del 
calcolo del cemento armato.  
Inizialmente costituito da un gruppo di quattro forni verticali, nel 1930 subì un primo ampliamento con la 
costruzione di un forno rotante di cui è ancora visibile la ciminiera parzialmente rovinata.. 
Il cementificio produceva calce e cemento sfruttando la marna estratta dalla Calvana, scavata in gallerie di 
cui rimangono alcuni tratti integri, che erano situate a varie quote; il materiale, scavato a mano da minatori 
provenienti in prevalenza dal Mugello o dal bolognese, veniva trasferito nel piazzale superiore con carrelli e 
poi, calato al piazzale finale e inviato alla tramoggia del frantoio e poi alle bocche di carico dei forni. 
Dopo un lungo periodo di piena produzione, durante il periodo bellico lo stabilimento continuò l’attività ma, 
nel 1944 fu danneggiato dalle truppe tedesche. Nel dopoguerra vennero rimessi in attività i forni verticali e il 
cementificio continuò a produrre finché nel 1956 cessò definitivamente la produzione. 
 
L’edificio è uno dei pochi, tra quelli pratesi, ad essere inserito nella  banca dati delle “Architetture del '900 
in Toscana ” predisposto dalla Regione. 
Risulta inoltre nell’elenco degli Edifici e manufatti di valore allegato al piano di Piano di Sviluppo Economico - 
Sociale delle Aree Protette della Provincia di Prato. 

 

Oltre che nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico, il complesso produttivo non è inserito 
in alcuno dei seguenti ambiti di invarianza storico-insediativa: 

- complessi di archeologia industriale 
- patrimonio edilizio presente al 1954. 

 
Si richiede dunque: 

- di adeguare gli elaborati coinvolti secondo quanto sopra riportato. 
- di assicurare al complesso lo statuto di Invariante strutturale 

 
La finalità della presente richiesta è  quella di assicurare al complesso edilizio la possibilità di maggior tutela; 
questo nonostante gli interventi di trasformazione in corso e sempre che, esplicitamente, non si ritenga 
quest’ultimi capaci di annullare qualsiasi carattere architettonico in grado di assicurare al manufatto un 
valore di invarianza storico-insediativa. 

 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Rn.1 all – Appendice alla Relazione generale 

□ Es.1B - Patrimonio insediativo urbano  

□ Es.3A - Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa 

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 
 

                                                           
1Bibliografia: 

- Gabriella Orefice, Cementificio Marchino, p. 142-143 in: AA.VV., “Luoghi e immagini dell’industria toscana – Storia e 
permanenze”, Venezia, 1993. 

- Isola G., Cozzi M., Nuti F., Carapelli G., 1994, Edilizia in Toscana fra le due guerre, Firenze 
- Claudio Cerretelli, Prato e la sua provincia, Prato, 1996. 
- Francesco Gurrieri, Claudia Massi, Valerio Tesi, Le Cattedrali dell'industria, Firenze, 20 
- AA.VV., Memoria e restauro dell'architettura, pag. 122, 2005 



 

  

 

OGGETTO: 
 

Rif. 24  

EDIFICI DI RILEVANTE VALORE - NECESSITÀ DI TUTELA   

 
Il PS adottato non prevedendo uno specifico ambito d’Invarianza strutturale per gli edifici di rilevanti dal 
punto di vista architettonico e storico documentale, corre il rischio di ridurre la tutela su tali edifici, specie 
quelli privati, che spesso non sono vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004. 
Si segnala a puro titolo di esempio  alcuni edifici di sicuro valore storico architettonico a cui il PS adottato 
non assicura una sufficiente tutela: 
 
a) Casa del Combattente in piazza San Marco 
Si tratta di uno dei pochi edifici pubblici rappresentativi del XX secolo ed ha pertanto un forte valore 
documentale. Rappresenta lo stile razionalista di metà secolo con notevole qualità linguistica. Ospita  
importanti associazioni. L’edificio: 

- non è inserito nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico contenuto nella Rn.1 all ; 
- non è inserito nel “patrimonio  storico-architettonico con funzione pubblica”  (tav. Es.1B); 
- non ha alcuna tutela nella Disciplina di Piano. 

 
b) Case Nuove  
Complesso edilizio di gran valore che meriterebbe l’imposizione del vincolo D.lgs 42/2004 nonostante recenti 
modifiche. Rappresenta un esempio pioneristico di tipologia di residenza plurifamiliare e sociale e fu 
costruito nel XVIII secolo come investimento fondiario dei Ceppi e come ambizioso progetto di riqualificare e 
dare decoro urbano alla piazza del Mercatale di cui rappresenta il monumentale fondale architettonico. Nella 
progettazione ebbe un ruolo anche lo sculture e architetto granducale Giovan Battista Foggini. Per l’edificio 
non sembra sufficiente la tutela dell’art.11 della Disciplina di Piano 

 
 

c) Case Torri 
Le torri costruite in alberese o anche in laterizio sono le vestigia della città medievale e caratterizzano le 
strade più antiche di Prato. Molte torri non sono tutelate ai sensi D.lgs 42/2004 e per esse non sembra 
sufficiente la tutela dell’art.11 della Disciplina di Piano. 
 
d) Edifici dell’eclettismo storicista (prima metà del XX secolo) 
Edifici residenziali caratterizzanti il tessuto urbano della città centrale. Presentano nel complesso una grande 
varietà di stili: neorinascimentale, neoromanico, neoveneziano, neobarocco con i più vari apparati decorativi 
e architettonici. Gli edifici di maggior valore si trovano subito fuori dal centro storico e  rappresentano, 
insieme all’architettura industriale, la maggior eredità culturale architettonica del secolo scorso a Prato. Per 
essi non risulta attivato una schedatura e non sembra sufficiente la tutela dell’art.11 della Disciplina di Piano. 
 
Si chiede quindi: 
1 che venga introdotto un preciso ambito d’Invarianza strutturale per gli edifici di valore architettonico e 

storico documentale  non vincolati e specialmente per quelli dell’ambito urbano ricavando l’elenco dall’ 
Appendice alla Relazione generale, opportunamente implementato. 

2 che si assicuri ad essi una tutela relativa agli aspetti architettonici e decorativi, ma anche tipologici e 
d’uso. 

 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Rn.1 all – Appendice alla Relazione generale 
□ Es.1B - Patrimonio insediativo urbano  
□ Es.3A - Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa 
□ Es.7 – Disciplina di Piano 

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 
 
02/08/2012       

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 25  

STADIO COMUNALE “LUNGO BISENZIO” - NECESSITÀ DI TUTELA – CARENZ A 
DELLA DISCIPLINA DI PIANO. 
 

Si rileva come l’art.78 co.2.2 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale preveda:  

“ la trasformazione del comparto urbano costituito dall’area dei Magazzini Generali, dall’area dello 
Stadio Comunale “Lungo Bisenzio” e dall’area ferroviaria limitrofa. Gli interventi dovranno 
perseguire gli obiettivi di recupero delle aree e degli edifici dismessi o la sostituzione degli edifici 
incongrui in adiacenza al sedime ferroviario con localizzazione di funzioni di servizio al tram-treno, 
culturali, commerciali fino alla media distribuzione, turistico-ricettive e direzionali; di recupero 
dell’area occupata dallo Stadio, con relativo trasferimento di questo, tramite la creazione di 
un’ampia area a parco pubblico prospiciente il Bisenzio, e l’introduzione di nuovi edifici di tipo 
residenziale; dovranno inoltre perseguire gli obiettivi di connettere le due aree sopra descritte 
tramite percorsi e spazi pubblici.” 

Si osserva che tale descrizione degli interventi non tiene conto della presenza della preesistenza 
architettonica costituita dal corpo d’ingresso e della tribuna del vecchio stadio che risalgono agli 
anni ’30 e che risultano evidentemente da tutelare. 
Lo Stadio Comunale è edificio con un forte valore storico e documentario essendo uno dei pochi 
edifici pubblici cittadini rappresentativi della prima metà del XX secolo, e tuttavia il PS (tav. Es.1B) 
non lo inserisce nel “patrimonio  storico-architettonico con funzione pubblica”, non riconoscendogli 
un adeguato valore storico e neppure la funzione pubblica. 
Pertanto al fine di assicurare all’edificio la necessaria tutela in caso di eventuali trasformazioni si 
chiede: 

1 che si attivi la “verifica dell'interesse culturale” ai sensi del D.Lgls 42/2004, trattandosi di 
edificio appartenente ad ente pubblico la cui esecuzione risale a oltre 70 anni; 

2 che si mantenga l’attuale destinazione, perfettamente compatibile con il contesto urbano, 
visto che per il complesso edilizio non è stata dimostrata in nessuna sede né l’incongruità, 
né l’impossibilità di miglioramento e adeguamento funzionale. 

3 che si inserisca l’edificio nell’elenco contenuto nell’ App. alla Relazione generale (Rn.1 all.); 
4 che si inserisca l’edificio nel “patrimonio  storico-architettonico con funzione pubblica” (tav. 

Es.1B); 
In sub-ordine: 

5 che l’art. 78 della Disciplina di Piano riporti il tipo d’intervento previsto per tale emergenza 
architettonica e per il suo uso, che dovrà essere compatibile con la sua consistenza 
volumetrica e funzione originaria. 

Si richiede dunque di adeguare gli elaborati coinvolti secondo quanto sopra riportato. 
 

 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
Relazioni: 

□ Rn.1 all – Appendice alla Relazione generale 
Statuto del Territorio: 

□ Es.1B - Patrimonio insediativo urbano  
Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 
ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

Sistema interessato dall’osservazione:   Sistema 2 / Subsistema 2b - La Calvana / Il versante 

 

02/08/2012       
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 26  

EDIFICI DI PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO – INVARIANTI 
STRUTTURALI – NECESSITÀ D’INCLUSIONE 
 

 
 
Si premette quanto segue: 
- nell’Appendice alla Relazione generale (Rn.1 all.) del Piano strutturale adottato, risulta  

contenuto una “Ricognizione degli edifici di pregio ambientale e architettonico ” che 
comprende un elenco  di oltre 400 manufatti edilizi molti dei quali non posti in regime di tutela 
secondo i disposti del D.lgs 42/2004; 

- in tutti gli altri elaborati del Piano Strutturale adottato  tale elenco non viene mai richiamato; 
- la Relazione Generale indica l’obiettivo della “tutela dei manufatti di pregio storico 

architettonico identificati e censiti”. 
 
Si osserva quindi un’illogicità  nel contenuto del PS adottato che da un lato contiene un elenco di 
“edifici di pregio ambientale e architettonico” e dall’altro non contiene norme, indirizzi e prescrizioni 
relativi ad essi nel loro complesso, tenuto comunque conto che alcuni di essi rientrano in altri 
ambiti d’invarianza. 
 
Il rimando al Regolamento Urbanistico non potrebbe dirsi compensativo, tenuto conto che è 
compito del Piano strutturale, ai sensi della L.R. 1/2005, individuare e definire “le risorse, i beni e le 
regole relative all'uso, individuati dallo statuto del territorio” che “costituiscono Invarianti 
strutturali  del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile”. 
 
Si richiede quindi che: 
- venga introdotta uno specifico ambito di invarianza storico-insediativa nello Statuto del territorio 

relativo a tutti gli edifici di pregio ambientale e architettonico dell’elenco di cui sopra così 
come eventualmente integrato dal R.U.; 

- vengano implementati, con la definizione di norme e indirizzi relativi agli “edifici di pregio 
ambientale e architettonico“, tutti gli elaborati coinvolti;  

- siano introdotte nella Disciplina di Piano (Es.7), norme finalizzate alla tutela dei caratteri 
storici, architettonici, tipologici e ambientali di tali edifici; 

 

Quadro Conoscitivo: 

□ Relazioni: Tav. n° Rn.1 

□ Es.3A - Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa 

□ Es.5 - Disciplina dei suoli 

□ Es.7 - Disciplina di Piano  

 
 
 
 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 

 

 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 27  

VALUTAZIONE INTEGRATA – PTC- AREE AGRICOLE – ATTIVITÀ VIVAISTICH E 
 

Premesso che gli ultimi anni hanno visto l’introduzione nel territorio a sud ovest di Iolo di ampie 
superfici coltivate a vivai, e che tali attività hanno cominciato a distruggere i caratteri distintivi del 
territorio, oltre a costituire un elemento di inquinamento e di forte criticità per la risorsa acqua, si 
rileva quanto segue. 

La disciplina generale del Piano Strutturale adottato dal Comune di Prato non è coerente con il 
PTC vigente della Provincia di Prato in relazione alla regolamentazione delle colture vivaistiche  
nelle aree con funzione agricola .  

Il PTC prevede un diverso regime per i due ambiti in cui è articolato il territorio rurale: 

- per le aree di maggior pregio (aree a “esclusiva destinazione agricola”), corrispondenti nel 
PS adottato alla gran parte del Sistema della Piana, l’art. 61 co.3 delle NTA del suddetto 
PTC da il seguente indirizzo per l’elaborazione dei PS: “… escludere la realizzazione di 
vivai e limitare le strutture per colture protette….”; 

- per le aree  con più deboli condizioni di continuità ed omogeneità (aree a prevalente 
destinazione agricola) corrispondenti in pratica con le superfici  aperte adiacenti a assi viari 
e porzioni agricole incluse tra aree urbane, invece l’art. 62 detta il seguente indirizzo: 
“…individuare eventuali aree dove consentire la realizzazione di strutture per colture 
protette e vivai preservando il contesto paesaggistico ed evitando la prossimità con il 
sistema insediativo rurale” 

La Disciplina di Piano non è conforme a tali chiari indirizzi, senza che peraltro sia stato possibile 
rilevare nei vari elaborati elementi argomentativi relativi allo scostamento dalle indicazioni del PTC. 
Infatti gli artt. 34 e sgg., sembrano rimandare al R.U. la regolamentazione di tali impianti produttivi 
senza porre da subito chiari limiti di localizzazione che, coerentemente al PTC, dovrebbero 
estendersi quanto meno a tutte le aree indicate come “esclusivamente agricole” nella  Disciplina 
dei suoli (Es.5).  

Anche l’art. 39 sembra contenere una disciplina limitata, riferita solo all’ambito dei P.A.P.M.A.A e 
priva di quei chiari limiti localizzativi posti nel PTC e a cui va assicurata la possibilità normativa di 
operare. 

Si chiede pertanto di: 

1 modificare la Disciplina di Piano, coerentemente con il PTC, escludendo l’introduzione, 
nelle “aree ad esclusiva destinazione agricola”, delle attività vivaistiche che risultano, tra 
l’altro, distruttive della strutturazione agricola e delle caratteristiche paesaggistiche, oltre 
che causa di varie problematiche ambientali come riconosciuto dalla stessa Relazione 
generale del PS adottato a pag. 80; 

2 introdurre limitazioni (localizzative e non solo) all’introduzione delle culture vivaistiche 
anche nelle aree a “prevalente destinazione agricola”; 

3 individuare aree idonee a tali attività nelle fasce e nelle superfici di resulta degli assi viari in 
coerenza con il PTC . 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 28  

NUOVA EDIFICAZIONE FUNZIONALE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE – CARENZA D I 
DISCIPLINA 
 

 
 
Si rileva che l’art. 56 e seguenti del PIT afferma che sia compito degli strumenti urbanistici 
comunali “… individuare le zone ove escludere o limitare la realizzazione degli interventi di nuova 
edificazione funzionale alle attività agricole … “ 
 

Il PTC vigente della Provincia di Prato che all’art.61 indica che: “ i PS al fine di orientare e calibrare 
le scelte urbanistiche dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi: a) individuare le zone ove 
escludere o limitare la realizzazione degli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività 
agricole a norma del Titolo IV, capo III della LR 1/05 e del relativo regolamento di attuazione 
5/R/2007”; 

 
Il PS adotta assolve a tali obblighi in modo insufficiente a tutelare  i valori paesaggistici. Infatti: 

- esclude la nuova edificazione di residenze agricole solo nelle aree soggette a tutela 
ambientale e paesaggistica dei Sistemi 1  e 2; 

- prescrive particolari attenzioni al R.U per i criteri di ammissibilità per le nuove edificazioni a 
destinazione agricola, compresi gli annessi rurali e i manufatti precari, solo nei Sistemi 1 e 2 

 
Tali limitazioni risultano insufficienti per i seguenti motivi: 

- i criteri di ammissibilità di cui sopra dovrebbero già essere posti dal PS; 
- la non esclusione delle aree agricole della piana non è logica, tenuto conto che non si può 

ridurre i valori paesaggistici solo alle aree collinari; 
- l’introduzione di attività vivaistiche rende più facili dal punto di vista normativo la 

realizzazione di annessi e residenze agricole per cui si potrebbe assistere ad una 
proliferazione di capannoni incongrui. 

 
Si chiede pertanto di: 
1 modificare la Disciplina di Piano, individuando gli ambiti di esclusione degli interventi di nuova 

edificazione funzionale alle attività agricole  anche nelle aree di pianura;  
2 integrare la Disciplina di Piano con indirizzi più stringenti di quanto faccia l’art.37, necessari a 

perseguire obiettivi di qualità per la nuova edificazione funzionale alle attività agricole, 
ricercando la massima integrazione con il contesto evitando in particolare il ricorso a tipi edilizi 
di carattere urbano o prefabbricati sia per quel che riguarda gli annessi che le residenze 
agricole; 

3 dare più stringenti linee d’indirizzo per l’istallazione di manufatti precari per attività integrative di 
servizio e per normare le caratteristiche di tali manufatti in tutti i sistemi e sub sistemi e non 
solo in quelli collinari. 

 
 
La presente richiesta ha la finalità di tutelare quanto più possibile l’integrità paesaggistica del 
territorio rurale della piana, mediante l’individuazione di ambiti in cui non sia possibile introdurre 
annessi agricoli moderni, in genere realizzati con caratteri incongrui, e altri in cui l’inserimento di 
nuova edificazione funzionale alle attività agricole possa essere mitigata da norme specifiche 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 

02/08/2012      
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 29  

SISTEMAZIONI AGRICOLE STORICHE - MANCANZA NEL QUADRO 
CONOSCITIVO - INVARIANTI STRUTTURALI 

 

Si premette quanto segue. 
- La tav. Av.3 del Piano Strutturale adottato riconosce tra le “sistemazioni agrarie storiche ” solo 

i “ciglionamenti”, i “terrazzamenti” e i filari di “vite maritata”;  
- in tal modo il Piano Strutturale esclude praticamente le sistemazioni agrarie di pianura ed in 

particolare esclude ingiustificatamente la sistemazione “a prode” detta anche “alla toscana ”  
che storicamente caratterizza da molti secoli il paesaggio della piana tra Pistoia e Firenze ( si 
allega nota storica-descrittiva); 

- la sistemazione a prode infatti è la matrice del fitto reticolo di drenaggio, della coesistenza tra la 
varietà delle colture e l’ordinata scansione dei campi secondo l’orientamento NE-SO ereditato 
dalla centuriazione romana. 

- oggi tale sistemazione agraria è in crisi, a causa della mancata manutenzione dei fossetti di 
drenaggio, della mancanza quasi generalizzata dei filari arborati che affiancavano i lati lunghi 
del campo, dell’impatto della meccanizzazione, eppure, nonostante il consumo di suolo, le 
discariche, i vivai e le inutili tangenziali, esistono ancora ampie zone in cui permangono le 
sistemazioni agricole tradizionali, magari prive dei filari arborati e in stato di abbandono, ma 
ancora ben riconoscibili. 

 

Si rileva che: 
- l’ingiustificata limitazione nell’identificazione delle sistemazioni agrarie storiche porta il PS 

adottato a identificare solo pochissimi appezzamenti di territori come “Aree agricole di pregio” e 
“Sistemazioni agrarie storiche” (Es.3B), intese come “superfici in ambito agricolo che per le loro 
caratteristiche morfologiche e di utilizzo hanno subito nel corso del tempo tendenze di 
trasformazione omogenee che ne hanno preservato le caratteristiche e il valore storico, 
paesaggistico e/o ecologico, rappresentando oggi un importante elemento storico ed identitario 
di assetti agrari oramai in disuso“. 

- questa classificazione e individuazione eccessivamente prudente delle “Aree agricole di pregio” 
e “Sistemazioni agrarie storiche”, non è coerente con gli indirizzi del PIT della Regione 
Toscana; 

- il territorio della piana pratese è uno dei pochi in cui è ancora possibile rilevare la presenza 
della sistemazione a prode, stante l’urbanizzazione del territorio fiorentino e le trasformazioni 
profonde dovute al vivaismo pistoiese. 

 

Si chiede pertanto  che: 

1 venga modificato il Quadro conoscitivo (Tav. n° Av.3 e relazione Rn.1)  introducendo le 
sistemazioni a prode come sistemazioni storicizzate e tipiche del territorio e censendo tali 
sistemazioni presenti su ampie zone del Sistema 8 –la Piana; 

2 sia riconosciuto a tali sistemazioni lo statuto di Invarianti strutturali come “Sistemazioni agrarie 
storiche”(Tav. Es.3B); 

3 siano previsti criteri finalizzati ad interventi di restauro delle sistemazioni idrauliche e colturali 
che consentano e incentivino il ripristino delle alberature, la conservazione e il ripristino del 
reticolo delle vie campestri e dei fossetti di drenaggio; l’introduzione di colture seminative e 
arboricole anche innovative, ma compatibili con i valori paesaggistici. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Av.3  

□ Es.1A - Patrimonio territoriale 

□ Es.3B - Invarianti strutturali: invarianza paesaggistico-ambientale 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Rn.1 – Relazione generale 

 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

LE SISTEMAZIONI AGRARIE A PRODE 

NOTA STORICO-DESCRITTIVA 

La sistemazione a prode o a rivale è una sistemazione tipica delle aree pianeggianti che raggiunse 
compiutezza tecnica tra il XVI e il XVII secolo in ambito toscano.1 Conferisce alle campagne un 
aspetto ordinato, scandito da campi regolari, di forma rettangolare allungata (larghi 16-30 m, lunghi 
60-80 m).2 
I campi sono conformati mediante la baulatura del suolo, cioè una modellatura del terreno con una 
regolare pendenza dal centro verso i lati (detta anche a “schiena d’asino”).3 Tale sistemazione serve 
a drenare l’acqua piovana in eccesso, scaricandole nelle scoline laterali e impedendo così che le 
colture seminative possano ricavare danno dal ristagno delle acque che potrebbe formarsi nei mesi 
piovosi.4   Tale tecnica risulta utilizzata già nel medioevo, ma per strisce molto più strette chiamate 
“porche”, una sistemazione sopravvissuta in forme residuali fino al XIX secolo. 
La sistemazione a prode è adatta agli argillosi terreni della piana, non è destinata a favorire 
l’irrigazione del suolo, bensì il drenaggio dell’eccesso di acque piovane, impedendo la formazione 
di quegli acquitrini che oggi si possono osservare nelle porzioni di territorio agricolo abbandonato. 

Questi appezzamenti sono delimitati da viottoli campestri, scoline 
laterali, fossetti più profondi sulle testate (capezzagna)5, che 
costituivano un fitto reticolo di regimentazione idraulica del 
territorio.6 
I lati lunghi degli appezzamenti sono fiancheggiati da filari di vite o 
di altre colture arboree che servivano ad integrare, nell’economia 
mezzadrile, il ricavato delle colture seminative. Lo spazio tra filare 
e scolina laterale era una fascia di terreno sempre inerbita che non 
veniva lavorata e che prendeva appunto il nome di “proda”.7 I filari 
sono a volte semplici cioè su una proda sola, a volte, sempre più 
spesso, « doppi, cioè di qua e di là dalla fossa.8 Oggi spesso i filari 
risultano scomparsi o diradati. In ogni caso le piante adatte a tale 
sistemazione sono quelle adatte a terreni ricchi d’acqua essendo la 
proda l’unico punto del campo soggetto al possibile ristagno 
d’acqua. Adatti a formare filari erano ritenuti i gelsi, i salici, gli 
olmi. I pioppi, i filari i vite maritate a sostegni vivi che comunque 
davano un prodotto scadente.  
La sistemazione a prode è simile, ma più antica di altre 
conformazioni agrarie di origine padana come quella a cavalletto, a 

cavini, a piantata ecc., anche se si differenzia soprattutto per le minori dimensioni dei campi.9  
Tuttavia nel tempo la sistemazione a prode, pur prescindendo dall’attuale degrado, ha subito 
un’evoluzione dovuta alla scarsa efficienza dei reticolo idraulico principale. Si verificò, soprattutto 
nel XIX secolo, un restringimento dei campi, che da misure di 60 metri di larghezza e 240-300 
metri di lunghezza all'inizio dell'Ottocento scesero, cent'anni dopo, a dimensioni comprese tra 16 e 
30 metri larghezza e 60 e 80 metri di lunghezza. Attualmente tale sistemazione tende a cadere in 
disuso in quanto la presenza delle piante arboree e le dimensioni contenute dei campi si prestano 
poco alla meccanizzazione delle colture erbacee.10 

                                                           
1  Luigi Lotti, Storia della civiltà toscana, Le Monnier, 1998 
2  Renzo Landi,  Sistemazioni idraulico-agrarie - in “Atlante dei tipi geografici”, Istituto Geografico Militare,2004, p.407 
3  E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 1ª ed., Bari, 1961, pag pp. 377-382 
4  Luigi Lotti, op. cit, 1998 
5 La testata veniva detta capitagna, capezzagna o capezzana: Stefano Palma, Vocabolario metodico-italiano parte che si riferisce 
all'agricoltura alle arti ed industrie che ne dipendono, 1870 
6  Giardini L., Agronomia generale, Patron editore, Bologna, 1986 
7  Stefano Palma op. cit., 1870 
8 Carlo Pazzagli, L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800: tecniche di produzione e rapporti mezzadrili Olschki, 1973 
9  Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1991, p. 169 e pag. 177 
10 C. Pazzagli, L'agricoltura toscana nella prima metà dell'Ottocento. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili , 1973, pp. 13-14 

cap: capezzagna; cpf: capofosso; pr: scolina 
(proda) 



 

  

 
OGGETTO: 

 
Rif. 30  

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ VIVAISTICHE - CARENZE 
 

 

La disciplina generale del Piano Strutturale adottato dal Comune di Prato non è coerente con i 
contenuti della Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale: Ra.1) 

In particolare si rileva come le prescrizioni e gli interventi di mitigazione relativi all’espansione delle 
attività vivaistiche , indicati come necessari (pag.452-453 della suddetta valutazione) non trovino 
sufficiente seguito nelle norme della Disciplina di Piano (Es.7) 

Tali indicazioni, pur carenti di limiti localizzativi, risultano chiare nell’intento di frenare e delimitare 
l’estendersi di tale attività produttiva: 

- “…le autorizzazioni per nuove attività floro-vivaistiche sono subordinate alla dimostrazione di 
un approvvigionamento idrico alternativo/complementare all’acqua di falda”; 
.- “…limitare l’espansione delle attività vivaistica che comporta impermeabilizzazione del 
suolo”; 

Al contrario la Disciplina di Piano (Es.7) recepisce in modo parziale, rimandando 
complessivamente la regolamentazione di tale attività al R.U. e all’approvazione dei PMAA, 
comportandosi in modo difforme da altri PS in vigore in altri comuni della piana. 

Si chiede pertanto di: 

1 individuare gli ambiti in cui vietare l’impianto di attività vivaistiche; 

2 individuare gli ambiti in cui vietare l’impianto di attività vivaistiche in vasetteria 

3 individuare criteri e modalità per la conduzione dell’attività vivaistica secondo il principio 
della sostenibilità ecologica, anche in accordo con le amministrazioni dei comuni 
contermini; 

4 modificare la Disciplina di Piano coerentemente con i contenuti della Valutazione 
Ambientale Strategica, introducendo maggiori limitazioni all’introduzione delle culture 
vivaistiche che risultano, tra l’altro, distruttive del reticolo agricolo e delle caratteristiche 
paesaggistiche, oltre che causa di varie problematiche ambientali. 
Tra tali limitazioni risultano indispensabili le seguenti: 
o per gli impianti specializzati di vivaio deve essere vietata la impermeabilizzazione 

permanente del suolo; 
o l’approvvigionamento idrico per gli impianti specializzati di vivaio deve essere 

assicurato, in via esclusiva, mediante la raccolta di acque piovane; 
o si deve mantenere il reticolo di drenaggio, la viabilità poderale, l’assetto altimetrico del 

terreno e l’appoderamento agrario esistente, preservando il contesto paesaggistico; 
o non è ammessa l’impermeabilizzazione delle strade poderali esistenti sterrate, 
o gli impianti devono mantenere una distanza di rispetto dagli edifici rurali esistenti. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 

02/08/2012       
          arch. Salvatore GIOITTA 

 



 

  

 
 

OGGETTO: 
 
Rif. 31  

EDIFICIO INAIL POSTO IN PIAZZA EUROPA - NECESSITÀ DI TUTELA   

 

Il XX secolo ha visto l’enorme espansione di Prato e ha quindi lasciato in città un gran numero di edifici. 
Tuttavia, lasciando da parte l’edilizia industriale, solo poche architetture possono dirsi rappresentative della 
grande complessità che ha caratterizzato la cultura edilizia del secolo trascorso. 
Tra di queste, emerge senza dubbio un edificio, ancora poco conosciuto che, sorto a metà del secolo, 
riassume molte delle caratteristiche migliori dell’architettura “moderna” presentando molti aspetti riferibili alle 
realizzazioni dell’Europa continentale.1 

Si tratta della sede INAIL in Piazza Europa , costruita tra il 1950 ed il 1954 su progetto dell’architetto 
fiorentino Raffaelo Fagnoni che fu una delle figure maggiori dell’architettura in Toscana, tra gli anni 30 e gli 
anni ’60, uno dei primi a cui è applicabile l’etichetta della “Scuola fiorentina” intesa come cultura regionale 
caratterizzata da un interesse particolare per i materiali, i dettagli costruttivi, gli elementi strutturali a vista2. 

Il carattere più importante dell’edificio INAIL, che mostra meglio il contrasto con il successivo degrado della 
cultura architettonica, a Prato e non solo, è la capacità di adeguarsi alla struttura urbana, senza impoverirsi, 
ma anzi traendo dai vincoli urbanistici elementi di qualità e ricchezza compositiva. L’edificio sorge infatti 
sull’emiciclo di una piazza sorta nel primo dopoguerra per fare da terminale al nuovo ponte della Vittoria; 
passata la guerra, negli anni’50, il nuovo edificio si adeguò alla sistemazione di stampo ottocentesco, senza 
rinunciare al suo carattere moderno. 

Il lotto si configura dunque come un settore di corona circolare, ma l’impianto planimetrico pur 
assecondando l’andamento dell’isolato, è molto articolato. Il corpo principale  presenta sulla piazza un fronte 
di quattro piani caratterizzato dal rivestimento in laterizio, segnato dalla presenza di lesene in cemento e 
fasce marcapiano in travertino leggermente in aggetto, che individuano i telai strutturali e inquadrano le 
ampie aperture. Ai lati si sviluppano due ali convergenti anch’essi a quattro piani; sul retro (Via Cimabue) 
completano il complesso edilizio dei corpi bassi a copertura piana innestati sul blocco principale a formare 
piccoli cortili interni. All’articolazione dei volumi corrisponde una varietà di funzioni diverse: infatti oltre agli 
uffici dell’INAIL sono presenti attività commerciali, uffici e ambulatori medici, abitazioni, attività artigianali. 

L’edificio è uno dei pochi, ad essere inserito nella banca dati “Architetture del '900 in Toscana ” predisposto 
dalla Regione: (http://web.rete.toscana.it/cultura/architettura?co mmand=showDettaglio&codice=200011&provincia=Prato).  

Nel PS adottato l’edificio non è neppure inserito nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico 
del Piano Strutturale (elaborato Rn.1 all), e rappresenta bene le grandi difficoltà della città a valorizzare la 
propria storia recente e a saper individuare la qualità architettonica urbana nell’epoca della modernità. 

Si deplora inoltre come nella tav. Es.1B l’edificio di cui sopra non sia inserito né nel “patrimonio edilizio 
presente al 1954” (fu costruito tra 1950 e 1954), né nel “patrimonio  storico-architettonico con funzione 
pubblica” e che, ugualmente, nella Tav. Es.3A non sia inserito  nel patrimonio edilizio presente al 1954. 

La finalità della presente osservazione è quella di assicurare all’edificio una maggior tutela in caso di 
eventuali trasformazioni. Si richiede dunque di adeguare tutti gli elaborati coinvolti secondo quanto sopra 
riportato. 

 
Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
Relazioni: □ Rn.1 all -  Appendice alla Relazione generale 
Statuto del Territorio: 
 

□ Es.1B - Patrimonio insediativo urbano  
□ Es.3A - Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa 

 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 

                                                           
1 Bibliografia sull’edificio : 
- Aa.Vv. L'architettura in Toscana dal 1945 ad oggi. Una guida alla selezione delle opere di rilevante interesse storico-artistico,  Alinea, 2011. 
- Godoli E. (a cura di), Architetture del Novecento. La Toscana, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001.  
- Insabato E., Ghelli C., Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Novecento in Toscana, Firenze, 2007. 
2 Biblografia essenziale sul progettista 
- G.K. Koenig, Architettura in Toscana, 1931-1968, Torino, ERI, 1968 
- AA.VV. Raffaello Fagnoni. Architettura della Scuola di Applicazione Aeronautica di Firenze, catalogo della mostra, Firenze, 1988,  
- G. Potestà,. L’Architettura di Raffaello Fagnoni per la Scuola di Applicazione Aeronautica, Firenze, Polistampa, 2006. 
- G. Peghin, A. Sanna, Carbonia: città del Novecento. Guida all’architettura moderna della città di fondazione, Milano, Skira, 2009. 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 32  

CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE - INCONGRUENZA 

 
 
Si chiede che il cosiddetto “asse delle industrie”, nel tratto identificabile in toponomastica come Via 
Aldo Moro  non venga classificato nel quadro conoscitivo (tav. At.2) come D2 “Strade urbane di 
scorrimento minore ” in quanto privo delle caratteristiche previste dalla normativa ed in particolare 
dal Decreto Legislativo 30.4.92, n.285 (Nuovo Codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n.° 495 
(Regolamento) e dal DM 5/11/2001. 
 
A tale proposito si fa rilevare come inapplicabili le deroghe contenute nel coma 2 dell’art. 13 del 
D.Lgl. 285/92. In particolare non sussistendo i motivi “locali, ambientali, paesaggistici, archeologici” 
e non sostenibile la motivazione economica, in quanto l’opera risulta realizzata da soggetto 
convenzionato, tenuto contrattualmente a realizzare e manutenere un’infrastruttura che sia 
conforme alle leggi.  
Ugualmente si chiede analoga riclassificazione per quel che riguardagli elaborati delle” Strategie 
per il governo del territorio”, e in particolare la Tav. Es.6. 
 
Si rileva infine l’incongruenza della classificazione come Strade urbane di scorrimento minore , 
con il ruolo nella “Rete Stradale principale di connessione esterna” attribuitogli nella Relazione 
Generale pag. 42 e sgg. 
 
Relativamente alle finalità e alle motivazioni dell’osservazione, si rileva che la strada in questione: 
- risulta realizzata in vigenza del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento, ma 

senza il rispetto delle norme ivi contenute; 
- non presenta sufficienti caratteristiche di sicurezza per l’assenza di marciapiedi e soprattutto di 

banchina laterale regolamentare (1 metro), non consentendo l’arresto di emergenza, 
presentando tratti in curva senza visibilità, anche a causa di una gravissima e costante carenza 
di manutenzione; 

- il declassamento porterebbe a un limite di velocità minore e conseguente miglioramento della 
sicurezza e solleciterebbe la risoluzione dei problemi sollevati. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osserv azione: 

Quadro Conoscitivo: 

□ Elaborati grafici: Tav. n° At.2 

Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.6 – Sistema infrastrutturale  

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 
02/08/2012       

                                                                                                                            arch. Salvatore GIOITTA 
 
 

 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 33  

INVARIANTI STRUTTURALI – NECESSITÀ DI IMPLEMENTAZIONE  

 
Si rileva che il PS adottato riconosce come obiettivi1: 
- conservare la biodiversità del territorio (conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna)  e valorizzazione delle risorse ambientali; 
- limitare l’impoverimento degli ecosistemi nelle aree produttive e urbanizzate  
- incrementare la superficie interessata da aree protette  
- recuperare gli spazi di connessione con il territorio aperto 
 
La tav. Es.3b  individua come ambiti di Invarianza strutturale le aree delimitate come ANPIL e SIR 
e gli specchi d’acqua.  
Si rileva tuttavia come le aree incluse in tali ambiti non esauriscano la necessità di tutela di aree 
con un valore ambientale in quanto ospitanti specie protette di cui costituiscono habitat da tutelare, 
pur essendo esterne agli ambiti di invarianza. 
A tale proposito si richiama: 
- le segnalazioni di habitat e di specie protette contenute nel servizio cartografico della Regione 

Toscana (vedi: http://web.rete.toscana.it/sgr/webgis/consulta/viewer.jsp?BOX=1532601:4670521:1807399:4926273 ); 
- i rilevamenti contenuti nella cartografia del progetto ARCA nel Sit della Provincia di Prato con 

contenuti similari; 
 
Si richiamano gli artt.30 e 31 delle Norme del PTC vigente che richiedono ai comuni di stabilire 
norme di tutela degli habitat naturali anche per le parti del proprio territorio non ricadenti all’interno 
di Aree Protette. 
 
Si chiede dunque che: 
1. l’ampliamento delle indagini relative al patrimonio ambientale; 
2. il riconoscimento di Invarianza strutturale alle aree ambientali anche esterne alle perimetrazioni 

ANPIL e SIR ed in particolare al territorio ricompresi tra il fosso Ficarello e il torrente Bagnolo, e 
a quello ricompreso tra via delle Caserane, via di Bigoli, e via di Castruccio. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Es.3b – Invarianti strutturali  

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 

 
 

                                                           
1Pag. 360 del Rapporto Ambientale 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 34  

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO – INCERTEZZA PREVISIONALE -  INCOERENZ A CON 
LA LEGGE 1/2005. 

 
 
Si rileva come il PS adottato, in merito agli interventi di nuova edificazione: 
- per ciò che riguarda il territorio extra urbano escluda dai possibili interventi di trasformazione 

urbanistica solo le aree identificate come Invarianti strutturali e come Ambiti caratterizzati 
(tranne I Borghi) 

- in generale non indica con sufficiente chiarezza e precisione gli ambiti territoriali soggetti alla 
trasformazione urbanistica di nuova edificazione. 

 
In merito a tale aspetto si mette in evidenza: 
- questa assoluta incertezza delle previsioni appare come propedeutica a fenomeni urbanistici 

improntati alla casualità (anche in relazione agli strumenti della perequazione e dei crediti 
urbanistici) e non alla razionale programmazione; 

- le vaghe previsioni non appaiono coerenti con il disposto dell’art. 3 della L.R. 1/2005 che 
prescrive per  nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali che essi “devono in ogni 
caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro 
insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale” e con l’art. 
23 della Disciplina generale del PIT implementato dalla disciplina paesaggistica che afferma che 
“nuovi impegni di suolo debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli 
insediamenti esistenti”. 

- al contrario l’incertezza delle previsioni per ciò che riguarda il territorio extra urbano della piana 
non può certo assicurare le finalità di cui sopra ma anzi può produrre alterazioni e 
compromissioni irreversibili in una delle parti più delicate dell’intero sistema urbano e la definitiva 
sottrazione di aree strategiche per ogni possibilità di una rinascita alternativa e sostenibile 

 
Tutto ciò premesso, si chiede: 
1. che vengano riviste e annullate, alla luce di quanto, sopra le previsioni di nuova 

edificazione comprese nelle aree extraurbane; 
in sub-ordine: 
2. che vengano meglio definiti gli ambiti territoriali in cui sia possibile reperire le aree da 

utilizzare per nuova edificazione, anche mediante apposito elaborato grafico; 
3. che tra gli obiettivi di piano venga inclusa la finalità di tali interventi di nuova edificazione in 

merito alla riqualificazione di sistemi insediativi esistenti  e al recupero del degrado 
ambientale e funzionale;  

4. che il PS stabilisca criteri idonei per riconoscere le caratteristiche di “riqualificazione” e 
quelle di riconoscimento del “degrado”, per le finalità di cui sopra; 

5. che si sottopongano alla Valutazione integrata gli eventuali nuovi impegni di suolo a fini 
insediativi e infrastrutturali (compreso le previsioni residue del piano vigente) secondo lo 
specifico aspetto del rispetto dell’art. 3 della L.R. 1/2005 e dell’art. 23 della Disciplina 
generale di Piano del PIT.     

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

 

ed altri elaborati coinvolti. 
 
02/08/2012       

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 35  

INDIVIDUAZIONE DI AREE SOGGETTE A TRASFORMAZIONI URBANIS TICHE - 
INCONGRUENZE 
 

 
In merito alla localizzazione degli interventi di nuova edificazione che comportino aumento di 
consumo di suolo, si osserva elementi di incoerenza tra i vari elaborati del piano. 
 
- L’art. 48 della Disciplina di piano indica che il tetto massimo del 2,5% di consumo di suolo 

dovuto a trasformazioni urbanistico-edilizie, sarà misurato solo in riferimento al suolo  esterno 
alle aree urbane individuate dal P.S. alla tav. Es.5. 

- La Relazione di sintesi (Va.1) indica a pag.13 che “gli interventi di nuova edificazione possono 
interessare sia parti del tessuto già urbanizzato sia nuovo suolo inedificato, purché al di fuori 
delle aree agricole di pregio”. 

- La stessa relazione di sintesi a pag. 14 indica invece che la superficie “prevista per le nuove 
espansioni … va ad incidere sulle aree prevalentemente agricole”. 

- L’art. 48 della Disciplina di piano esclude per la nuova edificazione solo le porzioni di territorio 
identificate come Invarianti strutturali e come Ambiti caratterizzati ai sensi dello Statuto di cui 
alla Parte II (tranne I Borghi). 

- L’art. 88 sottopone a salvaguardia gli interventi di nuova edificazione non agricola nelle aree 
con funzione esclusivamente agricola che quindi sono probabilmente da considerare in 
contrasto con Il PS adottato; 

- I grafici e le tabelle del paragrafo 3.1.a della Relazione di sintesi e le tabelle della Disciplina di 
Piano prevedono nuova edificazione residenziale nei Sistemi 5, 6, 8 e  2b 

 
Occorre quindi chiarire, anche in sede di Disciplina di piano se tali aree di espansione possano 
essere localizzate in parti ancora inedificate in “area urbana”, in qualsiasi parte del suolo 
inedificato purché al di fuori delle aree agricole di pregio o solo sulle aree “prevalentemente 
agricole” con esclusione di quelle a funzione esclusivamente agricola, chiarendo il contenuto delle 
norme sopracitate. 
 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Statuto dei luoghi: 
□ Elaborati grafici: Tav. n° Es. 1B 

 
02/08/2012                                    arch. Salvatore GIOITTA 
 
 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 36  

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO  

 
Il dimensionamento del Piano Strutturale prevede un gran numero di trasformazioni urbanistiche. 
In particolare: 
- oltre 46.000 nuovi abitanti; 
- 320.000 mq di superficie commerciale aggiuntiva; 
- 18.100 alloggi; 
- un consumo di suolo “entro un massimo del 2,5% (di superficie territoriale) del solo “territorio 

extraurbano”; 
- 481.380 mq di nuova edificazione produttiva. 
 
Si rileva che tale dimensionamento e la grande espansione urbanistica prevista: 
- non risultano supportati dagli esiti degli studi conoscitivi di Piano Strutturale, né sembra 

relazionarsi alla strategia generale dello stesso; 
- non sembrano coerente con l’art. 3 della L.R. 1/2005 che prevede che “nuovi impegni di suolo 

a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano 
alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti”; 

- non sembrano coerenti, soprattutto in relazione al consumo di suolo, con il contenuto del PIT 
che prescrive “..sia limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agroforestale per 
altre finalità”1. 

  
Infine si rileva come, nella cultura urbanistica contemporanea l’obiettivo di un piano non è ormai 
più quello di ordinare l’espansione urbana, sempre meno utile e auspicabile, bensì quello di 
regolamentare l’esistente, con operazioni di riqualificazione, completamento e recupero di aree 
non sempre correttamente utilizzate che vari problemi di degrado urbano hanno portato a 
considerare come marginali. 
 
Si chiede dunque che: 
1 il dimensionamento del piano adottato sia rivisto, rendendolo coerente con gli obiettivi dei piani 

sopra ordinati e con gli obiettivi stessi del piano; 
2 le previsioni di consumo di suolo per nuova edificazione siano completamente annullate; 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012       

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 

 
 
 

                                                           
1 Art. 22 della  Disciplina generale del Piano integrato con disciplina paesaggistica adottata con deliberazione del 
Consiglio Regionale  n. 32 del 16 giugno 2009. 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 37  

INVARIANZE STRUTTURALI -  VILLE E NUCLEI RURALI DI VALORE STORICO E 
ARCHITETTONICO E LORO PERTINENZA - CARENZE 

 
In relazione alla tav. Es.3A  che tra le Invarianti strutturali di tipo storico-insediativo inserisce le “Ville 
e nuclei rurali di valore storico e architettonico e loro pertinenza ” si osserva che 
nell’individuazione dei complessi architettonici che costituiscono tale invarianza non sono inseriti 
numerosi edifici di valore tra cui: 

- podere San Ferdinando; 
- podere Paradiso; 
- podere Altopascio; 
- podere Bogaia I; 
- podere Bogaia II; 
- podere Giramonte; 
- podere delle Miccine; 
- casa la Fontana; 

tutti complessi rurali già inseriti nell’elenco degli edifici di rilevante valore  del R.U. vigente. 
Più in generale manca una ricognizione dell’elenco di cui sopra che permetta l’inserimento nelle 
Invarianti strutturali degli edifici con caratteri storico-architettonici realmente rilevanti. 
  
In relazione all’art. 17 della Disciplina di Piano (Es.7) relativo anch’esso alle “Ville e nuclei rurali 
di valore storico e architettonico e loro pertinenz a”, si osserva che: 

- tra gli elementi di invarianza occorre chiarire meglio cosa siano gli “elementi architettonici di 
valore storico” e gli “elementi architettonici di valore di architettonico” degli edifici; 

- tra gli elementi di invarianza e tra gli elementi prescritti per la schedatura del patrimonio 
edilizio, mancano i caratteri tipologici, che coinvolgono non soltanto l’aspetto architettonico 
esteriore ed il rapporto con le pertinenze, ma anche la consistenza costruttiva (posizione 
del corpo scala, maglia strutturale ecc.). 

 
Si chiede dunque che: 
1 venga svolta un confronto tra gli edifici rurali inseriti nell’elenco di cui all’art. 120 del R.U. 

vigente e quelli inseriti nell’Invarianza strutturale delle “Ville e nuclei rurali di valore storico e 
architettonico e loro pertinenza”, al fine di verifica e possibile implementazione, coinvolgendo 
anche gli elaborati del Quadro conoscitivo; 

2 venga dettagliato e chiarito il contenuto dell’art. 17 della Disciplina di piano, integrandolo con i 
criteri di tutela dei caratteri tipologici e costruttivi. 

3 Venga, in genere, avviata una revisione dello Statuto dei luoghi ampliando il riconoscimento di 
Invarianza strutturale ad aree, manufatti ed edifici oggi esclusi. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.3A  - Invarianti strutturali: Invarianza storico-insediativa 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 
 



 

  

  
OGGETTO: 
 
Rif. 38  

STATUTO DEI LUOGHI – INVARIANTI STRUTTURALI – CARENZE CONOSCITIV E 

 
Il PS adottato, nel processo decisionale e nelle indagini che hanno condotto all’individuazione delle 
Invarianti Strutturali, non ha tenuto in sufficiente conto di numerosi elementi conoscitivi che 
debitamente indagati e/o valutati, avrebbero condotto a una più ampia conoscenza ad una miglior 
tutela degli aspetti fondativi con particolare riferimento al territorio agricolo: 
- l’individuazione delle tracce residue dell’assetto agricolo della centuriazione, ancora rintracciabili 

nell’area Sud Est della Piana in modo da garantire la conservazione dei limiti intercisivi 
riconoscibili in strade e fossi orientati secondo il reticolo centuriale; questo in coerenza anche 
con quanto previsto dal PIT (Ambito n°7 - Prato e V al di Bisenzio - Funzionamenti, dinamiche, 
obiettivi di qualità, azioni prioritarie); 

- la Nota Ministeriale prot. 1912 del 06.03.2006, contenente la proposta di vincolo paesaggistico 
di porzione di territori comunali di Calenzano, Campi Bisenzio e Prato,  citata nel PIT regionale;1  

- la persistenza di un’ampia area di permanenza a seminativo (senza semplificazione diffusa degli 
assetti colturali e della maglia agraria) tra 1824 e 2007, (tav.Av.22) posta a sud di Paperino tra la 
Gora Bandita, Via traversa delle Calvane, via del Leone, che può essere dunque essere 
considerata un’area con sistemazioni agrarie storiche da inserire nelle Invarianti Strutturali;  

- la Deliberazione 26 ottobre 2011 n.68 del C.R) alla L.r. 11/2011 (Disposizioni in materia di 
installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia), come 
modificata dalla l.r. 56/2011, che individua ambiti molto estesi del territorio comunale come “aree 
agricole di pregio paesaggistico e culturale”; 

- le risultanze del progetto Arca di informatizzazione e georiferimento dei dati sulle specie vegetali 
e animali protette nella Provincia di Prato;  

- le schede degli Edifici e manufatti di valore allegate al Piano Pluriennale di Sviluppo Economico 
e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Prato; 

 
Si chiede dunque: 
1. l’implementazione del Quadro conoscitivo; 
2. la revisione dello Statuto dei luoghi ampliando il riconoscimento di Invarianza strutturale ad 

aree, manufatti ed edifici oggi esclusi. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.3b – Invarianti strutturali  

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
  02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
 

                                                           
1 Atlante dei paesaggi toscani, negli allegati documentali per la disciplina paesaggistica del PIT vigente. 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 39  

INVARIANTI STRUTTURALI – NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE 
 

 
 
Si osserva che gli elaborati dello Statuto del Territorio e della Strategie per il governo del territorio 
ed in particolare la Disciplina di Piano  (Es.7) del Piano strutturale adottato non contengono norme 
o indicazioni relative agli edifici di edifici di pregio ambientale e architettonico , di cui peraltro 
l’appendice alla Relazione generale (Rn.1 all.), contiene un elenco di oltre 400 manufatti edilizi 
molti dei quali non posti in regime di tutela secondo i disposti del D.lgs 42/2004. 
 
Tale mancanza risulta un grave limite del PS adottato per i seguenti motivi: 
- non è coerente con l’obiettivo della “tutela dei manufatti di pregio storico architettonico 

identificati e censiti” indicato nella Relazione Generale; 
- rappresenta un inspiegabile peggioramento dell’attuale tutela contenuta negli attuali strumenti 

urbanistici vigenti (art. 120 del RU) che inseriscono tali edifici tra le Invarianti strutturali; 
 
Si osserva come la norma prevista per tutti gli edifici ante 1954  (Art. 11 della Disciplina di Piano) 
non è sufficiente a sostituire le norme relative agli edifici non vincolati ma di rilevante valore. Tale 
art. 11 infatti sembra tutelare solo alcuni dei caratteri esteriori dell’edificio e non quelli tipologici per 
la definizione dei quali si rimanda al vigente R.U. 
 
Si richiede quindi che 
1 sia prevista un’apposita categoria di Invarianti strutturali per gli edifici in oggetto; 
2 vengano implementati tutti gli elaborati coinvolti, con la definizione di norme e indirizzi relativi 

agli “edifici di pregio ambientale e architettonico“, affinché il futuro R.U. assicuri  un grado di 
tutela equivalente, quanto meno, a quello vigente. 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Quadro Conoscitivo: 
□ Elaborati grafici: Tav. n° Av.3 

□ Relazioni: Tav. n° Rn.1 

Statuto del Territorio: 
□ Es.1A - Patrimonio territoriale 

□ Es.3A - Invarianti strutturali 

Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 

 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 40  

STANDARD TERRITORIALI – AREE OMOGENEE  

 
 
La Relazione di sintesi a pag. 12, precisa, in relazione alla dotazione di aree a verde pubblico che 
la quota “comprende anche i parchi urbani che non ricadono in zona “F” del D.M. n. 1444/1968”. 

 
Tale indicazione è, forse, l’unico riferimento, per la verità poco chiaro: 
- alla duplice tipologia degli standard che il DM 1444/68 prevede: attrezzature d'interesse locale 

(minimo di 18 mq di spazio pubblico, divisi nei vari tipi di funzioni) e attrezzature di tipo 
territoriale (scuole superiori, attrezzature sanitarie e ospedaliere e parchi urbani d’interesse 
territoriale); 

- all’articolazione del territorio in aree omogenee ai sensi del D.M. 1444 del 1968. 
 
Si rende necessario dunque che: 

1. il Piano strutturale adottato chiarisca: 
o quale corrispondenza esiste tra la perimetrazione del territorio fatta dal piano e le aree 

omogenee di cui al DM 1444/68, spiegando dunque quali siano le zone “F”; 
o la distinzione tra standard d’interesse locale e standard territoriali in tutte le varie 

quantificazioni fatte nel PS adottato. 
2. Il Piano strutturale contenga una completa classificazione del territorio in aree omogenee, 

sia al fine di allinearsi alla normativa nazionale, sia al fine di verificare più puntualmente la 
dotazione di standard previsti dal DM 1444/68. 

 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

 
OGGETTO: 
 
Rif. 41  

PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

 
 
 
Si rileva come il PS adottato, nel dimensionamento, distingua con chiarezza le quantità residue 
relative a previsioni ereditate dallo Strumento vigente e che non hanno ancora avuto attuazione. 
Tali previsioni vengono confermate dal nuovo strumento in modo acritico, senza verificare 
puntualmente e non solo quantitativamente la coerenza di queste previsioni con gli obiettivi 
strategici e statutari dello strumento in fase di formazione.  
 
Al contrario non risulta allegato al PS adottato alcuno studio sull’attuazione degli interventi relativi 
al reperimento ed alla realizzazione di spazi e attrezzature pubbliche, previsti dal PS e dal R.U., 
relative al rispetto degli standard ai sensi del DM 1444/68. 
 
Evidentemente tale carenza di valutazione potrebbe in qualche modo configurarsi come 
accettazione dal piano vigente di trasformazioni urbane effettuate senza la parallela dotazione di 
standard e avvalora il concetto di una politica urbanistica perennemente attenta solo agli interessi 
privati della rendita fondiaria. 
 
Si chiede quindi: 

1. che coerentemente con quanto indicato dal PIT e dall’art.6 del Regolamento contenuto nel 
Decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, si proceda alla 
puntuale e non complessiva verifica della coerenza tra tali previsioni e gli obiettivi del PS 
adottato, provvedendo alla stralcio in caso di incompatibilità; 

 
2. che venga parallelamente verificato stato di attuazione degli standard relativi al piano 

vigente e che tale studio venga integrato nel Quadro conoscitivo del PS adottato. 
 
 

 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano 

□ Ins.18 – Carta dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo 

ed altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

          arch. Salvatore GIOITTA 
 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 42  

QUADRO CONOSCITIVO - PERCORSI CICLO-PEDONALI – RETE DEI SENTI ERE - 
CARENZE 
 

Si premette che: 
- come riconosciuto dal PTC della provincia di Prato1, risulta evidente l’importante ruolo dei 

percorsi poderali e vicinali come elementi per l’accessibilità del territorio aperto e la difesa dei 
caratteri paesaggistici e d’uso2; 

- come riconosciuto ormai generalmente occorre incentivare la mobilità ciclabile come valida 
alternativa ecologica all’uso dei veicoli a motore, mediante il potenziamento della rete dei 
percorsi ciclabili. 

 
Si rileva che la tav. At.2  del Quadro conoscitivo, rappresenta un’ampia rete di percorsi 
ciclopedonali  e che tale elaborato suuscita numerose perplessità per la rappresentazione di tali 
percorsi. A tal proposito si osserva: 
- molti tratti tra quelli non sembrano conformi al  “Regolamento recante norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” (D. M. 30 novembre 1999, n. 557); 
- alcuni tratti sono in realtà strette strade aperte al traffico veicolare come ad esempio via di  

Carteano, via delle Risaie, via delle Caserane; 
- molti tratti coincidono con argini di torrenti che seppure senza nessun tipo di strutturazione sono 

identificati come percorsi ciclopedonali, pur non avendo né le caratteristiche tecniche per 
adempiere a tale funzione né le caratteristiche funzionali per servire come alternativa agli 
spostamenti quotidiani e non solo a scopo ricreativo; 

- alcuni tratti non trovano riscontro nella realtà e soprattutto non trova riscontro la continuità dei 
percorsi, data per acquisita e che invece probabilmente è un obiettivo da raggiungere. 

Tali errori da una parte derivano da un’indagine incompleta e dall’altra probabilmente prefigurano 
situazioni auspicate che meglio figurerebbero nella parte “progettuale” del PS. 

 

Si rileva inoltre che  la tav. At.2  del quadro conoscitivo, relativamente alla presenza sul territorio di 
una rete di viabilità pedonale  del territorio extra urbano contiene numerose imprecisioni nella 
rappresentazione della rete sentieristica e della viabilità vicinale. A tal proposito si osserva: 
- non vengono rappresentati molti dei percorsi censiti dal CAI; 
- non tiene inoltre conto delle risultanze relativa a tali sentieri presente sul sito della Regione 

Toscana: http://web.rete.toscana.it/sgr/webgis/consulta/viewer.jsp 
- viene rappresenta solo parzialmente la viabilità “vicinale” ed interpoderale realmente esistente e 

rilevabile sulla cartografia catastale. 
 

Vista la necessità di individuare i percorsi ciclabili effettivamente utili come alternativa all’uso dei 
veicoli a motore e vista grande difficoltà di mantenere  e riconoscere, sotto la pressione degli 
interessi privati, l’uso pubblico di gran parte della viabilità extraurbana, indispensabile per 
sviluppare una rinnovata fruizione del territorio agricolo, si chiede: 
1 di predisporre una più accurata rilevazione dei percorsi ciclabili realmente esistenti e fruibili, da 

differenziare per caratteristiche e funzioni dalla viabilità pedonale extraurbana finalizzata a 
scopi ricreativi; 

2 di predisporre un accurato censimento della viabilità minore pubblica o gravata da servitù d’uso 
pubblico; 

3 di stabilire criteri e accertamenti giuridici per assicurare e mantenere la percorribilità della 
viabilità poderale ed interpoderale. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Statuto dei luoghi: 
□ Elaborati grafici: Tav. n° At.2 

 
02/08/2012       

          arch. Salvatore GIOITTA 
 

                                                           
1 Art. 15 delle Norme del PTC vigente 
2 Art. 62 delle Norme del PTC vigente 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 43  

AREE A “PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA” E A “ESCLUSIVA 
DESTINAZIONE AGRICOLA” -  
 

Premesso che: 
- la  Disciplina dei suoli (tav. Es.5) che suddivide il territorio in aree con caratteri simili individua, accanto 

alle aree “esclusivamente agricole” anche le aree a “prevalente destinazione agricola”; questo in un 
elaborato estremamente sintetico in cui tutta la complessità del costruito è rappresentata da un’unica 
definizione di “aree urbane”; 

- per tale distinzione, pur prevista dall’art. 40 della L.r.1/2005, il PS adottato non sembra utilizzare criteri e 
analisi finalizzate a definire e individuare tali aree a “prevalente destinazione agricola” distinguendole da 
quelle ad “esclusiva destinazione agricola”; 

- entrambe le sottozone, distinte nella Disciplina dei suoli, sono poi definite insieme nell’art.35 della 
Disciplina di piano (Es.7), senza alcuna differenza relativamente a norme, prescrizioni o indirizzi; 

- Il Quadro conoscitivo non chiarisce se eventualmente la classificazione delle aree a prevalente 
destinazione agricola sia eventualmente dovuta all’attuale presenza di attività diverse da quella 
prevalente; 

- la Disciplina di Piano non contiene obiettivi, norme, prescrizioni che differenzino in qualche modo i due 
tipi di aree, assoggettate entrambe alla normativa regionale per il territorio agricolo (Titolo IV capo III 
della L.R. 1/2005); 

- la Disciplina di Piano non chiarisce in particolare quali attività diverse da quella prevalente si prevede di 
consentire nelle aree a prevalente destinazione agricola 

- la Disciplina di Piano non contiene, in modo chiaro, indirizzi che rimandino al futuro R.U. la diversa 
formulazione di norme, prescrizioni e possibilità d’uso. 
 

Poco  coerente risulta la conformità al PTC che prevede anch’esso due ambiti in cui è articolato il territorio 
rurale: 
- aree di maggior pregio (“aree a esclusiva destinazione agricola”), corrispondenti alla gran parte del 

sistema della Piana; 
- aree  con più deboli condizioni di continuità e omogeneità (“prevalente destinazione agricola”) 

corrispondenti in pratica con le zone adiacenti a assi viari e con porzioni agricole incluse tra aree urbane. 
Infatti il PTC della Provincia di Prato utilizza tale articolazione (coerentemente con la L.R. 1/2005) in termini 
di “pregio” e di qualità ambientale, enunciando chiaramente i criteri di delimitazione  e distinguendo le finalità 
(artt.61-62 delle Norme Tecniche), al contrario del PS adottato. 
 

Di conseguenza, nella mancanza di elementi conoscitivi adeguati e di finalità pianificatorie esplicite, non si 
comprende la logica di tale differenziazione, pur coerente con la normativa sopraordinata. A maggior ragione 
se a tale classificazione ha contribuito la presenza sulle aree a prevalente destinazione agricola di attività 
improprie e abusive come depositi a cielo aperto o simili. Ugualmente irrilevante appare l’eventuale criterio di 
classificazione legato alla sola prossimità alle aree urbane, senza altre specificazioni. 
 

Quindi, in mancanza di espliciti elementi di riconoscimento, si chiede di eliminare tale elemento di illogicità 
del PS adottato, rettificando gli elaborati con la previsione di un’unica definizione di aree “ad esclusiva o 
prevalente funzione agricola” in accordo con l’art. 35  della Disciplina di Piano. 
 

In sub-ordine si chiede di: 
a) modificare la Disciplina dei suoli riducendo al minimo e motivando la consistenza delle aree a 

“prevalente funzione agricola”; 
b) chiarire se solo nelle aree a “prevalente destinazione agricola” il R.U. posa reperire aree destinate a 

trasformazione urbanistica; 
c) definire e giustificare la distinzione dei due tipi di aree, specificare meglio la diversa Disciplina di piano 

tra “prevalente funzione agricola” e  “esclusiva destinazione agricola”, conformandosi al contenuto del 
PTC vigente della Provincia di Prato ovvero a uniformarle definitivamente, rinunciando alla distinzione. 

 
Relativamente alle finalità e alle motivazioni dell’osservazione, si rileva come la previsione di tale 
differenziazione della Disciplina dei suoli per una così grande quantità di superfici, possa  contribuire in 
futuro all’allentamento della tutela d’uso relativa alle aree agricole e impedire la formazione di un margine 
certo e non sfrangiato tra aree urbane ed aree agricole. 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Es.5 – Disciplina dei suoli 
□ Es.7 – Disciplina di Piano  
 
02/08/2012       

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
 

 
OGGETTO: 
 
Rif. 44  

AREE A “PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA” E A “ESCLUSIVA 
DESTINAZIONE AGRICOLA”  -  INCOERENZA CON IL PTC 
 

 

 

La disciplina generale del Piano Strutturale adottato dal Comune di Prato è in contrasto con il 
PTC vigente della Provincia di Prato per quel che riguarda l’individuazione delle aree a 
prevalente funzione agricola nella porzione di piana posta nella porzione sud del territorio 
comunale, intorno a Tavola, Fontanelle e Paperino. Tale individuazione è infatti del tutto 
difforme da quanto contenuto nella tav. Str-01 del PTC. 

Si rileva che l’art.60 delle NTA del PTC afferma che: 

“… I Comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola STR_01, e le riportano 
nei PS. In base ad approfondimenti a scala di dettaglio, i Comuni possono specificare, 
integrare e modificare le perimetrazioni delle aree ad esclusiva o prevalente funzione 
agricola ...” 

Tuttavia quanto previsto nel PS adottato non sembra risponde a tale previsione, in quanto non 
si limita a integrare o modificare le perimetrazioni ma stravolge sostanzialmente la situazione 
individuando nuove e ampie aree che, nel confronto tra PTC e PS, incoerentemente passano 
da “agricole” a “prevalentemente agricolo” e da “prevalentemente agricolo” ad “area urbana”. 

La modifica alle perimetrazione non può giungere ad una completamente diversa 
identificazione. Basti pensare che nel PTC le aree a prevalente destinazione agricola siano 
quelle di connessione tra nuclei abitati e  fiancheggianti la viabilità maggiore, ora incluse dal 
PS adottato nelle aree urbane. 

Ininfluente a tal fine appare la giustificazione che la tutela relativa alle aree agricole venga 
affidata nel PS all’Ambito caratterizzato della “Struttura agroambientale”, che si sovrappone in 
molti casi alle aree con prevalente funzione agricola ma che non può sostituire in toto 
l’articolazione proposta dal PTC. 

Si chiede pertanto di modificare la Disciplina dei suoli riducendo la consistenza delle aree che, 
nel confronto tra PTC e PS, cambiano stato, in modo tale da conformarsi al concetto di 
integrazione e modifica delle perimetrazioni, senza costituire una situazione completamente 
diversa.  

In generale si chiede di ridurre anche quantitativamente le aree a “prevalente funzione 
agricola” Non si vede infatti quale sia il motivo per la proliferazione di tale denominazione, che 
già nel nome richiama uno sfrangiamento territoriale deprecato dallo stesso PS.  

La finalità della presente richiesta è  quella di favorire la costituzione di un margine certo tra 
edificato e territorio aperto, di ridurre il futuro consumo di suolo e la commistione tra edificato e 
territorio rurale e di perseguire gli obiettivi di tutela del territorio rurale. 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

Strategie per il governo del  Territorio: 

□ Es.5 – Disciplina dei suoli 

Sistema / Subsistema interessato dall’osservazione: 

□ Sistema 8 – La piana 

ed eventuali altri elaborati coinvolti. 

 

02/08/2012       
          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

 
OGGETTO: 
 
Rif. 45  

AREE AGRICOLE DI PREGIO – CARENTE RICONOSCIMENTO – INCONGRUENZA  
CON IL PTC 

 
Si rileva che la tav. Av.3, all’interno del Sistema 8 (Piana) identifica solo pochissimi 
appezzamenti  di territori come “Aree agricole di pregio” e “Sistemazioni agrarie storiche”, intese 
come “superfici in ambito agricolo che per le loro caratteristiche morfologiche e di utilizzo hanno 
subito nel corso del tempo tendenze di trasformazione omogenee che ne hanno preservato le 
caratteristiche e il valore storico, paesaggistico e/o ecologico, rappresentando oggi un importante 
elemento storico ed identitario di assetti agrari oramai in disuso“. 
 
a) Tale classificazione contrasta con il contenuto dall'allegato A (approvato con Deliberazione 26 

ottobre 2011 n.68 del C.R) alla l.r. 11/2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia), come modificata dalla l.r. 
56/2011, che individua come “aree agricole di pregio paesaggistico e culturale” un ambito ben 
più ampio . 
Si rileva pertanto una incongruenza del Piano strutturale adottato con una norma regionale 
sopraordinata. 
Pur riconoscendo il carattere specialistico del contenuto della legge regionale sopra ricordata, 
occorre dire che le sue finalità di tutela paesaggistica non siano dissimili dagli obiettivi di un 
Piano strutturale e che la definizione di “aree agricole di particolare pregio paesaggistico e 
culturale” non si presti a tante interpretazioni in ambito di disciplina urbanistica e 
paesaggistica. 
 

b) La carenza di identificazione di aree agricole di pregio non è coerente con il PTC della 
Provincia di Prato che descrive tutte le aree classificate ad “esclusivo uso agricolo” come aree 
di pregio. 

 
Si chiede pertanto  di adeguare il Quadro conoscitivo (Tav. n° Av.3 e relazione Rn.1 ) lo statuto dei 
luoghi (Tav. Es.3B) e la Disciplina dei suoli( Es.5) a quanto sopra riportato riconoscendo lo statuto 
di Invariante strutturale a tutto il territorio agricolo che abbia conservato l’uso e l’appoderamento e 
non sia stato compromesso da trasformazioni urbanistiche legittime, tenendo nel giusto conto la 
perimetrazione di cui alla L.R. 11/2011 e s.m.i. ed ai suoi allegati e quella delle aree ad esclusivo 
uso agricolo del PTC. 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.3B - Invarianti strutturali: invarianza paesaggistico-ambientale 
□ Es.3C - Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati 
□ Es.P.P. - Patrimonio Paesaggistico 
□ Es.5 – Disciplina dei suoli 

Sistema / Subsistema interessato dall’osservazione: 
□ Sistema 8 – La piana 

 
02/08/2012 .      

          arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 

OGGETTO: 
 
Rif. 46  

LA PEREQUAZIONE URBANISTICA – CARENZE E CRITICITÀ  

 

Il Piano Strutturale adottato affida il perseguimento dei propri obiettivi, in larga misura, alla 
collaborazione con i soggetti privati,  individuando, coerentemente con la normativa regionale, il metodo 
della perequazione per il raggiungimento di molteplici obiettivi 
 
All’utilizzo generalizzato della perequazione sono infatti affidati, in verità in modo poco argomentato, i 
seguenti importanti aspetti della pianificazione: 
- la fattibilità delle trasformazioni ipotizzate ed in particolare degli interventi previsti dalla 

rigenerazione urbana; 
- la disponibilità di suoli per la realizzazione degli standard e di opere pubbliche in generale, ceduti 

gratuitamente dai privati con formazione di diritti edificatori; 
- la disponibilità di suoli, ceduti gratuitamente dai privati con formazione di diritti edificatori, destinati 

ad accogliere altri diritti edificatori attribuiti ad altri terreni ma non utilizzabili in essi e da trasferire; 
- il trasferimento di attività produttive poste in localizzazioni improprie e l’eliminazione di manufatti 

incongrui; 
- la riduzione della copertura edilizia nelle aree miste più dense; 
- l’aumento della dotazione delle aree per edilizia residenziale sociale. 
- Il Piano Strutturale dichiara di limitarsi a stabilire i criteri generali delle regole e dei dispositivi 

perequativi che saranno messi a punto nell'ambito del Regolamento urbanistico che definirà i 
dispositivi applicativi della perequazione urbanistica. 

- Tuttavia si rileva che: 
- Il ricorso alla perequazione fa si che il PS non giunga a definire e individuare le aree di 

trasformazione, rinunciando così ad uno dei più importanti aspetti della pianificazione stessa. In 
relazione a ciò, si rileva come tra gli obiettivi del PS vi sia “l’individuazione di ambiti complessi di 
intervento da assoggettare a strumenti di pianificazione unitaria” (Ra.1  pag.7 ), ma che poi la 
Disciplina di piano affidi tale compito al R.U. Il PS adottato rinuncia anche a proporre la 
metodologia, i criteri e i limiti temporali, qualitativi e quantitativi per l’individuazione degli ambiti di 
perequazione. 

- La semplice elencazione a titolo esemplificativo di istituti giuridici (comparto urbanistico, "comparto 
ad arcipelago", convenzione urbanistica, convenzione del permesso di costruire), dispositivi e 
parametri, non consente al PS di fornire i chiari criteri applicativi che sono in carico al PS come 
strumento generale e di principio che non voglia eludere la complessità e gli aspetti critici connessi 
a questi tipi di operazione ridotti ad un’elencazione da catalogo. 

- Il PS adottato non chiarisce il rapporto tra dimensionamento massimo del piano ed estensione delle 
aree assoggettate alla perequazione, dovendo i due parametri trovare un equilibrio fin da ora. Il PS 
non individua  neppure il principale parametro di applicazione, cioè l'indice di edificabilità territoriale, 
non chiarendo neppure la sua univocità. 

- Gli strumenti perequativi potrebbero lasciare all’iniziativa privata l’indirizzo generale dello sviluppo 
urbanistico, in cambio di superfici da destinate ad uso pubblico che potrebbero risultare marginali o 
nella migliore delle ipotesi a struttura episodica e priva delle connessioni e della centralità che 
dovrebbero avere gli spazi pubblici. 

- Il Piano Strutturale suggerisce che nella definizione del Regolamento Urbanistico i dispositivi della 
perequazione urbanistica siano applicati anche fuori dagli negli ambiti individuati, diventando lo 
strumento generalizzato di intervento urbanistico in un panorama normativo incompleto e senza 
criteri certi forniti dal PS che non stabilisce neppure i parametri fondamentali come l’indice base di 
perequazione. 

- Pur considerando la mancanza di chiari criteri applicativi, quanto contenuto nella Relazione 
generale risulta capace di creare situazioni di difficile gestione, tra cui la possibilità di configurare 
densità urbanistiche eccessive a causa del sommarsi di diritti edificatori e relative premialità sulla 
stessa area.  Questo anche in assenza di indicazioni che escludano aree  che per l’alto grado di 
saturazione degli interventi già attuati, non saranno in grado di sostenere ulteriori operazioni di 
densificazione urbana. 

- Il PS non chiarisce, neppure in modo orientativo e generale, quali siano le aree di generazione di 
diritti edificatori da trasferire, che, vista la pluralità degli obiettivi sopra richiamati, potrebbero 
costituire una quantità rilevante.  



 

  

- Il PS non chiarisce, neppure in modo orientativo e generale, quali siano le aree di concentrazione di 
diritti edificatori generati altrove, anche in relazione alle quantità di aree destinate alla nuova 
edificazione nei vari sub-sistemi. 

- Il PS non quantifica neppure in modo orientativo e generale, la generale quantità dei diritti 
edificatori in trasferimento. 

- Non vengono forniti idonei parametri in grado di bilanciare tali diritti con le aree necessarie. La larga 
individuazione dell’ambito di applicazione (che Il PS suggerisce di estendere a tutti gli interventi di 
trasformazione urbanistica) fa temere il rischio di incrementare in futuro il consumo di suolo per 
ospitare i diritti edificatori che non abbiano avuto recapito. 

- Le premialità di diritti edificatori maggiorati rispetto ai parametri stabiliti, riconosciute in determinate 
situazioni appaiono ingiustificate. In particolare quelle per interventi di bonifica (perché in questo 
modo sarebbero addebitati alla collettività costi generati dallo svolgimento di attività private) per 
l’eliminazione di manufatti incongrui (in mancanza di criteri sarebbe applicata in via generale) per la 
trasferibilità dei diritti edificatori (perché si configurerebbe come  una generale premialità alla rendita 
privata). 

- Non viene completamente  chiarito se rimarranno, al di fuori del campo di applicazione della 
perequazione, il regime di vincoli espropriativi per il reperimento di standard pubblici e la possibilità 
d’intervento diretto con i convenzionali indici urbanistici, notando che in quest’ultimo caso la 
perequazione creerebbe una sperequazione. 

- Non viene chiarito il rapporto tra diritti edificatori e le diverse destinazioni funzionali, compresi i 
servizi sia privati d’uso pubblico che pubblici. 

- La previsione di diritti edificatori di “validità temporalmente illimitata” crea le condizioni per una 
futura pressione sul territorio in edificato, con possibile consumo di nuovo suolo. 

- Il PS non arriva a quantificare le quote di edilizia residenziale con finalità sociale, limitandosi ad 
elencare possibilità operative e tipologie possibili, senza concretizzare obiettivi e finalità  e vincolare 
il RU a determinati obiettivi anche quantitativi, come dovrebbe fare un piano d’indirizzo.   

 

- Si chiede quindi di: 
1. individuare nel PS più stringenti criteri attuativi e d’indirizzo per il R.U. che consentano una corretta 

applicazione dei principi perequativi e una razionale attuazione del Piano nelle diverse parti di città, 
conferendo unitarietà e coerenza ai diversi interventi, chiarendo le criticità sopra riportate e 
fornendo al RU gli elementi per poter arrivare ad un apposito Regolamento perequativo per la sua 
attuazione; 

2. prevedere che il dimensionamento e la localizzazione delle trasformazioni urbanistiche che 
comportino diritti edificatori da spostare, siano ancorate alla effettiva domanda di servizi pubblici 
che il Comune si impegna a realizzare e non deve invece formarsi sulla base dei bisogni dei 
cittadini e non a partire dalle richieste di trasformazione degli operatori immobiliari; 

3. individuare (quanto meno in linea di principio e quantificati in generale) gli ambiti assoggettabili a 
trasformazione urbanistica, sia di recupero sia di nuova edificazione, chiarendo il rapporto tra tali 
quantità di superficie fondiaria e il dimensionamento di piano in S.u.l.; 

4. prescrivere la necessità dei strumenti urbanistici attuativi per ogni intervento che comporti la 
trasformazione urbanistica di aree o edifici da recuperare o spostare; 

5. escludere le varie premialità che il PS prefigura senza quantificarle; 
6. escludere la negoziabilità dei diritti edificatori e eliminare la previsione del Registro dei "diritti 

edificatori" garantendo il soddisfacimento di tali diritti solo contestualmente, all’interno di interventi 
definiti, mediante l’istituto del comparto disgiunto: da area dismessa ad altra area dismessa; si 
dovrebbe quindi escludere la formazione, mediante convenzione con il Comune o altro mezzo, di 
diritti edificatori senza la contestuale individuazione delle aree che li accoglieranno; 

7. prevedere una quota del 35% di edilizia residenziale sociale (con esclusione di quella di tipo 
cooperativistico)  in tutti gli interventi di trasformazione urbanistica; 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 
□ Es.7 – Disciplina di Piano  
□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 



 

  

 
OGGETTO: 
 
Rif. 47  

POTENZIALE RISCHIO DI ATTUAZIONE PARZIALE E FRAMMENTARIA DELLE 
SCELTE DI PIANO CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI SPAZI PUBBLIC I  

 
Le scelte strategiche del PS adottato possono portare ad un rischio di attuazione parziale e 
frammentaria delle previsioni, con pregiudizio alla qualità urbana, per i seguenti motivi: 
- le aree cedute al Comune in relazione ad interventi di trasformazione urbanistica di recupero o 

di eliminazione di edifici incongrui possono essere fra loro separate e disperse, non essendoci 
nel piano alcun obbligo o logica localizzativa; tali aree avrebbero dunque un carattere anche 
cronologicamente frammentario, impedendo la programmazione degli interventi pubblici; 

- ugualmente potrebbe accadere alle aree cedute nel caso di interventi di nuova edificazione in 
area non urbanizzata, che potrebbero ridursi ad appezzamenti di terra ai margini dell’edificato, 
non riconducibili a finalità pubblica; 

- il PS non fornisce criteri certi sulle modalità di trasferimento dei diritti edificatori, accennando 
solo alla possibilità da parte del comune di acquisire aree per accoglierli. In tale incertezza i 
proprietari delle aree di trasformazione potrebbero attuare, in assenza di meccanismi che li 
possano obbligare, solo i loro diritti volumetrici, senza dover acquisire quelli di altri, creando la 
situazione di diritti edificatori insoddisfatti (concessi a tempo illimitato) i cui titolari a fronte 
dell’impossibilità di trasferimento e attuazione, inizieranno a fare pressione sul Comune per 
attuarli ovvero, nel caso di piccoli proprietari, richiederanno indennizzi (che fin d’ora il PS 
dovrebbe escludere); 

- in generale manca una garanzia sulla necessaria sincronia temporale  di interventi correlati 
funzionalmente o spazialmente, con particolare agli interventi pubblici, condizionati 
completamente dagli interventi privati; 

- i diversi oneri delle strumentazioni perequative potrebbero agire in modo ineguale sulla rendita 
fondiaria della proprietà e sull’attività imprenditoriale dei costruttori, rendendo difficile 
l’attuazione degli interventi, con effetto economicamente depressivo. 

 
Si chiede quindi di: 

1. individuare nel PS criteri attuativi e d’indirizzo per il R.U. che consentano una razionale 
attuazione del Piano nelle diverse parti di città, conferendo unitarietà e coerenza ai diversi 
interventi mediante l’individuazione di ambiti d’intervento che, senza conformare gli usi dei 
suoli e i diritti edificatori, possa comunque assicurare la congruità delle finalità pubbliche e 
la valorizzazione qualitativa degli spazi pubblici e di relazione sottraendoli alle logiche della 
speculazione. 

2. prevedere efficaci misure di monitoraggio tali da consentire variazioni normative qualora 
vengano rilevati esiti indesiderati del processo di attuazione dello stesso; 

3. garantire il soddisfacimento dei diritti edificatori privati solo all’interno di interventi definiti, 
disgiunti spazialmente ma contestuali dal punto di vista cronologico e procedurale. 

 
 
 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

□ Rn.1 – Relazione generale 

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
  02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
 
 



 

  

 
 
 
OGGETTO: 
 
Rif. 48  

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREA AGRICOLA 
 

 
L’art. 40 della Disciplina di piano pur esponendo il consueto obiettivo di “tutela e rigenerazione 
ambientale e paesaggistica del territorio rurale, in particolare attraverso il massimo contenimento 
del consumo di suolo per attività non agricole” di fatto consente l’installazione di impianti 
fotovoltaici al suolo, in ambito agricolo. 
Le condizioni poste appaiono generiche e insufficienti a garantire l’obiettivo di tutela così spesso e 
fortemente esposto negli elaborati del PS adottato. 
Pur rilevando il rimando al R.U e a “programmi e piani di settore”, si rileva quanto segue: 
- la loro realizzazione non sembra compatibile con i valori paesaggistici e d’uso esposti e ribaditi 

con insistenza dal PS; 
- la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra si configurano come consumo di suolo che come 

tale non sembra riconosciuto dal PS; 
- il PS adottato non tiene conto dall'allegato A (approvato con Deliberazione 26 ottobre 2011 n.68 

del C.R) alla l.r. 11/2011 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di energia), come modificata dalla l.r. 56/2011, che individua 
un’ampia  superficie di “aree agricole di pregio paesaggistico e culturale” come ambito in cui 
non è possibile realizzare impianti fotovoltaici a terra. 

 
Si chiede quindi di: 

1. escludere la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in  tutte le aree ad esclusivo uso 
agricolo; 

in sub ordine 

2. escludere la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in tutte le aree costituenti Invarianti 
strutturali; 

3. computare gli impianti realizzabili  come consumo di suolo; 

4. prescrivere per il R.U. l’individuazione di ambiti nei quali non è ammissibile l’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti alternative in ragione degli obiettivi di tutela 
paesaggistica, anche nel sub sistema dei Borghi e della Piana e non solo nelle aree 
collinari. 

 
 
 

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione: 

□ Es.7 – Disciplina di Piano  

e tutti gli altri elaborati coinvolti. 

 
 
02/08/2012      

                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 
 
 
 



 

  

Salvatore GIOITTA 
A R C H I T E T T O  

Via  Pratese, 12  
Poggio a Caiano (PO) 
TEL.3497557130 
salvatore.gioitta@tiscali.it 

 
 

Al Sindaco del Comune di Prato 
Piazza del Comune, 2 59100 Prato (PO) 

 
All’autorità competente 

Servizio lavori pubblici, grandi opere, energia e p rotezione civile 
  
 
OGGETTO: 
 
   

Osservazioni al Rapporto Ambientale  
adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 31.05.2012 

 
Il sottoscritto Salvatore Gioitta, nato a Alcara li Fusi (ME) il 02/03/1961, residente a Pistoia (PT), in 
Via Bassa di San Sebastiano, 4/a, in qualità di privato cittadino, Ai sensi dell’art. 25 comma 2 della 
L.R. 10/2010 presenta le seguenti osservazioni al Rapporto Ambientale  del Piano Strutturale 
comprensivo della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica adottato dal 
comune di Prato con delibera n. 40/2012 e chiede il loro accoglimento al solo fine dell’interesse 
pubblico, rendendosi disponibile a fornire qualsivoglia chiarimento sia ritenuto opportuno. 
 

1. Risorsa suolo e consumo di suolo 
- Il Rapporto ambientale contiene una attenta analisi dei processi storici di consumo del suolo del 

territorio (4.6). Contiene anche l’ovvio obiettivo del  “contenimento del consumo di suolo”. 
- La determinazione del carico urbanistico massimo sostenibile espresso nell’art. 85 della 

Disciplina di piano e al punto 6a.2 del Rapporto ambientale non sembra tener conto del 
contenuto dell’art. 27 del PTC vigente il quale prevede che “i PS e gli atti di governo del 
territorio dei Comuni, dettaglino per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio 
comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e non, valutando gli esiti delle proprie previsioni 
sul consumo complessivo di suolo”. 

- Si riscontra così una grave carenza di dati che impedisce la valutazione della coerenza con gli 
obiettivi e degli effetti sulla risorsa suolo del dimensionamento del piano. 

- Prevenendo eventuali controdeduzioni, non sembra rilevante quanto contenuto a pag.368 del 
Rapporto ambientale che afferma l’impossibilità di quantificare la superficie occupata dalle 
future espansioni e di valutare il consumo di suolo con la caratteristica del  PS di non localizza 
gli interventi. In effetti il PS dovrebbe comunque stabilire criteri generali e fra questi anche 
parametri relativi alla densità edilizia e non dovrebbe comunque rinunciare a valutare un 
parametro così importante come il consumo complessivo di suolo. 

- Mancano dunque quasi totalmente le valutazione relative al consumo di suolo e 
all’impermeabilizzazione del suolo in confronto con il Quadro conoscitivo. 

 
Si chiede quindi che: 
- sia determinato per ogni UTOE il consumo totale di suolo previsto dal PS adottato in confronto 

con le risultanze del Quadro conoscitivo; 
- siano resi noti i criteri scientifici e tecnologici adottati per la determinazione del consumo di 

suolo; 
- si riveda la Valutazione integrata e la Valutazione ambientale strategica ed in particolare la 

coerenza della previsione di consumo totale di suolo con gli obiettivi stessi del piano; 
- alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in tutti i 

sistemi e sub-sistemi. 
 

 

 

 

 



 

  

2. Sostenibilità insediativa. 
 
Il rapporto ambientale esamina per ogni sub-sistema le criticità relative alle risorse e ai principali 
aspetti ambientali (6a.3 Analisi previsionale per sistemi). In genere viene riconosciuto che per ogni 
Sistema e sub-sistema il “carico insediativo ammissibile” comporterà un “incremento della 
produzione di rifiuti, dei fabbisogni idrici ed energetici”.   

Passando alla Valutazione degli effetti ambientali delle nuove previsioni urbanistiche, il rapporto 
rinuncia a effettuare tale valutazione rimandando ad approfondimenti successivi. Cioè, pur 
riconoscendo in alcuni dei Sistemi e sub sistemi un incremento di pressione ( fino al 63% di 
abitanti in più nel sub-sistema 4b), rimanda a “opportune valutazioni quantitative e di sostenibilità, 
in rapporto anche declinazione della tipologia di insediamenti ed alle loro allocazioni” che “ 
dovranno essere sviluppate con i soggetti istituzionali delegati allo svolgimento dei servizi di 
gestione rifiuti del territorio”. 

Si rinuncia dunque a valutare effettivamente la sostenibilità insediativa, nonostante si siano rilevate 
criticità, rimandando a future verifiche  affidate agli enti erogatori dei servizi , con particolare 
riferimento a Acqua, Rifiuti e Energia (si veda per esempio pag. 405, pag. 412, pag.419, pag.432). 

In effetti una valutazione effettiva degli effetti prodotti dalle previsioni e della loro sostenibilità non è 
stata svolta e non appare coerente con l’art. art. 9 del Regolamento di attuazione dell’articolo 11, 
comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia 
di valutazione integrata. 

Le valutazione svolte in genere appaiono piuttosto episodiche e superficiali, essendo improbabile 
che un incremento così alto della densità abitativa produca, come affermato a pag.16 della 
Valutazione integrata, ovvero a pag.10 della Relazione di sintesi, un miglioramento sugli indicatori 
“rifiuti” “qualità dell’aria”, “clima acustico” e “acqua” che risultano in situazione critica già oggi 
(pag.15 della Va.1 e pag. 434 della Ra.1). Altrettanto superficiale appare l’affermazione che le 
trasformazioni siano “pienamente compatibili” (pag.10 della relazione di sintesi)) in mancanza di 
approfondite verifiche.  

In particolare non sembrano svolte le verifiche richieste dalla Del. del Consiglio regionale 25 
gennaio 2005, n. 6 -Approvazione del piano di tutela delle acque, con particolare riferimento ai 
seguenti obblighi in carico ai comuni in caso di adeguamento degli strumenti di pianificazione: 

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di 
volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di 
approvvigionamento idrico; 

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo nelle zone dove sia accertato il rispetto degli obblighi 
in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli 
impianti di fognatura e depurazione;  

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente 
idroesigenti, la realizzazioni di reti duali. 

In definitiva mancono le effettive verifiche relative al carico aggiuntivo di abitanti su 
fabbisogni/consumi/approvvigionamento idrico, carichi depurativi,  fabbisogni/ consumi energetici e 
non solo. 

Si chiede pertanto che venga approfondita la verifica di sostenibilità delle previsioni e del 
dimensionamento rivedendo alla luce degli elementi sopra riportati, gli esiti della Valutazione 
Integrata (Va.1) e della Valutazione ambientale strategica (Ra.1) ai sensi dell'art. 4 e 6 del 
Regolamento n. 3/R del 2007 di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 01/2005, senza 
rimandare a improbabili verifiche successive.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Incoerenze interne 
 

Il rapporto ambientale contiene elementi di incoerenza interna , riferibili per altro all’intero PS 
relativamente alla quantificazione d individuazione di aree urbane ed aree extraurbane. 
A pag. 369 contiene la seguente tabella: 
aree urbane       mq   41.479.429 
aree non urbane:      mq   56.145.980   
 

A pag. 347 invece: 
aree urbane:       mq  39.453.400 
aree non urbane:                                              mq      58.172.000 
 

Tale differenza nell’individuazione delle aree urbane e extraurbane rivela incertezza in questa  
distinzione fondamentale falsando la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali. 
Da notare che la differenza non possa essere considerata come effetto delle previsioni di piano in 
quanto risulterebbe insostenibile, visto che ad essa sarebbe da aggiungere il previsto 2,5% di tetto 
massimo di consumo di suolo di territorio extraurbano. 
Rimane dunque la possibilità che tale differenza sia dovuta alla volontà di evidenziare in modo 
ingiustificato  le caratteristiche di sostenibilità del parametro di consumo di suolo extraurbano, 
riducendo in partenza la consistenza di tale stato del suolo. 
L’inclusione di ampie aree ancora agricole all’interno della delimitazione delle aree urbane 
compromette comunque la tutela riconosciuta dalla legislazione regionale a tali aree e non appare 
coerente con gli obiettivi stessi del piano. 
 

Pertanto si chiede: 
1. che sia chiarita la perimetrazione delle aree urbane e delle aree extraurbane, tenendo conto 

dell’effettivo stato dei luoghi, calcolando il parametro del consumo massimo di suolo previsto 
dal dimensionamento del piano, rivedendo di conseguenza la Valutazione integrata, alla 
Valutazione ambientale strategica; 

2. che alla luce delle verifiche di cui sopra si riduca la previsione di nuovo impegno di suolo in tutti 
i sistemi e sub-sistemi 

 
 

4. Valutazioni incomplete 
 

Il rapporto ambientale, ai fini degli impatti sulle risorse,  prende in esame “solo la stima dovuta 
all’aumento della popolazione” (pag.364) rimandando ad altri strumenti la valutazione di impatto 
per le destinazioni non residenziali (produttivo, commerciale). 
Tale limitazione limita notevolmente la valutazione strategica, in modo tale da metterne in dubbio 
la stessa legittimità 
Si rileva che le previsioni di trasformazioni urbanistiche non residenziali sono quantitativamente 
tutt’altro che insignificanti: 
- nuove superfici commerciali di media e grande dimensione per circa 320.000 mq ; 
- nuove superfici produttive per circa 481.380 mq    che diventano 700.000 mq con gli interventi di 

recupero; 
Pertanto si chiede: 
- di approfondire e integrare la valutazione ambientale (con particolare riferimento al risparmio di 

risorse) relativamente alle previsioni non residenziali; 
- di rivedere e ridimensionare le previsioni di nuove superfici commerciali di media e grande 

dimensione. 
- di rivedere e ridimensionare le previsioni di nuove superfici commerciali di media e grande 

dimensione. 
 

02/08/2012                                _____________________________ 
                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA 


