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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:


