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A l l .  D 4  

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 la valutazione effetti territoriali ed ambientali e  circa la relazione reazione di 

sintesi del Piano Strutturale  
 
 

Premesso che: 
▪ Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 26/03/2006 è stato adottato il Piano 
Strutturale del Comune di Carmignano; 
▪ Che a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso di deposito del piano strutturale sono 
pervenute n. 297 osservazioni; 
▪ Che con deliberazioni n.ri 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010, 15/2010, 17/2010, 30/2010, il 
Consiglio Comunale si è espresso, tramite votazione,  sulle osservazioni presentate; 
▪ Che a seguito  delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con le suddette 
deliberazioni, sono state apportate le modifiche agli elaborati tecnici adottati così come risulta 
dalla documentazione presentata in data  28 maggio 2010 prot. 9963 ed in data 01/06/2010 prot. 
10184 dai progettisti incaricati; 
▪ Che gli elaborati del piano Strutturale modificati a seguito dell’accoglimento o del parziale 
accoglimento delle osservazioni presentate risultano i seguenti: 
- Norme tecniche di attuazione 
- Relazione illustrativa alle N.T.A. 
- Tav. P01 “Sistemi Territoriali” scala 1:10.000 
- Tav. P02 “ Articolazione tessuti insediativi” scala 1:10.000 
- Tav. P03 “Sistemi Funzionali” scala 1:10.000 
- Tav. P04 “ Invarianti Strutturali” scala 1:10.000 
- Tav. P05 “UTOE” scala 1:10.000 
- Tav. P06 “Classificazione della rete viaria “ scala 1:10.000 
- Tav. QC18 “Vincoli” scala 1:10.000 
- Tav. QC 29 “Carta dell’uso del suolo agricolo” scala 1:10.000 
-  Tav. QC 30 “Carta della vegetazione forestale” scala 1:10.000 
-  Tav. P11 “Carta delle aree ad  esclusiva o prevalente funzione agricola” 
- Tav. P12 “ Carta  della capacità d’uso del territorio agricolo” 
▪ Con delibera di C.R. n. 72 del 24/07/2007 è stato approvato il nuovo P.I.T. della Regione 
Toscana entrato in vigore in data 17/10/2007; 
▪ Che ai sensi dell’art. 48 della L.R.T. 1/2005 gli strumenti della Pianificazione comunale si 
conformano al piano di indirizzo  territoriale;  
▪ 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 ai sensi dell’art. 51 della L.R.T. 1/2005 gli strumenti  della Pianificazione comunale si 
conformano al piano territoriale di coordinamento ; 
▪Visti : 
- La relazione esplicativa sulle osservazioni presentata dai progettisti incaricati in data 28 

maggio 2010 al n. 9963 di Protocollo generale; 
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- La relazione di coerenza del P.S. alle disposizioni del P.I.T. Regionale presentata dall’Arch. 
 Bianca Ballestrero in data 28 maggio 2009  prot. 9963; 

-     La relazione di coerenza del P.S.  alle disposizioni del P.T.C. Provinciale presentata  dagli 
 architetti  Bianca Ballestrero e  Alessandro Bertini in data  28 maggio 2009 prot. 9963; 

 
▪ Vista in particolare la relazione illustrativa presentata dai progettisti incaricati in data 
28/05/2010; 
 ▪ Rilevato che: 
- per quanto riguarda le schede di analisi dimensionale delle previsioni di piano , riportate nella 

relazione di valutazione, i dati, riferiti al piano adottato, hanno  subito qualche modifica in 
conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni; 

- si tratta comunque di modifiche di scarsa rilevanza che non incidono sulla valutazione delle 
previsioni stesse ne’ in senso generale ne’ in riferimento  ad ogni singola UTOE; 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

CERTIFICA 
 
Che le modifiche apportate, a seguito dell’accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni 
presentate al piano strutturale adottato,  non comportano innovazioni  sostanziale allo strumento di 
pianificazione adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2006 o 
innovazioni e modifiche tali a incidere sulla valutazione  degli effetti territoriali e ambientali redatta 
dall’ Arch. Milo Maranci e dal geologo Andrea Banchelli per il piano Strutturale Adottato con 
deliberazione C.C. n. 22 del 26/03/2006, e che pertanto si conferma, per il Piano Strutturale da 
approvare,  sia la suddetta  valutazione degli effetti territoriali e ambientali sia la relazione di sintesi 
concernenete la valutazione integrata  del Piano Strutturale adottato. 
 
Carmignano, 01/06/2010 
 
         Il Responsabile del Procedimento 
               Ing. Leonardo Mastropieri 


