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10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo 
del Territorio”, l’art. 8 del Decreto Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per 
la semplifi cazione ed il riordino della disciplina sullo 
Sportello unico per le attività produttive” e l’art. 14 e 
seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in 
materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

AVVISA

che con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 55 del 25.09.2019 è stato preso atto che non sono 
state presentate osservazioni alla Determinazione del
Responsabile S.U.A.P. dell’Unione di Comuni Valdarno 
e Valdisieve del 17.04.2019, con la quale si è conclusa 
con esito positivo la Conferenza di Servizi per la Variante
di cui trattasi e quindi approvati, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 
160/2010 nonché art. 35 della L.R. 65/2014, i seguenti 
atti di programmazione:

- Variante al Regolamento Urbanistico per la
modifi ca dell’ambito soggetto a P.U.C. denominato 
Vicano - Pietrella e della relativa scheda norma 9.2, con
le prescrizioni stabilite e introdotte dalla conferenza dei
serv izi - Determinazione SUAP del 17.04.2019;

- Variante al Progetto Unitario Convenzionato P.U.C.
per l’area in loc. Vicano - Massolina, identifi cata dalla 
scheda di intervento 9.2 Vicano Pietrella, fi nalizzata alla 
realizzazione di strutture da destinare alla logistica.

Il Responsabile Servizio Assetto del Territorio
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PELAGO (Firenze)

Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico appro-
vato con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per 
la rettifi ca della scheda norma 3.1 Borselli - località 
Poggio Boscone - ADOZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 10 
Novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

AVVISA

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53
del 25.09.2019 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 65/2014, la Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico
approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 
per la rettifi ca della scheda norma 3.1 Borselli - località 
Poggio Boscone;

- che la Deliberazione di cui sopra resterà depositata 

presso il Servizio Assetto del territorio del Comune di
Pelago per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dal
giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana, affi  nché chiunque possa 
prenderne visione e presentare eventuali osservazioni in
ordine ai contenuti;

- che le eventuali osservazioni devono essere
presentate al Comune di Pelago - V.le Rimembranza
n. 40 sia in formato cartaceo che in formato digitale al
seguente indirizzo pec: urbanistica.edilizia.comune.
pelago@postacert.toscana.it

- che le informazioni e i documenti sono consultabili
anche sul sito internet del Comune di Pelago.

Il Responsabile Servizio Assetto del Territorio
Alessandro Pratesi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 29^ variante semplifi cata al RUC 
per modifi ca inerente ambiti a progettazione unitaria 
P2-Ruffi  no e P2 bis-Gobbo, nel capoluogo - art. 30 l.r. 
65/2014. Presa d’atto mancata presentazione di osser-
vazioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 64 in
data 29.07.2019, con la quale sono stati adottati gli atti in
oggetto, pubblicata sul BURT del 14.08.2019;

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

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 30 e 32;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effi  cace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt,
ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 65/2014, prevista 
per il giorno 02.10.2019.

Il Responsabile Servizio
Pianifi cazione Territoriale ed Edilizia Privata

Fabio Carli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione della 31^ variante semplifi cata 
al RUC per realizzazione box auto via di Vittorio nel
capoluogo - art. 30 L.R. 65/2014.


