
OGGETTO: AREE  A  “PREVALENTE  DESTINAZIONE  AGRICOLA”  E  A  “ESCLUSIVA 
DESTINAZIONE AGRICOLA”  -  INCOERENZA CON IL PTC
 Rif. 44  

 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

 

Data  02/08/2012                                                                
                                                                                                                      arch. Salvatore GIOITTA


