352

12.4.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 15

- che gli elaborati del Piano Attuativo sono consultabili
presso l’Ufﬁcio Urbanistica e sul sito istituzionale
all’indirizzo www.comune.pitigliano.gr.it per la durata
di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data
odierna di pubblicazione del presente avviso sul BURT e
più precisamente dal 12.04.2017 al 12.05.2017, durante
i quali chiunque può prenderne visione e presentare le
proprie osservazioni;
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom.
Marzia Stefani.
Il Responsabile
Marzia Stefani

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Adozione del Piano di lottizzazione residenziale
presentato dall’az. Agricola Balbi Fattoria Il Capitano srl e dalla coop. Don Maestrini per l’ambito a progettazione unitaria “P10-Il Cosso” ubicato in via S.
Martino a Quona a Pontassieve, nonché approvazione
del relativo schema di convenzione - P.E. 2012/136.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in
data 14.03.2017, 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 e 115;

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 in
data 14.03.2017, 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 e 119;
RENDE NOTO
che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai
sensi degli artt. 111 e 119 della L.R. 65/2014, saranno
depositati presso la Segreteria Generale in libera visione
al pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal
12.04.2017 e che entro il giorno 11.05.2017 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili
sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve www.
comune.pontassieve.ﬁ.it
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PRATO
Piano di Recupero n. 205/2016 per demolizione di
fabbricato artigianale e ricostruzione di edificio residenziale, in variante al Piano di recupero 205/2008,
posto in via delle Girandole, 8. Approvazione ai sensi
dell’art. 112 L.R. 65/2014.
SI RENDE NOTO

RENDE NOTO
che i documenti relativi al suddetto atto, adottato ai
sensi degli artt. 111 e 115 della L.R. 65/2014, saranno
depositati presso la Segreteria Generale in libera visione
al pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal
12.04.2017 e che entro il giorno 11.05.2017 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili
sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve www.
comune.pontassieve.ﬁ.it
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Adozione di Piano di Recupero ai fini abitativi
dell’immobile ubicato in località “Bisastrico” nel capoluogo, nonché approvazione del relativo schema di
convenzione - P.E. 2012/333.

che con atto n. 31 del 23-03-2017 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R.
65/2014, il Piano di Recupero 205 in variante al
precedente PDR 205/2008, presentato da Morelli Leda
Fiorenza e Querci Susanna, con istanza P.G. n. 100623
del 20-06-2016, per la demolizione di un fabbricato
artigianale e la ricostruzione di ediﬁcio residenziale, in
via delle Girandole n. 8.
Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli
atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la
segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli
strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato
elettronico sul sito web dedicato:
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/
bacheca
Il piano attuativo è efﬁcace dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.T.
Servizio Urbanistica
Il Dirigente
Francesco Caporaso

