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IL RESPPONSABILE

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è 
depositata per trenta giorni consecutivi la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 96 del 29.12/2020 esecutiva ai
sensi di legge, di correzione errore materiale - SCHEDA
M IC 05.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione 
degli anzidetti elaborati all’Uffi  cio Urbanistica del Co-
mune di Montepulciano.

Il Responsabile
Massimo Bertone

COMUNE DI PISTOIA

Progetto 19100 - Bottegone: dalla città lineare alla 
smart social city - Intervento 2.b “Interventi sulla 
maglia di supporto alla mobilità locale - realizzazione 
di due nuove piazze”. Adozione - avviso di avvenuto 
deposito degli atti nella Segreteria Generale del Co-
mune.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,

MOBILITA’ E PROMOZIONE SPORTIVA

Ai sensi e per gli eff etti della Legge Regionale n. 65 
del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
236 del 14.12.2020 è stato adottato il Progetto 19100 
- Bottegone: dalla città lineare alla smart social city - 
Intervento 2.b “Interventi sulla maglia di supporto alla 
mobilità locale – Realizzazione di due nuove piazze”;

- che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli
elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale 
per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e disponi-
bile in consultazione sul sito istituzionale dell’ente;

- che entro tale termine chiunque può prendere vi-
sione della documentazione e presentare osservazio-
ni, facendole pervenire al Comune di Pistoia, Uffi  cio 
Protocollo Generale, Piazza Duomo n. 1, oppure all’in-
dirizzo di posta elettronica certifi cata (comune.pistoia@
postacert.toscana.it) e riportanti la dicitura “Servizio 
Infrastrutture, Mobilità e Promozione Sportiva - Progetto 
19100 - Bottegone: dalla città lineare alla smart social 

city - Intervento 2.b “Interventi sulla maglia di supporto 
alla mobilità locale - Realizzazione di due nuove piazze” 
- Osservazione”.

Il Dirigente
Maurizio Silvetti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione del progetto defi nitivo, con con-
testuale adozione della 35^ variante al regolamento
urbanistico ai sensi dell’art. 34 l.r. 65/2014, inerente 
i lavori di adeguamento del fosso Bardellone nel co-
mune di Pontassieve di cui alla dgrt 629/2019, con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai 
sensi dell’art. 10, comma 2, d.p.r. 327/2001 e dichiara-
zione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 
327/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED URBANISTICA ASSOCIATO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 93
del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
progetto defi nitivo, con contestuale adozione della 35^ 
Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 
34 L.R. 65/2014, inerente i lavori di adeguamento del
Fosso Bardellone nel Comune di Pontassieve di cui
alla D.G.R.T. 629/2019, con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10, comma 
2, D.P.R. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001;

Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006, la L.R.
65/2014 art. 34 ed il D.P.R. 327/2001 artt. 10 e 12;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato 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 27 gennaio
2021 e che entro il giorno 26 febbraio 2021 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che 
ritenga opportune.

I documenti sono altresì visionabili al seguente 
indirizzo:

https://drive.comune.pontassieve.fi.it:8080/index.
php/s/yaKA2WFki9NcNdF

Il Responsabile
Fabio Carli


