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del Comune di Poggibonsi (http://www.comune.
poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi riservata
della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 
Trasparente”, “Pianifi cazione e Governo del Territorio”, 
avente il seguente percorso web: (http://www.comune.
poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/
pianifi cazione-e-governo-del-territorio/).

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio 

Vito Disabato

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione 25^ variante semplifi cata al RUC e 
contestuale approvazione di piano attuativo per sosti-
tuzione edilizia immobile in via Galilei n. 10-12 a Sieci
- art. 32 e art. 111 L.R. 65/2014. Presa d’atto mancata 
presentazione di osservazioni e conclusione del pro-
cesso decisionale di VAS e approvazione defi nitiva. 

IL RESPONSABILE SETTORE 4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 92 in
data 07.10.2019, con la quale è stata approvata la variante 
al Regolamento Urbanistico in oggetto e contestuale
Piano Attuativo;

Considerato che ai fi ni dell’approvazione defi nitiva 
della variante i relativi atti sono stati trasmessi, ai sensi
dell’art. 32 L.R. 65/2014, ai soggetti di cui all’art. 8 c.1 
L.R. 65/2014, e all’Autorità competente in materia di  
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 26 
L.R. 10/2010;

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

RENDE NOTO

che i suddetti strumenti della pianifi cazione 
urbanistica diventano effi  caci dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul Burt, ai sensi dell’art. 32 comma 
3 e dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, prevista per 
il giorno 16.10.2019.

per Il Responsabile Settore 4 - Pianifi cazione 
Territoriale ed Edilizia Privata

Stefania Sassolini

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione ai sensi L.R. 65/2014 art. 111 del
Piano Attuativo relativo all’ambito a progettazione 
unitaria “P5 - ampliamento cimitero Misericordia” 
nel capoluogo. P.E. 2018/578.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 91
in data 07.10.2019, con la quale è stato approvato lo 
Strumento Urbanistico in oggetto;

Considerato che ai fi ni dell’approvazione defi nitiva 
dello strumento i relativi atti sono stati trasmessi, ai sensi
dell’art. 111 L.R. 65/2014, ai soggetti di cui all’art. 8 c.1 
L.R. 65/2014;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006, la L.R.
65/2014 art. 111;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effi  cace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, ai
sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, prevista 
per il giorno 16.10.2019.

per Il Responsabile Settore 4 - Pianifi cazione 
Territoriale ed Edilizia Privata

Stefania Sassolini

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Adozione 32^ variante semplifi cata al RUC per 
proroga validità ambiti ex aree ferroviarie a Pontas-
sieve, variazione disciplina di trasformazione diff erita 
aree produttive in via Bellini a Sieci, variazione tessu-
to urbanistico complesso i Mandorli a Sieci - art. 30
L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 in
data 07.10.2019, con la quale è stata adottata la variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico in oggetto;

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

RENDE NOTO

che i documenti relativi al suddetto atto, adottato




