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attrezzature e servizi, del verde con attrezzature sportive, 
del parcheggio e del nuovo tracciato stradale in loc. San 
Martino (“Variante mensa scolastica San Martino”) è 
stata ritenuta adeguata alla disciplina paesaggistica del 
PIT-PPR.; 

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
comma 3 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., la variante 
semplificata al R.U., ai sensi art. 30 comma 2 della 
L.R.T. 65/2014 e s.m.i., per la diversa individuazione 
dell’area pubblica per attrezzature e servizi, del verde 
con attrezzature sportive, del parcheggio e del nuovo 
tracciato stradale in loc. San Martino (“Variante mensa 
scolastica San Martino”) risulta approvata e vigente dalla 
data odierna di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Giuliani

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi L.R. 65/2014 art. 111 del Piano 
di Lottizzazione Residenziale relativo all’ambito a 
progettazione unitaria “S8 - via della Fonte Nord” 
nella frazione di Sieci, nonché approvazione del rela-
tivo schema di convenzione - P.E. 2013/797.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 in 
data 03.10.2017, con la quale sono stati adottati gli atti 
in oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 
457/1978 e la L.R. 65/2014 art. 111;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai 
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, saranno depositati 
presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico 
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 25.10.2017 e 
che entro il giorno 24.11.2017 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga oppor-
tu ne. I documenti sono altresì visionabili sul sito istitu-
zio nale del Comune di Pontassieve www.comune.
pontassieve.fi.it

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione ai sensi L.R. 65/2014 art. 111 del Piano 
di Recupero ai fini abitativi dei fabbricati rurali ubi-
cati in località “Torre di Montebonello”, nonché ap-
provazione del relativo schema di convenzione - P.E. 
2015/324.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 in 
data 03.10.2017, con la quale sono stati adottati gli atti 
in oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 
457/1978 e la L.R. 65/2014 art. 111;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai 
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, saranno depositati 
presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico 
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 25.10.2017 e 
che entro il giorno 24.11.2017 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga opportu-
ne. I documenti sono altresì visionabili sul sito istitu-
zio nale del Comune di Pontassieve www.comune.
pontassieve.fi.it

 Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione di variante al Regolamento Urbanistico 
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, con contestuale 
approvazione dei progetti per la realizzazione di un 
nuovo capannone e per la demolizione e ricostruzio-
ne di due capannoni esistente all’interno dell’area 
officina nazionale armamento di proprietà di RFI a 
Pontassieve denominata 22^ variante al Regolamento 
Urbanistico.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 in 
data 03.10.2017, con la quale è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico Comunale mediante approva-
zione dei progetti per la realizzazione di un nuovo 
capannone e per la demolizione e ricostruzione di due 
capannoni esistenti all’interno dell’area officina nazio na-
le armamento di proprietà di RFI a Pontassieve;
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Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 34;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, approvato ai 
sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, saranno depositati 
presso la Segreteria Generale in libera visione al pubblico 
per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 25.10.2017 e 
che entro il giorno 24.11.2017 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga oppor-
tune. I documenti sono altresì visionabili sul sito istitu-
zionale del Comune di Pontassieve www.comune.
pontassieve.fi.it

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PRATO

PIANI - 323 denominato “Ex Valaperti” e conte-
stuale Variante al R.U., adottati con DCC 76 del 01 
08-2017 proposto dai signori GIOVANNELLI e IM-
MOBILIARE BISENTINA - S.R.L. per la demoli-
zione di immobili artigianali e costruzione di edifici 
residenziali in Via C. Battisti angolo via Franceschini. 
Efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul 
Burt dell’avviso di adozione del Piano Attuativo e della 
contestuale variante descritti in oggetto, come attestato 
nella relazione del Responsabile del Procedimento del 
16.10.2017, non sono pervenute osservazioni;

Visto l’esito positivo dell’ ufficio regionale del Genio 
Civile, comunicato con pec PG n. 98039 del 07.06.2017 
sul deposito n. 11/17 effettuato secondo le modalità 
indicate dal DPGR del 25/10/2011 n. 53/R; 

RENDE NOTO

che l’efficacia degli strumenti urbanistici in oggetto 
decorre dalla data di pubblicazione sul Burt del presente 
avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 3, secondo 
periodo, della L.R. 65/2014.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati allegati, 
confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni, 
la relazione del Responsabile del Procedimento del 
16.10.2017 e il presente avviso sono consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo: http://
www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Variante normativa al Regolamento Urbanistico 
ex Comune di Scarperia - Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
EDILIZIA ED URBANISTICA

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 
e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 
del 29/09/2017 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della 
LRT 65/2014, la Variante normativa al Regolamento 
Urbanistico ex Comune di Scarperia relativa alla modifica 
dell’art. 24 “Insediamenti recenti: aree con strutture 
produttive”;

Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, 
saranno depositati presso l’Ufficio Urbanistica per 
30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e resi 
disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente 
indirizzo: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/

Che entro e non oltre il termine di cui sopra (30 
giorni dalla pubblicazione sul BURT), chiunque può 
prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune.

Le osservazioni dovranno pervenire al Comune di 
Scarperia e San Piero - Via dei Bastioni n. 3 - 50038 
Scarperia e San Piero (FI), con le seguenti modalità:

1. presentazione in unica copia all’Ufficio Protocollo 
o invio per posta a mezzo raccomandata, nel qual caso la 
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’ufficio 
postale accettante;

2. invio tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo comune.scarperiaesanpiero@postacert.
toscana.it, nel qual caso la data di spedizione è comprovata 
dalla ricevuta di conferma.

Il Responsabile del Settore
Rodolfo Albisani

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Varianti ai Regolamenti Urbanistici ex Comune di 


