Provincia di Prato - Servizio Pianificazione Territoriale

Elenco delle funzioni e delle competenze provinciali afferenti al Servizio
(1) Gestione ed attuazione del Piano Territoriale di coordinamento (PTC) 2008
Il Servizio gestisce ed attua il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), che rappresenta lo strumento di
pianificazione con il quale la Provincia esercita il proprio ruolo di governo del territorio raccordandosi ed
adeguandosi alle politiche territoriali della Regione e coordinando e indirizzando la pianificazione urbanistica a livello comunale e la pianificazione settoriale provinciale.
Il PTC contiene obiettivi, indirizzi generali ed azioni strategiche di tutela e di valorizzazione delle risorse
del territorio provinciale, nel principio dello sviluppo sostenibile.
Il vigente PTC della Provincia di Prato è stato approvato con deliberazione del consiglio Provinciale n. 7
del 04 Febbraio 2009
Il Piano Territoriale di Coordinamento 2008 è consultabile interamente on-line in modalità GIS-WEB.
Il Servizio svolge le seguenti attività afferenti al Piano Territoriale di Coordinamento:

•
•
•
•
•

•
•

monitoraggio e aggiornamento sullo stato di fatto e di diritto delle risorse territoriali provinciali;
eventuali varianti ed aggiornamenti del quadro conoscitivo e della parte normativa;
eventuali varianti ed adeguamenti del Piano alle norme di legge e agli strumenti di pianificazione
sovraordinata;
apporti e contributi tecnico-amministrativi e urbanistici per la verifica di conformità degli interventi di trasformazione che interessano il territorio provinciale rispetto ai contenuti del PTC, anche attraverso la stesura di Protocolli di Intesa e Accordi di pianificazione;
rilascio del Nulla-osta provinciale ai sensi dell'art. 29 delle NTA del PTC nei casi di trasformazioni del territorio che interessano gli Habitat o gli elementi di particolare valore per la tutela della biodiversità, di cui al relativo elenco contenuto nelle NTA stesse (titoli autorizzativi alla realizzazione
di prelievi, attingimenti, opere idrauliche o che comportino movimenti di terra, nuova edificazione,
ristrutturazione edilizia, di realizzazione, recupero o adeguamento di infrastrutture e strutture produttive, interventi di gestione forestale, idraulica o faunistica, ecc.);
gestione dell'Osservatorio sulla pianificazione;
supporto alle esigenze dell'Ente in materia di Governo del Territorio (decisioni politiche, ricorsi,
pianificazione provinciale di settore, ecc.);

NOTA
La cartografia del PTC è totalmente e liberamente consultabile in modalità di navigazione G.I.S.- WEB all'interno del portale istituzionale dell'Ente (progetto sviluppato autonomamente con il supporto dell'Ufficio
SIT).

(2) Gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Prato
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è l'archivio informatizzato e strutturato dei dati riguardanti il Territorio della Provincia di Prato.
Raccogliendo in un unico sito tutta la Normativa e la Cartografia provinciale, il SIT costituisce il riferimento
conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti
e concorre alla formazione ed alla gestione integrata del Sistema Informativo Geografico Regionale, in
coerenza con quanto disposto dalla LR 65/2014 sul Governo del territorio.
Il Servizio svolge le seguenti attività afferenti al Sistema Informativo Territoriale:

•

creazione e gestione di banche dati cartografiche GIS e/o alfanumeriche sulle risorse territoriali

1

•
•
•
•
•
•

(*);
servizio di elaborazione dati territoriali per gli Uffici provinciali;
servizio per i cittadini di consultazione dei dati territoriali su richiesta;
servizio di trasferimento dati territoriali per i Comuni e la Comunità Montana;
pubblicazione su Internet di banche dati del SIT e del PTC;
realizzazione, aggiornamento e gestione degli archivi della base Informativa Geografica Regionale secondo i programmi stabiliti;
gestione e aggiornamento della cartografia GIS-WEB del PTC.

(*) Il repertorio di banche dati del SIT conta attualmente circa 150 archivi, costruiti nel corso di diversi
progetti attuati dal Servizio (mappe dei cittadini, carta del patrimonio, aree protette, ecc.). Tutti gli archivi
sono a disposizione per la consultazione pubblica (alcuni presso l'ufficio altri scaricabili direttamente online).
La Provincia è inoltre Ente fondatore e attuatore del progetto C.E.R.C.O.- opendetanetwork il portale federato di area Metropolitana degli opendata, all'interno del quale il Servizio ha riversato negli scorsi anni
una serie di dataset sottoforma di opendata liberamente acquisibili.

(3) Gestione della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo
Il Servizio assolve le competenze provinciali riguardanti la gestione della Riserva Naturale AcquerinoCantagallo che costituisce, insieme a 6 aree protette di interesse locale (ANPIL), il Sistema delle aree
protette della Provincia di Prato.
Mentre le competenze istituzionali sulle ANPIL sono passate in capo alla Regione con il recente trasferimento delle relative funzioni provinciali in materia ambientale, la Riserva Naturale è rimasta di competenza dell'Ente che su di essa esercita le proprie funzioni di gestione e controllo attraverso un Regolamento
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n 68 del 21 Novembre 2007.
La disciplina del Regolamento riguarda la realizzazione di opere e manufatti; lo svolgimento delle attività
artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; l'accessibilità, il soggiorno e la circolazione del
pubblico; lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative; lo svolgimento di attività di ricerca
scientifica e biosanitaria.
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad attività, interventi, impianti ed opere ricomprese nella
Riserva Naturale, è subordinato al preventivo Nulla-osta provinciale, oppure al deposito di apposita comunicazione nel caso di interventi minori.
Al servizio è affidata la responsabilità dei procedimenti riguardanti il rilascio del Nulla-osta provinciale/recepimento della comunicazione provinciale, nonché la gestione delle attività all'interno della Riserva in
conformità alla disciplina del Regolamento.
Al Servizio compete inoltre la redazione di eventuali progetti di manutenzione, di tutela e risanamento ambientale della Riserva nonché la gestione dei finanziamenti regionali e comunitari connessi all'attuazione
degli interventi.

(4) Funzioni e competenze di cui alla LR 65/2014 (Norme sul governo del territorio)
Al servizio è affidata la gestione delle funzioni che Legge regionale sul Governo del territorio (LR 65/2014)
assegna alla competenza delle province.
In particolare il Servizio svolge le seguenti attività:
1) Attività istruttoria sugli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti
(Piano di indirizzo territoriale, Piano strutturale, Piano operativo, Piani attuativi e Piani di settore), trasmessi dagli altri Enti al fine di valutarne la coerenza rispetto alla disciplina del PTC, con eventuale predisposizione:
• di un contributo tecnico trasmesso agli Enti interessati in riferimento alla disciplina del PTC (principio di collaborazione tra Enti);
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•

di una proposta di osservazioni indirizzata all'Organo politico provinciale e formulata ai sensi
dell'art. 19 c.1, su eventuali profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC (principio di
salvaguardia degli indirizzi e delle prescrizioni del piano provinciale) e su eventuali profili di contrasto con le norme di legge e regolamentari.

2) Partecipazione alle conferenze dei servizi indette dagli Enti per l'acquisizione di contributi e pareri in
merito alla formazione degli strumenti urbanistici di propria competenza o all'approvazione di progetti di
opere o interventi.
3) Conferenze di copianificazione – Supporto tecnico
Istituto previsto dall'art. 25 della LR 65/2014 e convocato in tutti i casi in cui siano previsti nuovi impegni di
suolo non edificato esterni al perimetro del territorio urbanizzato e nei casi di previsioni di pianificazione di
grandi e medie strutture di vendita.
Alla conferenza partecipa il legale rappresentante della Provincia o suo delegato.
4) Accordi di Pianificazione – Supporto tecnico
Istituto previsto dall'art. 41 della LR 65/2014 e convocato nei casi in cui occorra definire o variare contestualmente due o più strumenti della pianificazione territoriale.
L'Accordo è sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia o suo delegato.
5) Conferenza paritetica interistituzionale – Partecipazione al Tavolo tecnico
Istituto a carattere permanente previsto dall'art. 47 della LR 65/2014 per dirimere eventuali contrasti/conflitti sorti tra strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica di Enti diversi nella fase di formazione
degli atti urbanistici.
La Conferenza è istituita presso la Regione ed è supportata da un TAVOLO TECNICO in cui, ai sensi della legge, “siede il responsabile della struttura competente in materia di pianificazione del territorio della
provincia” in cui ricade l'Amministrazione interessata dal ricorso.
6) Parere sui programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale
Al Servizio è affidata la responsabilità di rilasciare sul Programma di miglioramento presentato dall'imprenditore agricolo il parere obbligatorio della Provincia di conformità al PTC, ai fini dell'approvazione comunale del Programma stesso.
7) Funzioni di controllo in materia di vigilanza urbanistico-edilizia
La Provincia ha il compito della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia per verificare che essa sia conforme alle norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione.
Il Servizio esplica tale attività attraverso la verifica e la registrazione di due tipi di atti che vengono trasmessi alla Provincia:
• comunicazione di violazione urbanistico edilizia da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
• trasmissione da parte del Comune dei provvedimenti di sospensione dei lavori e dei provvedimenti
definitivi.
La LR 65/2014 assegna alla Provincia iI potere sostitutivo/obbligo nella repressione degli abusi edilizi in
caso di inerzia dell'Amministrazione comunale.

(5) Espressione di pareri in materia di tutela paesaggistica
(conferenze paesaggistiche ai sensi dell' art. 23 c.3 della disciplina del PIT)
Nella fase di formazione dei piani attuativi o varianti che coinvolgono beni paesaggistici, la Regione convoca una conferenza di servizi allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina
paesaggistica del PIT.
La Provincia è sempre convocata quale ente territoriale competente in materia ambientale e paesaggisti-
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ca.
Al Servizio compete l'istruttoria e la partecipazione alla conferenza dei servizi e l'espressione del parere istruttorio sui piani attuativi in esame.

(6) Funzioni e competenze di cui alla LR 10/2010
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica -VAS-,
di valutazione di impatto ambientale -VIA- e di valutazione di incidenza -VI-)
La Provincia è soggetto competente in materia ambientale ed in quanto tale è coinvolta nelle consultazioni degli Enti competenti nell'ambito dei procedimenti di valutazione previsti dalla LR 10/2010 riguardanti
piani, progetti o interventi che interessano il territorio provinciale e che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Al Servizio compete l'istruttoria della documentazione contenente le valutazioni e l'espressione dei
pareri sui procedimenti:

•
•
•

di VAS o di verifica di assogettabilità a VAS relativamente a piani e loro varianti o programmi;
di VIA relativamente alle ipotesi localizzative di opere o interventi;
di VI relativamente ad interventi e opere che ricadono in Aree naturalistiche protette (SIC, SIR,
ANPIL).

(7) Gestione di progetti in corso afferenti al Servizio
Progetto “Le mappe dei cittadini”
Sviluppato dal Servizio in collaborazione con ARCI Prato, è nato con l'obiettivo di tradurre in cartografia le
conoscenze della gente, dalla microstoria alle tradizioni locali, raccolte attraverso una campagna di interviste e raccolta dati sul territorio.
Ha visto la pubblicazione di 4 volumi riguardanti i Comuni e gli ambiti territoriali della Provincia: Montepiano, Cantagallo, Vaiano e i Comuni medicei.
Mancano per completare la raccolta i volumi riguardanti l Comune di Vernio e il Comune di Prato, per i
quali sono già disponibili i dati.
Progetto “Parco agricolo della Piana”
La Provincia è coinvolta in quanto Ente vincitore, con il progetto per la ricostruzione del Ponte del Manetti,
del bando di finanziamento regionale erogato nell'ambito del progetto del Parco agricolo.
Il contributo ammonta a 720.000€ e attende, per l'erogazione, la stipula di apposita Convenzione tra la
Provincia e la Regione.
Progetto di ricostruzione del Ponte del Manetti
La Provincia è Soggetto attuatore del progetto. La progettazione è giunta alla fase di approvazione del
progetto definitivo. Il progetto è in stand-by e in cerca di ulteriori finanziamenti rispetto al contributo regionale.
Sperimentazione con la Regione Toscana sul PIT paesaggistico
Sperimentazione avviata nel 2016 con la Direzione urbanistica regionale, nell'ambito della quale si sta utilizzando il PTC provinciale come caso-studio per verificare la ricaduta del PIT paesaggistico di recente
approvazione sui contenuti degli strumenti urbanistici degli Enti territoriali toscani.
Sperimentazione con la Regione Toscana in materia di VAS
Sperimentazione avviata nel 2015 con il settore VAS della Direzione urbanistica regionale, nell'ambito della quale è stato messo a punto un sistema di calcolo in grado di tradurre numericamente il processo di valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici.

4

Il software di calcolo è stato “testato” e applicato istituzionalmente nel procedimento di variante al PTC
per la localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti inerti nel comune di Prato.
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