
OGGETTO: DISCIPLINA DI PIANO
ART. 85 - IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE

Rif. 7  

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 sopra [1], 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.
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[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.


