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Comune di Pontassieve 
Area Governo del Territorio 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO DI ADOZIONE 24^ VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER 
PREVISIONE NUOVO AMBITO RESIDENZIALE "P14 - DON MAESTRINI," NEL CAPOLUOGO. - 
(P.E. 2018/562) 

 
 

IL RESPONSABILE  

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 in data 27.12.2018, con la quale è stata adottata la variante al 

Regolamento Urbanistico in oggetto, e contestualmente è stata avviata la fase di consultazione della procedura di VAS, 

la quale prevede come autorità procedente il Consiglio Comunale; 

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 65/2014 art. 32, la L.R. 10/2010; 

 
RENDE NOTO 

 

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, il Rapporto Ambientale, la 

sintesi non tecnica dello stesso e ogni altro documento costitutivo del piano sottoposto a Valutazione Ambientale 

Strategica, saranno depositati presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico dal 16.01.2019. Si dà atto che 

trattandosi di variante semplificata, essendo la previsione assoggettata a VAS secondo quanto disciplinato dalla L.R. 

10/2010, le procedure Urbanistica e Ambientale non coincidono nei tempi di pubblicazione, pertanto: 

il periodo di pubblicazione per i soli aspetti urbanistici della variante sarà di giorni 30 (fino al 15.02.2019) 

il periodo di pubblicazione per gli aspetti del Rapporto Ambientale Vas sarà di giorni 60 (fino al 17.03.2019) 

Entro le date anzidette chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. Ai fini della 

procedura di VAS si dà atto che: il Consiglio Comunale è l’autorità procedente, l’Unione dei Comuni Valdarno e 

Valdisieve è autorità competente, il Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata del Comune di Pontassieve è 

soggetto proponente.  

I documenti sono altresì visionabili sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it 

 
Pontassieve, 07.01.2019 

                Il Responsabile 

Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata 

        (Fabio Carli) 


