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RENDE NOTO CHE

Nella seduta del Consiglio Comunale del 09 aprile 

2014 con delibera n. 3, con le procedure di cui agli articoli 

16 e 17 è stata approvata la variante al Regolamento Ur-

banistico, proposto da VITTORIA IMMOBILIARE S.r.l., 

rappr. ROSO RITA, per inserimento sottozona “F4”, in 

loc. La Valle.

Non essendo pervenuto osservazioni nei termini di 

legge, gli elaborati grafici rimangono quelli allegati alla 

originaria delibera di adozione n. 56 del 28 novembre 

2013; 

l’efficacia di detto atto decorre da oggi, data di pub-

blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana.

Il Responsabile 

Ilaria De Andreis 

COMUNE DI PALAIA (Pisa)

Avviso di approvazione variante al regolamento 

urbanistico-U.T.O.E. Colleoli - “R1 - piazza San Bar-

tolomeo”.

IL RESPONSABILE 

SERVIZIO URBANISTICA

Visto l’art. 17 della L.R.T. 1/2005;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione 

Consigliare n. 6 del 07/03/2014 ha approvato, ai sensi 

dell’art. 17 comma 4 della L.R.T. n. 1/2005, la Variante 

al Regolamento Urbanistico - TAV. n. 3 - FRAZIONE 

COLLEOLI - PIAZZA SAN BARTOLOMEO;

- durante il periodo delle osservazioni non sono per-

venute istanze da parte di cittadini, associazioni ed enti;

- che l’atto di approvazione, ai sensi dell’art. 17, com-

ma 6, della L.R.T. n. 1/2005 è stato trasmesso alla Regione 

Toscana e alla Provincia di Pisa quindici giorni prima 

della pubblicazione del suddetto avviso sul B.U.R.T.;

- che la variante al Regolamento Urbanistico diviene 

efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. decorsi 

almeno trenta giorni dall’approvazione stessa, e che i 

suddetti atti saranno resi accessibili ai cittadini anche in 

via telematica così come previsto dall’art. 17, comma 6, 

della L.R. n. 1/2005.

Per ulteriori chiarimenti il servizio Urbanistica è di-

sponibile agli orari consueti di ricevimenti al pubblico.

Il Responsabile

Michele Borsacchi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione di variante al regolamento 

urbanistico in sede di conferenza di servizi ai sensi 

dell’art. 8 dpr 160/2010, denominata “PONTICEL-

LO” di Sieci (variante al progetto di realizzazione di 

piattaforma logistica di magazzinaggio vino, locali 

interrati ad uso invecchiamento e nuovi uffici direzio-

nali - in via Aretina 120 - Pontassieve).

IL DIRIGENTE 

DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi che si 

è svolta presso la sede del SUAP associato dell’Unione 

dei Comuni Valdarno e Valdisieve, a Reggello, in data 

10/4/2014, il cui esito comporta variazione del R.U.:

Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 17;

RENDE NOTO

che gli atti relativi alla proposta di variante al suddetto 

strumento urbanistico saranno depositati presso la U.O.C. 

Assetto Territoriale in libera visione al pubblico per 60 

giorni consecutivi decorrenti dal 23/04/2014 e che entro 

il giorno 22/06/2014, chiunque può prenderne visione, 

presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Il Dirigente

Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione piano attuativo di iniziativa 

pubblica relativo all’ambito a progettazione unitaria 

“P11 - Borgo Verde” facente parte delle ex aree ferro-

viarie (P.E. 2014/164).

IL DIRIGENTE 

DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 in 

data 10/04/2014, con la quale sono stati adottati gli atti 

in oggetto;

Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 69;
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RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai 

sensi degli artt. 16, 17,18 e 69 della L.R. 1/05, saranno 

depositati presso la Segreteria Generale in libera visione 

al pubblico per 45 giorni consecutivi decorrenti dal 

23/04/2014 e che entro il giorno 07/06/2014 chiunque 

può prenderne visione, presentando le osservazioni che 

ritenga opportune.

Il Dirigente

Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione I variante al piano attuativo 

per funzioni residenziali nel comparto edificatorio S1 

- I GIANI - via del Risorgimento. P.E. 2013/356.

IL DIRIGENTE 

DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 in 

data 10/04/2014, con la quale sono stati adottati gli atti 

in oggetto;

Vista la L. 1150/42 e la L.R. 1/05 art. 69;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai 

sensi degli artt. 16, 17,18 e 69 della L.R. 1/05, saranno 

depositati presso la Segreteria Generale in libera visione 

al pubblico per 45 giorni consecutivi decorrenti dal 

23/04/2014 e che entro il giorno 07/06/2014 chiunque 

può prenderne visione, presentando le osservazioni che 

ritenga opportune.

Il Dirigente

Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 55 della 

L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, 

variante generale, variante n. 3 al Regolamento Ur-

banistico vigente e relativa “Valutazione Ambien tale 

strategica” ai sensi della L.R. 10/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ASSOCIATO

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 3.1.2005 

e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 

20 marzo 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stata approvata, ai sensi dell’art. 17 della richiamata L.R. 

1/2005, la variante denominata: “Regolamento Urba-

nistico ai sensi dell’art. 55 della L.R. 1/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni, variante generale, variante 

n. 3 al Regolamento Urbanistico vigente e relativa “Va-

lutazione Ambientale strategica” ai sensi della L.R. 

10/2010 e successive modifiche ed integrazioni”.

L’atto acquista efficacia dalla data di pubblicazione di 

questo avviso sul B.U.R.T. 

Il Dirigente

Mario Damiani

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

Piano Strutturale ai sensi dell’art. 53 della L.R. 

1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, varian-

te generale, variante n. 1 al Piano Strutturale vigente 

e relativa “Valutazione Ambientale strategica” ai sen-

si della L.R. 10/2010 e successive modifiche ed inte-

grazioni.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ASSOCIATO

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 3.1.2005 

e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale 3 del 

20 marzo 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stata approvata, ai sensi dell’art. 17 della richiamata 

L.R. 1/2005, la variante denominata: “Piano Strutturale 

ai sensi dell’art. 53 della L.R. 1/2005 e successive mo-

difiche ed integrazioni, variante generale, variante n. 

1 al Piano Strutturale vigente e relativa “Valutazione 

Ambientale strategica” ai sensi della L.R. 10/2010 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni”.

Lo strumento acquista efficacia dalla data di pubbli-

cazione di questo avviso sul B.U.R.T. 

Il Dirigente

Mario Damiani

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano di localizzazione degli impianti 

di telefonia mobile. Adozione.


