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ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, saranno
depositati presso la Segreteria Generale in libera visione
al pubblico per  30 giorni consecutivi decorrenti dal
16.10.2019 e che entro il giorno 15.11.2019 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili 
sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve
all’indirizzo http://www.comune.pontassieve.fi .it/rete-
civica/pianifi cazione-e-governo-del-territorio.

per Il Responsabileettore 4 - Pianifi cazione 
Territoriale ed Edilizia Privata

Stefania Sassolini

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione 33^ variante semplifi cata al Regolamen-
to Urbanistico relativa all’area interessata dall’edi-
fi cio pubblico “Colori del mondo” nella frazione di 
Doccia - art. 30 L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 90 in
data 07.10.2019, con la quale è stata adottata la variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico in oggetto;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato
ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, saranno 
depositati presso la Segreteria Generale in libera visione
al pubblico per  30 giorni consecutivi decorrenti dal
16.10.2019 e che entro il giorno 15.11.2019 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili 
sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve
all’indirizzo http://www.comune.pontassieve.fi .it/rete-
civica/pianifi cazione-e-governo-del-territorio.

per Il ResponsabileSettore 4 - Pianifi cazione 
Territoriale ed Edilizia Privata

Stefania Sassolini

COMUNE DI PRATO

Approvazione defi nitiva del Piano Operativo - art. 
95 L.R. 65/2014 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della L.R. 65/2014 
e dell’art. 25 della L.R. 10/2010;

AVVISA

- che con Delibera n. 71 del 26/09/2019 “Piano 
Operativo - Conclusione del procedimento pianifi cato-
rio a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica
ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR, e con-
testuale rettifi ca di errori materiali ex-art. 21 della L.R. 
65/2014” il Consiglio Comunale ha concluso il procedi-
mento pianifi catorio del Piano Operativo;

- che la predetta deliberazione n. 71/2019 con i rela-
tivi allegati è stata trasmessa, con PEC PG n. 186298 del 
27/09/2019, ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1, della 
L.R. 65/2014;

- che il procedimento di conformazione ex art. 21 del-
la Disciplina del PIT-PPR si è concluso con esito positivo 
come da verbale della seduta del 04 ottobre 2019, che
autorizza alla pubblicazione dello strumento;

- che il provvedimento approvato e la documentazio-
ne allegata sono depositati, per la consultazione, presso
il Servizio Urbanistica, Viale V. Veneto 9, e sono con-
sultabili in formato elettronico sulle seguenti pagine web
dedicate del sito del Comune di Prato:

http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/pubblicazio-
nebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&tipoAtto=CC
&parole=&tipoRicerca=&danumero=71&anumero=71
&anno=2019&ordina=&paroleTesto=&tipoRicercaTest
o=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata=

http://www2.comune.prato.it/urbanistica-territorio/
piano-operativo/piano-approvato/pagina1351.html

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, lo strumento 
urbanistico acquisterà effi  cacia decorsi trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Servizio Urbanistica e Protezione Civile
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA (Arezzo)

Approvazione del Piano di Recupero del centro
storico dell’abitato di Pratovecchio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 111 della Legge Regionale Toscana 
n.65/2014 e successive mm. e ii.;

RENDE NOTO




