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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.;

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

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 DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO

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 relativo 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 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)

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 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 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 ricostruzione 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 approvazione dei progetti per la realizzazione di un nuovo
capannone e per la demolizione e ricostruzione di due
capannoni esistenti all’interno dell’area ofﬁcina nazionale armamento di proprietà di RFI a Pontassieve;

