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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 del 25 gennaio 2021 è stato approvato, ai sensi degli 
articoli 30 e 32 della L.R. n. 65/2014, la Variante al R.U.
per modifi ca dello zooning in fregio alle via Milano e 
Aldo Moro nella frazione di Capanne.

La Variante suddetta acquista effi  cacia a partire dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
ed è accessibile sul sito istituzionale del Comune www.
comune.montopoli.pi.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante 
affi  ssione all’Albo Pretorio del Comune e mediante la 
pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Settore III
Fausto Condello

COMUNE DI PALAIA (Pisa)

Avviso di approvazione variante normativa al Re-
golamento Urbanistico ai sensi degli artt. 17-18-19-
252 ter della L.R.T. n. 65/2014 “Art. 44 comma 3 e 
scheda norma 18bis-U.T.A. delle colline di Villa Salet-
tanuova Cantina San Michele”.

IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

Visti gli artt. 17 - 18 - 19 - 252 ter della L.R.T.
65/2014;

RENDE NOTO CHE

- il Consiglio Comunale, con deliberazione
Consigliare n. 56 del 29/12/2020 ha approvato la
“Variante al Regolamento Urbanistico” di cui all’oggetto;

- durante il periodo di pubblicazione della variante
dal 21/10/2020 al 20/12/2020, non sono pervenute
osservazioni.

- l’atto di approvazione, ai sensi dell’art. 19, comma 
6, della L.R.T. n. 65/2014, è stato trasmesso alla Regione 
Toscana e alla Provincia di Pisa;

- la variante approvata sarà effi  cace decorsi trenta 
giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul
B.U.R.T. e che i suddetti atti saranno resi accessibili ai
cittadini sul sito istituzionale del comune.

Il Responsabile
Michele Borsacchi

COMUNE DI PISA

Variante per opere pubbliche e di interesse pubbli-
co localizzate all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato.

IL DIRIGENTE

accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 32 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di C.C. n. 1 del 26.01.2021, il
suddetto atto è stato adottato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la
consultazione al pubblico.

- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale 
dell’ente al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/
uffi  cio-scheda/30474/Variante-per-opere-pubbliche-e-di-
interesse-pubblico-localizzate-all-interno-del-perimetro-
del-territorio-urbanizzato.html

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PRATO

Variante urbanistica adottata con DCC 54/2020
contestualmente all’approvazione del progetto defi -
nitivo “Realizzazione di un Centro di raccolta rifi uti 
diff erenziati ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. nel 
territorio del Comune di Prato”. Effi  cacia ai sensi 
dell’art. 34 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E
PROTEZIONE CIVILE

Considerato che con Delibera n. 54 del 15/10/2020 il
Consiglio Comunale ha approvato il progetto defi nitivo 
“ Realizzazione di un Centro di raccolta rifi uti diff eren-
ziati ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i. nel territorio
del Comune di Prato” e contestuale adozione della va-
riante al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
65/2014”;

Dato atto che, nei 30 giorni successivi dalla pubbli-
cazione sul B.U.R.T della Toscana n. 45 del 04/11/2020
dell’avviso di adozione della variante urbanistica sopra 
citata, sono pervenuti unicamente contributi tecnici da
parte di settori di Regione Toscana, come attestato nella
relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 189 del
03/02/2021;
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RENDE NOTO

- che l’effi  cacia della variante al P.O. in oggetto de-
corre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presen-
te avviso, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della L.R. 
65/2014;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 54/2020.,
la relazione del Responsabile del Procedimento del
02/02/2021, la Determinazione Dirigenziale n. 189
del 03/02/2021ed il presente avviso, sono consultabi-
li sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indiriz-
zo: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/
bacheca/?act=f&fi d=934

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano Attuativo “TR01a” del Regolamento Urba-
nistico - Loc. I Frati - Adozione.

IL RESPONSABILE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli eff etti dell’artt. 111 della Legge 
Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
3 del 25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottato il Piano Attuativo “TR01a” del Regolamento 
Urbanistico - Loc. I Frati;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del Piano
Attuativo sono depositati presso l’Uffi  cio Urbanistica, 
Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera visione
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla
data della presente pubblicazione sul BURT e sono
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Sinalunga, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianifi cazione e governo del Territorio al 
seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/Piani-
Attuativi-e-Progetti-Unitari-Convenzionati/Piano-
Attuativo-TR01a---I-Frati.html

AVVISA

- che entro il termine perentorio di 30 giorni naturali
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul
BURT, chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
atti e degli elaborati del Piano adottato e presentare
osservazioni;

- che le osservazioni potranno essere presentate in
carta libera presso l’Uffi  cio Protocollo situato in Piazza 
Garibaldi, 43 a Sinalunga, oppure inviate via PEC
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it

- che decorso il termine per la presentazione delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà 
alla defi nitiva approvazione del piano attuativo, 
motivando le determinazioni assunte in merito alle
eventuali osservazioni presentate e che qualora non
siano pervenute osservazioni, il piano diventerà effi  cace 
a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che 
ne darà atto;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del piano
attuativo sono trasmessi in copia alla Provincia di Siena,
ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R.T. n. 65/2014; 

- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
arch. Raff aele Lepore, Responsabile dell’Area Governo 
del Territorio.

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Raff aele Lepore

COMUNE DI VINCI (Firenze)

Piano Attuativo residenziale di iniziativa privata
(PA*182), in conformità al Regolamento Urbanistico, 
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e dell’art. 5, 
comma 13 lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106
- Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 106;

- Vista la Legge Regionale Toscana n.65 del 10
Novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21
del 02.02.2021, esecutiva a tutti gli eff etti di legge, 
è stato adottato il Piano Attuativo residenziale di 
iniziativa privata (PA*18), in conformità al Regolamento 
Urbanistico, in loc. Collegonzi, ai sensi dell’art. 111 della 
L.R. 65/2014 e dell’art. 5 comma 13 lettera b) della legge 
12 luglio 2011, n. 106;

- la Deliberazione suddetta e gli elaborati costituenti
il Piano Attuativo sono consultabili sul sito internet
del Comune di Vinci nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ed inoltre sono depositati presso il Settore 3 


