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all’art. 25.2 - Ambito 2 - Zona artigianale consolida-
ta - con contestuale modifi ca al perimetro dell’UTOE 
nei limiti previsti e consentiti dal vigente Piano Strut-
turale, comparto produttivo PIP - le Melorie. Avviso 
di approvazione ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della 
L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 
29.09.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai 
sensi degli articoli 30 e 32 della LRT 65/2014 e smi, è stata 
adottata  la Variante n. 26 al Regolamento Urbanistico  
fi nalizzata all’ampliamento della zona produttiva di cui 
all’art. 25.2 - Ambito 2 - Zona artigianale consolidata- 
con contestuale modifi ca al perimetro dell’UTOE nei 
limiti previsti e consentiti dal vigente Piano Strutturale, 
comparto produttivo PIP-le Melorie;

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del provve-
dimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 32  della 
LRT 65/2014 e smi, quali: 

- pubblicazione sul BURT n. 42  del 14.10.2020  del 
relativo avviso di adozione;

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia 
di Pisa  del provvedimento suddetto e trasmissione dei 
relativi atti in data 02.10.2020 n. prot. 22428;

- pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- deposito presso la sede comunale del Piano in 

oggetto e allegati, per la durata di trenta giorni consecutivi 
successivi alla pubblicazione sul BURT;

- che a   seguito della trasmissione degli atti all’uffi  cio 
del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa con sede in 
Pisa per il deposito delle indagini geologico tecniche 
avvenuto con il n. 419 del 08.04.2020, è pervenuto Esito 
Positivo in data 17.09.2020, protocollo n. 21129;

- che, decorso il termine di pubblicazione degli atti, 
di cui al comma 2 dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, 
non sono pervenute osservazioni/contributi in merito 
come attestato dal Segretario Generale del Comune 
di Ponsacco in data 07.12.2020 (Allegato depositato 
agli atti dell’uffi  cio Segreteria di cui se ne omette la 
pubblicazione); 

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 3 dell’art. 
32 della LRT 65/2014 e smi ,la  Variante n. 26 al 
Regolamento Urbanistico  fi nalizzata all’ampliamento 
della zona produttiva di cui all’art. 25.2 - Ambito 2 - 
Zona artigianale consolidata- con contestuale modifi ca 
al perimetro dell’UTOE nei limiti previsti e consentiti 
dal vigente Piano Strutturale, comparto produttivo PIP-le 

Melorie. acquisterà effi  cacia alla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURT.

Il Responsabile del 3°  Settore
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano Generale Organico dei Com-
parti per il comparto “I” per cambio di destinazione 
d’uso parziale dalla categoria “produttivo” a “uffi  ci 
direzionali”. Approvazione della variante.

RENDE NOTO

che con atto n. 73 del 10 dicembre 2020 il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 
65/2014, la Variante al Piano di Lottizzazione pratica 
MCR 1 - 2019 sopra descritta e rappresentata dagli ela-
borati allegati alla predetta delibera;

Copia della deliberazione consiliare n. 73 del 10 
dicembre 2020 e degli atti allegati sono depositati, in 
pubblica visione, presso la segreteria comunale per tut-
to il periodo di validità degli strumenti urbanistici stes-
si e sono consultabili in formato elettronico sul sito del 
Comune di Prato, alla pagina web dedicata:

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/ba-
checa

La Variante al Piano Generale Organico dei Comparti 
per il comparto “I” è effi  cace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano Generale Organico dei Compar-
ti per il comparto “M” U.M.I. 46. Approvazione della 
variante.

RENDE NOTO

che con atto n. 72 del 10 dicembre 2020 il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 
65/2014, la Variante al Piano di Lottizzazione pratica 
MCR 1 - 2020 sopra descritta e rappresentata dagli ela-
borati allegati alla predetta delibera;

Copia della deliberazione consiliare n. 72 del 10 
dicembre 2020 e degli atti allegati sono depositati, in 
pubblica visione, presso la segreteria comunale per tut-
to il periodo di validità degli strumenti urbanistici stes-
si e sono consultabili in formato elettronico sul sito del 
Comune di Prato, alla pagina web dedicata:
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http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/ba-
checa

La Variante al Piano Generale Organico dei Comparti 
per il comparto “M” U.M.I. 46” è effi  cace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

Piano Operativo comunale art. 95 L.R. 65/2014 - 
approvazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO 

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della Legge 
Regionale 65/2014 e dell’art. 25 della Legge Regionale 
10/2010;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 
del 24/07/2020 il Comune di Quarrata ha approvato il 
Piano Operativo ai sensi della L.R. 65/2014.

Il Piano Operativo ha ottenuto la conformazione 
al PIT-PPR da parte della Regione Toscana nella 
Conferenza Paesaggistica in data 10/12/2020, mentre 
non è stato conformato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo tramite la propria 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, 
Pistoia e Prato.

Tale piano è stato adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 del 12/07/2018, le contro-
deduzioni alle osservazioni pervenute sono state 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 20/02/2020 e la votazione sulla controdeduzione 
all’osservazione 22 è stata annullata e ripetuta in 
autotutela con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
73 del 29/09/2020.

Il Piano Operativo è depositato presso il Servizio 
Urbanistica del Comune di Quarrata, a libera visione del 
pubblico, per tutto il periodo di validità.

Lo strumento, ai sensi dell’art. 19 c. 7 della L.R. 
65/2014, acquisterà effi  cacia decorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Piano Operativo è consultabile on-line sul sito 
web del Comune di Quarrata all’indirizzo http://www.
comunequarrata.it/ nella sezione “Pianifi cazione e 
Governo del Territorio” accessibile direttamente dalla 
home page.

Il Responsabile del Procedimento
Caterina Biagiotti

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Piano comunale di Classifi cazione Acustica. Ap-
provazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE U.O.A. URBANISTICA E SUAP 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 34 del 09.04.2020 con la quale si adotta il piano in 
oggetto;

Dato atto che l’avviso di adozione è stato pubblicato 
sul BURT n. 29 del 15.7.2020 e che nel periodo di pub-
blicazione del Piano non sono pervenute osservazioni; 

Dato atto che la deliberazione di approvazione de-
fi nitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 29060 del 
09.12.2020 ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 5 
comma 5 della LRT 89/1998; 

Considerato che lil Piano di Classifi cazione Acustica 
sarà effi  cace dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul BURT; 

Vista la LRT 89/1998; 

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
47 del 30.11.2020 è stato approvato defi nitivamente, il 
Piano di Classifi cazione Acustica con relativo regola-
mento di attuazione. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della LRT 89/1998 
il PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA diventa effi  cace dalla data di pubblicazione 
sul BURT del presente avviso. 

Il Piano è consultabile sul sito internet del comune di 
San Vincenzo al seguente link :

http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/At
tiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2020/47

U.O.A. Urbanistica - SUAP
Il Responsabile

Paolo Cosimi

COMUNE DI STAZZEMA (Lucca)

Piani di bacino di iniziativa pubblica del bacino 
estrattivo Monte Macina (Scheda 8 Allegato V del 
PIT/PPR) del Comune di Stazzema - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO E CAVE

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;


