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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:
1. con Deliberazione n. 90 del 26/04/2018 la Giunta 

Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014, il Piano Attuativo per il cambio di destinazione 
d’uso di annesso agricolo, accorpamento di unità 
esistenti ed ampliamento una tantum, per realizzazione 
di n. 2 civili abitazioni in località Piuvica Via Vergine dei 
Bracciolini n. 8/a; 

3. la citata Deliberazione GC n. 90/2018, corredata di 
tutti gli allegati, è stata affissa all’Albo pretorio ed è stata 
resa accessibile sul sito istituzionale del Comune; 

3. il Piano Attuativo adottato, nel rispetto di quanto 
prescritto sempre dall’art. 111 della L.R. 65/2014, è stato 
pubblicato tramite: 

- comunicazione alla Provincia di Pistoia con PEC 
prot. n. 49957 del 03/05/2018; 

- avviso sul B.U.R.T. n. 18 del 02/05/2018; 
4. il Genio Civile Valdarno Centrale, sede di Pistoia, 

ha comunicato con PEC prot. n. 61208 del 01/06/2018 
la conclusione del procedimento con esito positivo delle 
indagini ai sensi del D.P.G.R 53/R del 25/10/2011; 

5. non sono pervenute osservazioni decorsi 30 giorni 
dalla pubblicazione sul BURT n. 18 del 02/05/2018; 
Pertanto, come previsto dal comma 5 dell’art. 111 della 
L.R. 10.11.2014, n. 65; 

AVVISA

che il Piano Attuativo è approvato e risulta efficace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Il Dirigente del Servizio 
Urbanistica e Assetto del Territorio 

Olga Cesarina Maria Agostini

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Avviso di approvazione 14a variante al Rego-
lamento Urbanistico anticipatrice del nuovo Piano 
Operativo - previsione di un parcheggio pubblico 
con ingresso da Piazza Mazzini lato destro fabbrica-
to viaggiatori della stazione ferroviaria - Legge R.T. 
65/2014 art. 19 comma 6.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E URBANISTICA 

DEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI), 
in qualità di Responsabile del Procedimento

Vista la L.R. n.65/2014 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con proprio atto 
n. 21 del 17/05/2018, ha approvato la 14a Variante 
al Regolamento urbanistico anticipatrice del nuovo 
piano operativo, avente per oggetto la previsione di un 
parcheggio pubblico con ingresso da piazza mazzini lato 
destro fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria;

- in data 24/05/2018 gli atti approvati sono stati 
trasmessi alla Provincia di Siena e alla Regione Toscana 
come previsto dall’art. 19 - comma 6 - della L.R. n. 
65/2014;

- la 14a Variante al Regolamento Urbanistico, 
anticipatrice del nuovo Piano Operativo del Comune di 
Poggibonsi, ai sensi dell’art. 19 - comma 7 - della L.R. n. 
65/2014, acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso;

- il suddetto atto di approvazione ed i suoi allegati, 
tutti in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili 
sul sito informatico istituzionale del Comune di 
Poggibonsi (http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella 
relativa area ad essi riservata della sezione: “In Comune”, 
“Amministrazione Trasparente”, “Pianificazione e 
Governo del Territorio”, avente il seguente percorso 
web: (http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/
amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-
del-territorio/), preavvisando tuttavia che tali contenuti 
possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 
pagine o siti;

- che il Garante della informazione e della 
partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 
65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, 
Responsabile del Procedimento

Fabio Galli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 23^ variante al Regolamento Ur-
banistico mediante Sportello Unico per le Attività 
Produttive ai sensi art. 8 DPR 160/2010 e art. 35 L.R. 
65/2014, per ampliamento edificio produttivo soc. 
“Dini srl Meccaniche di precisione”, lotto 5 Montetri-
ni, Molino del Piano. Presa d’atto mancate osserva-
zione ed approvazione.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 in 
data 29.05.2018, con la quale sono stati approvati gli atti 
di programmazione in oggetto;

Considerato che ai fini dell’approvazione definitiva 
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della variante i relativi atti sono stati trasmessi, ai sensi 
dell’art. 35 L.R. 65/2014, ai soggetti di cui all’art. 8 c.1 
L.R. 65/2014, con contestuale richiesta di convocazione 
della Conferenza dei Servizi, tenutasi in forma 
semplificata asincrona, conclusasi positivamente con 
determinazione del Responsabile del Suap  dell’Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 22.03.2018;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006, la L.R. 
65/2014 art. 35 e il DPR 160/2010;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, 
ai sensi dell’art. 35  comma 4 della L.R. 65/2014, prevista 
per il giorno 13.06.2018.

 Il Dirigente 
Ferdinando Ferrini

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione variante semplificata al RUC deno-
minata 21^ variante al Regolamento Urbanistico nuo-
vo ambito produttivo “S9 - La Fortuna” in frazione di 
Sieci - Controdeduzioni alle osservazioni presentate, 
conclusione del processo decisionale di VAS e appro-
vazione definitiva - (p.e. 2017/56).

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 in 
data 29.05.2018, con la quale sono stati approvati gli atti 
di programmazione in oggetto;

Considerato che ai fini dell’approvazione definitiva 
della variante i relativi atti sono stati trasmessi, ai sensi 
dell’art. 32 L.R. 65/2014, ai soggetti di cui al comma 1 
nonché  all’autorità competente VAS individuata nella 
Gestione Associata VAS Unione dei Comune Valdisieve 
e Valdarno;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006, la L.R. 
65/2014 art. 32 e la L.R. 10/2010 art. 28;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, 
ai sensi dell’art. 28 comma 1 L.R. 10/2010 e dell’art. 
32 comma 4 della L.R. 65/2014, prevista per il giorno 
13.06.2018.

Il Dirigente
Ferdinando Ferrini

COMUNE DI PRATO

Consorzio Industriale Macrolotto n. 2 - Com-
pletamento aree a verde pubblico. Progetto appro-
vato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 
12/01/2016.

SI AVVISA CHE

con determinazione n. 1417 del 24/05/2018 è stata 
disposta la liquidazione delle indennità di esproprio 
riferite ai beni interessati dalle opere in oggetto come di 
seguito identificati a favore dei signori:

Nominativo Foglio Particella mq in esproprio Importo 

BENNATI GIOTTO € 350,00 

CAMILLONI MARGHERITA 
85

567 
661 

67
73

€ 350,00 

BENNATI FIORELLA 85 567 
661 

67
73 € 700,00 

PELLEGRINI ELISA 93 
1218 
1217 
962 

54
537 
348 

46.208,99 

CECCHERINI SIMONA 93 
1218 
1217 
962 

54
537 
348 

46.208,99 

È stato disposto altresì il deposito presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle indennità seguenti: 

Nominativo Foglio Particella mq in esproprio Importo 

CIARDI  FIORENZO 94 374 
368 

1.887 
138 € 140.757,75 

PIERI GIAMPIERO 93 1.074 1.074 € 77.153,74 

IMPRESA EDILE MAGISTRIS SRL 93 911 15 € 1.146,92 


