Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale

AL DIRIGENTE
TERRITORIO

AREA

GOVERNO

DEL

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. 65/2014 INERENTE GLI AMBITI A
TRASFORMAZIONE UNITARIA P2 E P2bis NEL CAPOLUOGO.
Approvazione ai sensi dell’art. 32 comma 3 L.R. 65/2014
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La variante in oggetto è stata adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 27/6/2016
La stessa è stata pubblicata sul Burt in data 27/7/2016 e resa disponibile alla visione dal giorno 27/7/2016 al giorno
26/8/2016.
Nel periodo di pubblicazione sopracitato non sono state presentate a questa amministrazione osservazioni.
Precedentemente all’adozione da parte del C.C. la variante è stata depositata ai sensi dell’art. 104 della L.R. 65/2014
presso gli uffici del Genio Civile di Firenze, numero di deposito 3285 del 17/6/2016
Con comunicazione in data 11/8/2016 prot. 21607 l’Ufficio del Genio civile ha richiesto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del
D.P.G.R. 53/R/2011, alcune integrazioni, in particolare:
presenza nel comparto P2bis del fosso del Gobbo
approfondimenti di indagine in ordine alla presenza, nell’area posta a monte del comparto, di dinamiche attive di
versante.
Il Comune ha presentato al Genio Civile in data 19/9/2016 prot. 24862 e 22/11/2016 prot. 30600 le integrazioni richieste
che contemplavano anche una modifica alla scheda di fattibilità geologica inerente l’esplicitazione della presenza del
fosso del Gobbo all’interno del comparto P2bis
Il Genio civile in data 29/12/2016 prot. 34186 ha comunicato l’esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche
inerenti la variante.
Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 32 comma 3 e dell’art. 104 comma 8 della L.R. 65/2014, si può procedere alla
pubblicazione sul BURT dell’ avviso che dà atto dell’avvenuta efficacia della variante, inviando nel contempo la
comunicazione dell’approvazione alla Regione Toscana.
Pontassieve, 13 febbraio 2017
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