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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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