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A l l .  D 2  

C O M U N E  D I  C A R M I G N A N O  
P.zza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO) – Tel.055/875011 - Fax 055/8750301 

______________ _ _____________ 
SETTORE N. 4 – URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  

 
 

PIANO STRUTTURALE 
(ai sensi della L.R. 01/2005) 

 
Certificazione circa il deposito presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio 

 
 
ATTESO: 
▪ Che la vigente Legge Regionale Toscana n. 1/2005 ha  sostituito lo strumento del Piano 
Regolatore  con i seguenti strumenti urbanistici obbligatori: 

- Piano Strutturale e  
- Regolamento Urbanistico 

 
PREMESSO: 
▪  Che il progetto di Piano Strutturale del Comune di Carmignano  ha avuto inizio nei termini  della 
L.R. 5/1995 e prosegue il suo iter procedurale con la L.R.T. 1/2005; 
 
▪ Con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 91 del 30/1271998 il Comune di Carmignano ha 
avviato, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/1995, il procedimento  di formazione del Piano Strutturale 
nominando nel contempo il Garante dell’Informazione; 
 
▪ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/02/2006 è stato provveduto ad integrare, 
ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 1/2003 l’avvio del procedimento  del Piano Strutturale 
nominando nel contempo il Garante della Comunicazione; 
 
▪ Che ai sensi dell’art. 36, comma 5, della L.R. 5/1995 il Comune, con nota prot. 5641 del 
01/06/2003, ha trasmesso alla Regione ed alla Provincia il progetto di PS predisposto e, al fine di 
esaminare gli atti inviati ed acquisire eventuali nuovi elementi  di conoscenza, ha convocato  
l’apertura della Conferenza dei servizi delle Strutture Tecniche per il giorno 04 settembre 2003;  
 
▪ Che l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Pistoia e Prato  a seguito del deposito delle 
indagini  geologiche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 1985, n. 94, 
effettuato dal Comune in data  04/08/2003, ai sensi dell’art. 32, comma 6, della L.R. 5/1995, ha 
provveduto a richiedere alcune integrazioni; 
 
▪ Che a seguito di quanto emerso nel corso della conferenza e delle successive richieste di 
integrazioni sia da parte della Regione  che della Provincia, il comune, con note prot. 8893 del 
03/10/2003 e n. prot. 9790 del 22/10/2003,  ha provveduto a trasmettere  alcuni elaborati progettuali 
modificati ed integrazione e sostituzione di quelli precedentemente inviati;  
 
▪ Che in data 15 marzo 2006 si concludeva  la Conferenza dei Servizi tra le strutture tecniche del 
Comune, della Provincia e della Regione; 
 
▪ Che in tale occasione  si accertava inoltre : 
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- la compatibilità  del P.S. con il  P.I.T.  approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
25 gennaio 2000, n. 12 e con il Piano  territoriale di Coordinamento Provinciale approvato 
con delibera del Consiglio Provinciale n. 116 in data 03/12/2003 così come risulta dalla 
Delibera del C.P. n. 11 del 09/032006; 

-  che il piano non comportava variazione di altri strumenti  della pianificazione o atti di 
governo del territorio;  

 
▪ Con deliberazione consiliare n. 22 del 27/03/2006, esecutiva, è stato adottato, ai sensi del 
comma 3 art. 22 della L.R.T. 1/2005,  il Piano Strutturale a seguito di apposita  Conferenza tra 
le strutture tecniche del Comune, della Provincia e della Regione svoltasi in data  15/03/2006 ai 
sensi  dell’art. 21 della L.R.T. n. 1/2005, nella quale è stato dato atto,  che il piano strutturale  
esaminato  risultava compatibile con il P.I.T. approvato  con DCR 12/200 e con  il P.T.C.  
approvato  con DCP 116/2003 e 11/2006; 
 
▪ Che quindi il piano adottato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
27/03/2006 è quello di cui alla suddetta conferenza di cui al verbale siglato dal Comune di 
Carmignano, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Prato in data 15/03/2006; 
 

DATO ATTO  
▪ Che il Piano Strutturale adottato ai sensi della L.R.T. 1/2005 con deliberazione C.C. n. 22/2009 
è stato  depositato presso la sede comunale  come prescritto dalla L.R. 1/2005; 
 
▪ Che sono pervenute  n. 297 osservazioni; 
 
CONSIDERATO 
▪ che con delibera C.P. n. 7 del 04/02/2009 sono state  approvate le modifiche al il P.T.C. della 
Provincia di Prato ; 
▪ che è stato elaborato un documento di coerenza del piano strutturale al P.T.C. Provinciale che 
costituisce  parte integrante e sostanziale  degli atti di approvazione del P.S.; 
 
VISTE le  seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla votazione delle 
osservazioni presentate al piano strutturale adottato: 
▪  deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 della seduta del  27/01/2010,  
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/02/2010,  
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/210 
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2010,  
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05-03-20010,  
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2010,  
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2010,  
▪deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21/04/2010,  

 
CONSIDERATO: 
-  che le modifiche apportate, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate al piano 
strutturale adottato, non comportano innovazioni allo strumento urbanistico tali da incidere sugli 
studi e le indagini geologiche già effettuate ed adottate; 
- che, comunque , poiché il P.S. adottato è stato redatto nella vigenza del precedente P.T.C.  
Provinciale, l’osservanza di alcune prescrizioni contenute nella disciplina del P.T.C.  attualmente in 
vigore viene necessariamente rimandata al regolamento Urbanistico , cosi’ come l’adeguamento  di 
tutto lo studio geologico alle direttive del DPGR 26/R del 27 aprile 2007 “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 62 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del 
territorio) in materia di indagini geologiche;  
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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, TUTTO CIO’  PREMESSO 
 

CERTIFICA 
Che le modifiche  apportate al piano adottato, conseguentemente alle osservazioni accolte o 
parzialmente accolte  non contengono elementi tali  da dover ricorrere, ora, ad un ulteriore deposito 
presso l’Ufficio Regionale  per la Tutela del Territorio (URTAT), rimandando comunque al 
regolamento Urbanistico l’adeguamento  delle indagini geologiche alle nuove disposizioni del 
P.T.C., nonché l’adeguamento di tutto lo studio geologico alle direttive del DPGR 26/R del 27 
aprile 2007 “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
(norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;  
 
Carmignano, 01/06/2010 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Leonardo Mastropieri 


