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REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Procedimento di Accordo di Pianificazione ai sensi dell'art. 42 della L.R. 65/2014 per la
definizione dell'integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio per l'ambito di territorio interessato
dal Parco Agricolo della Piana.
Contributo tecnico alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 42 c.1 della L.R. 65/2014. - seconda
seduta.

Con riferimento alla Conferenza dei servizi relativa al procedimento di cui all'oggetto, convocata da
codesta Amministrazione regionale con nota acquisita con numero di protocollo provinciale 6988 del
14/09/2017, esaminata la documentazione trasmessa in relazione agli aspetti urbanistici e territoriali di
competenza dell'Ente, si dichiara che non si ravvisano elementi di contrasto dell'Integrazione al
Piano strutturale del Comune di Campi Bisenzio per l'Ambito di territorio interessato dal parco
agricolo della Piana rispetto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della
Provincia di Prato, approvato con D.C.P. n.7 del 04/02/2009.
La presente nota è inviata quale contributo tecnico-istruttorio della Provincia di Prato alla
Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche delle Amministrazioni competenti (SECONDA SEDUTA)
convocata per il giorno 26 settembre p.v., ai sensi dell'art. 42 c.1 della L.R. 65/2014 ai fini dell'Accordo
di Pianificazione di cui all'oggetto.
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Distinti saluti.
Il Funzionario P.O.
del Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Arch. Nicola Serini
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