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Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione 
anzidetta;

Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 34;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene efficace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, 
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, prevista per il 
giorno 3 marzo 2021.

Il Responsabile del Servizio
Fabio Carli

COMUNE DI VINCI (Firenze)

10ª Variante di tipo semplificato al Regolamento 
Urbanistico, in conformità al P.S., ai sensi degli 
articoli 30, e 231 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii 
proposta da APICE s.r.l. per un immobile posto in via 
Limitese - controdeduzioni ai contributi pervenuti ed 
approvazione

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

- vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10 
Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
23.02.2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono state 
approvate le controdeduzioni ai contributi pervenuti ed 
è stata approvata, nella sua versione definitiva, la 10° 
variante di tipo semplificato al Regolamento Urbanistico, 
in conformità con il P.S., ai sensi degli articoli 30 e 231 
della L.R. 65/2014;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti 
la variante stessa sono consultabili sul sito internet 
del Comune di Vinci nella sezione apposita ed inoltre 
sono depositati presso il Settore 3 – Uso e Assetto del 
Territorio;

- copia della deliberazione suddetta e dei relativi 
allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana e alla 
Città Metropolitana di Firenze;

- l’efficacia di tale provvedimento decorre dalla data 
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

- il presente avviso è affisso nei luoghi di pubblica 
frequenza e sul B.U.R.T.

Il Responsabile del Procedimento 
Rosanna Spinelli

- che ai sensi dell’art. 32 – comma 1, della LR n. 
65/2014, il provvedimento adottato è depositato presso 
l’Amministrazione Comunale per trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non 
oltre tale termine (02 aprile 2021, ovvero entro il primo 
giorno non festivo successivo alla scadenza del termine) 
chiunque può prenderne visione e presentare le eventuali 
osservazioni che ritenga opportune.

- fino al 02 aprile 2021 il suddetto atto di adozione ed 
i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati 
e resi accessibili sul sito informatico istituzionale 
del Comune di Poggibonsi (http://www.comune.
poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi riservata 
della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 
Trasparente”, “Pianificazione e Governo del Territorio”, 
avente il seguente percorso web: (http://www.comune.
poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/
pianificazione-e-governo-del-territorio/);

- che il Garante della informazione e della 
partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. 
n.65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio

Vito Disabato

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione del progetto definitivo, con 
contestuale approvazione 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. Presa d’atto 
mancata presentazione di osservazioni.

IL RESPONSABILE
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 definitivo, 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, pubblicata sul 
BURT del 27 gennaio 2021;


