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protocollo del Comune di Pomarance, in Piazza 
Sant’Anna, 1 le osservazioni che ritenga opportune;

Si da atto che in conformità con quanto previsto dal 
D.Lsg. 33/2013 la delibera di adozione nonché la variante 
urbanistica sono stati pubblicati sul sito del Comune di 
Pomarance nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
- Pianifi cazione e Governo del territorio;

Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della LRT n. 65/2014, 
copia degli atti ed elaborati relativi alla variante  vengono 
trasmessi a Regione Toscana, Provincia di Pisa e 
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per 
le provincie di Pisa e Livorno.

Per il procedimento in oggetto, il Garante della Co-
municazione è il Geom. Serenella Garfagnini e il Re-
sponsabile del procedimento la sottoscritta Arch. Roberta 
Costagli.

Il Responsabile 
Roberta Costagli

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione variante al regolamento urbanistico 
ai sensi dell’art. 34 della l.r. 65/2014, con contestuale 
approvazione dei progetti per la realizzazione di un 
nuovo capannone e per la demolizione e ricostruzione 
di due capannoni esistente all’interno dell’area offi -
cina nazionale armamento di proprietà di RFI a 
Pontassieve denominata 22^ variante al regolamento 
urbanistico. Presa d’atto mancata presentazione di 
osservazioni.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 in 
data 03.10.2017, con la quale sono stati adottati gli atti in 
oggetto, pubblicata sul B.U.R.T. del 25.10.2017;

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

Visto l’esito positivo del controllo delle indagini geolo-
gico-tecniche pervenuto dall’Uffi cio Regionale del Genio 
Civile con posta certifi cata prot. 22359 del 04.09.2018;

Vista 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 effi cace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, 

Si dà atto che non sono pervenute osservazioni e 
che quindi la variante diventa effi cace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 32 comma 3 
della legge regionale n. 65 del 10.11.2014. 

Che copia della delibera di approvazione è stata tra-
smessa alla Regione Toscana e alla Provincia di Pi stoia, 
ai sensi dell’art. 19 c. 6 della la L.R. 65/2014. 

Che la documentazione suddetta è resa disponibile 
per la consultazione attraverso la pubblicazione sul sito 
internet del Comune. 

Che lo strumento urbanistico approvato acquisterà 
effi cacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T.del 
presente avviso. 

Il Responsabile 
Anna Maria Maraviglia 

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)

Avviso relativo alla Delibera C.C. n. 60 in data 
12/09/2018 di adozione della variante urbanistica 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 30 della LrT 65/2014 e s.m.i. relativa alla 
realizzazione di un area a parco in loc. Gallerone - 
UTOE di Pomarance - di iniziativa pubblica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della LRT 65 del 
12/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione consiliare n. 60 in data 12/09/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata Variante 
urbanistica semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai 
sensi dell’art.30 della LrT 65/2014 e s.m.i. relativa alla 
realizzazione di un area a parco in loc. Gallerone - UTOE 
di Pomarance - di iniziativa pubblica; 

La variante semplifi cata al RU ed i suoi allegati 
saranno depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi, con 
decorrenza dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso, presso: il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38; e 
contestualmente pubblicati, negli stessi termini temporali 
suddetti, sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comunepomarance.it  (Gestione del Territorio - 
Urbanistica) affi nché chiunque possa prenderne visione;

Entro e non oltre il termine suddetto, del 30° (tren-
tesimo) giorno consecutivo dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente avviso, chiunque può prenderne 
visione presso la sede istituzionale di deposito, o nel sito 
Web del Comune di Pomarance, e presentare all’uffi cio 
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progetto defi nitivo della messa in sicurezza della S.P. 44 
(Quarrata-Casini) all’intersezione con la strada comunale 
via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria;

- che gli atti di adozione ed i relativi allegati sono stati 
depositati nella sede comunale per 30 giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e resi 
accessibili sul sito istituzionale del Comune di Quarrata 
nella sezione Albo pretorio online;

- che dell’avvenuta adozione è stata data comunicazione 
alla Regione Toscana e alla Provincia di Pistoia;

- che gli interessati possono presentare osservazioni 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Iuri Gelli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Scheda norma comparto 10 UTOE 9 - 
Pontasserchio, pubblicazione differita in riferimento 
all’Adozione del Piano Operativo Comunale ai sensi 
dell’articolo 19 della Legge Regionale 10 novembre 
2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che con determina dirigenziale n. 597 del 14.09.2018 
la SCHEDA NORMA del COMPARTO 10 UTOE 9 - 
Pontasserchio in riferimento all’“Adozione del Piano 
Operativo Comunale ai sensi dell’articolo 19 della 
Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
Governo del Territorio” di cui alla Delibera C.C. 36 del 
26/07/2018, viene sottoposta a pubblicazione differita;

AVVISA

- che, ai sensi dell’art. 19 L.R. 65/2015, gli atti relativi 
alla determina n. 597 del 14.09.2018 saranno depositati 
per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 26 
settembre 2018;

- che gli atti sono depositati presso il Servizio 
Urbanistica U.O. Pianifi cazione Territoriale di questo 
Comune, ove chiunque potrà prenderne visione e 
resteranno  pubblicati fi no alla scadenza sul sito 
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme;

- che tutti gli interessati possono presentare le 
proprie osservazioni a questo Comune nei termini sopra 
descritti;

- che tutti gli atti sono depositati presso il Servizio 
Urbanistica U.O. Pianifi cazione Territoriale di questo 
Comune, ove chiunque potrà prenderne visione e 
resteranno inoltre pubblicati fi no alla scadenza sul sito 
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme;

ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, prevista per il 
giorno 26.09.2018.

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano Strutturale ai fi ni dell’ade-
guamento al Piano di Indirizzo Territoriale con 
valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana 
- approvazione.

SI AVVISA

Che con atto n. 69 del 13/09/2018 il Consiglio Co-
munale ha approvato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
65/2014, la Variante al Piano Strutturale indicata in 
oggetto descritta e rappresentata dagli elaborati allegati 
alla delibera di adozione, D.C.C. n. 72 dell’01/08/2017, 
fatta eccezione per quelli che si aggiungono e/o sosti-
tuiscono a quelli adottati con pari identifi cativo;

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 
atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la 
segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli 
strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato 
elettronico sul sito web dedicato:

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/
bacheca

La Variante Urbanistica è effi cace dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente Servizio Urbanistica
Francesco Caporaso

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

Adozione variante 8 al Regolamento Urbanistico 
e al Piano Strutturale (art. 34 della l.r. 65/2014) 
contestuale all’approvazione del progetto defi nitivo 
della messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-
Casini) all’intersezione con la strada comunale via 
Larga tramite la realizzazione di una rotatoria.

IL DIRIGENTE AREA VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
73 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante n. 8 al Regolamento Urbanistico e 
al Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/2014 e 
dell’art. 19 DPR 327/2001, mediante l’approvazione del 
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