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Vista la prima Variante Urbanistica relativa all’argi
natura del fiume Magra in loc. Bagni di Podenzana ai 
sensi dell’art. 34 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 pub
blicata sul B.U.R.T. n. 37 del 16/09/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 
01 agosto 2018 nella quale venivano nominate:

 quale “autorità procedente” il Consiglio Comunale 
di Podenzana;

 quale “autorità competente” l’Area Lavori Pubblici 
ed Ambiente del Comune di Podenzana;

 quale “proponente” l’Area Urbanistica ed Assetto 
del Territorio del Comune di Podenzana;

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 28 settem bre 
2018 “Variante (semplificata) al Regolamento Urbani
stico, documento preliminare e verifica di assoggettabilità 
alla V.A.S.(articoli 5 e 22 L.R. 10/2010 e s.m.i.);

SI RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 28 
dicembre 2018, ha adottato la “Variante (semplificata) al 
Regolamento Urbanistico” ai sensi degli articoli n. 30 e 
n. 32 della Legge Regionale del 10 novembre 2014 n. 65 
e s.m.i. e contestualmente:

 ha preso atto del parere emesso dall’Autorità Com
petente;

 ha preso atto della relazione tecnico illustrativa 
prodotta dal Responsabile del Procedimento per la va
riante semplificata ai sensi degli articoli n. 30 e n. 32 
della Legge Regionale del 10 novembre 2014 n. 65 e 
s.m.i., degli allegati alla relazione stessa nonché Delibera 
CC n. 22 del 28/12/2018;

 ha confermato quale Garante dell’Informazione e 
della Partecipazione il Dott. Ivan Martorini;

 ha confermato quale Responsabile del Procedimento 
l’Ing. Davide Ghizzoni;

 ha demandato al Responsabile del Procedimento ed 
all’Ufficio Tecnico Comunale gli adempimenti conse
guenti e necessari.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 
28 dicembre 2018, ha trasmesso “la variante semplificata 
al regolamento urbanistico” alla Regione Toscana e Pro
vincia di Massa Carrara per quanto di competenza.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 28 
dicembre 2018, ha trasmesso “la variante semplificata al 
regolamento urbanistico” al Garante dell’informazione 
e della partecipazione, al fine di assicurare che l’infor
mazione al pubblico sia svolta secondo le regole di 
massima pubblicità ed a tutti gli adempimenti conseguenti 
e necessari, ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i.

Predetta delibera ed i relativi elaborati sono stati 

depositati presso l’Ufficio Tecnico e resi accessibili 
anche sul sito istituzionale del Comune di Podenzana, 
a libera visione del pubblico per la durata di 30 giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., 
i soggetti competenti potranno prendere visione e pre
sentare osservazioni a norma della Legge Regionale del 
10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i.;

Che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Davide 
Ghizzoni;

Che il Garante dell’Informazione e Partecipazione è 
il Dott. Ivan Martorini.

Il Responsabile del procedimento
Davide Ghizzoni 

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione 25^ variante al regolamento 
urbanistico comunale e contestuale piano attuativo 
relativo all’intervento di sostituzione edilizia dell’im-
mobile posto in via Galileo Galilei nc. 10-12 nella fra-
zione di Sieci, nonché approvazione del relativo sche-
ma di convenzione - (P.E. 2018/603).

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 73 in 
data 27.12.2018, con la quale è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico in oggetto, e contestualmente 
è stata avviata la fase di consultazione della procedura 
di VAS, la quale prevede come autorità procedente il 
Consiglio Comunale;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 30, 32, 111 e 119, la L.R. 10/2010;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato 
ai sensi dell’art. 30 e dell’art. 32 della L.R. 65/2014, 
il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica dello 
stesso e ogni altro documento costitutivo del piano 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, saranno 
depositati presso la Segreteria Generale in libera visione 
al pubblico dal 16.01.2019. Si dà atto che trattandosi di 
variante semplificata, essendo la previsione assoggettata 
a VAS secondo quanto disciplinato dalla L.R. 10/2010, le 
procedure Urbanistica e Ambientale non coincidono nei 
tempi di pubblicazione, pertanto:

il periodo di pubblicazione per i soli aspetti urbanistici 
della variante sarà di giorni 30 (fino al 15.02.2019)
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il periodo di pubblicazione per gli aspetti del Rapporto 
Ambientale Vas sarà di giorni 60 (fino al 17.03.2019).

Entro le date anzidette chiunque può prenderne vi
sione, presentando le osservazioni che ritenga oppor tune. 

Ai fini della procedura di VAS si dà atto che: il 
Consiglio Comunale è l’autorità procedente, l’Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve è autorità competente, 
il Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata 
del Comune di Pontassieve è soggetto proponente. 

I documenti sono altresì visionabili sul sito istitu
zionale del Comune di Pontassieve 

www.comune.pontassieve.fi.it

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di adozione 24^ variante semplificata al re-
golamento urbanistico per previsione nuovo ambito 
residenziale “P14 - DON MAESTRINI”, nel capoluo-
go. - (P.E. 2018/562).

IL RESPONSABILESERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 in 
data 27.12.2018, con la quale è stata adottata la variante al 
Regolamento Urbanistico in oggetto, e contestualmente 
è stata avviata la fase di consultazione della procedura 
di VAS, la quale prevede come autorità procedente il 
Consiglio Comunale;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 32, la L.R. 10/2010;

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato 
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, il Rapporto 
Ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso e ogni 
altro documento costitutivo del piano sottoposto a Valu
tazione Ambientale Strategica, saranno depositati presso 
la Segreteria Generale in libera visione al pubblico dal 
16.01.2019. Si dà atto che trattandosi di variante sem
plificata, essendo la previsione assoggettata a VAS 
secondo quanto disciplinato dalla L.R. 10/2010, le pro
cedure Urbanistica e Ambientale non coincidono nei 
tempi di pubblicazione, pertanto:

il periodo di pubblicazione per i soli aspetti urbanistici 
della variante sarà di giorni 30 (fino al 15.02.2019)

il periodo di pubblicazione per gli aspetti del Rapporto 
Ambientale Vas sarà di giorni 60 (fino al 17.03.2019).

Entro le date anzidette chiunque può prenderne vi
sione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. 

Ai fini della procedura di VAS si dà atto che: il 
Consiglio Comunale è l’autorità procedente, l’Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve è autorità competente, 
il Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata 
del Comune di Pontassieve è soggetto proponente. 

I documenti sono altresì visionabili sul sito istitu
zionale del Comune di Pontassieve 

www.comune.pontassieve.fi.it

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI PRATO

Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 
20/12/2018: “Realizzazione delle opere aggiuntive del 
Progetto Innovazione Urbana riferito alla riqualifica-
zione di via Pistoiese e via Umberto Giordano e alla 
realizzazione di due aree da destinare a parcheggio 
scambiatore, nell’ambito del programma operativo 
regionale POR FESR 2014-2020. Approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica e adozione 
Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Ope-
rativo ai sensi degli art. 34 L.R. 65/2014, 10 e 19 del 
DPR 327/2001”.

RENDE NOTO

La suddetta deliberazione consiliare e i relativi alle
gati sono accessibili in via telematica sul sito web del 
Comune di Prato al seguente indirizzo:

http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/pubblicazio
nebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&tipoAtto=CC
&parole=&tipoRicerca=&danumero=92&anumero=92
&anno=2018&ordina=&paroleTesto=&tipoRicercaTest
o=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata;

Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) gior
ni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire al Comune di Prato, Ufficio Protocollo Gene
rale, Piazza del Pesce 9  Prato, oppure tramite PEC al 
seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it, 
riportanti la dicitura: “DCC 92/2018  Osservazioni alla 
Variante Urbanistica  Opere aggiuntive Progetto PIU”;

che con l’approvazione della variante urbanistica in 
argomento, sarà apposto il vincolo preordinato all’espro
prio e dichiarazione di pubblica utilità dei suoli interessa
ti dall’intervento pubblico.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO
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