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n. 46 del 30/12/2020 sono state spedite alla provincia in 
data 09/01/2021 con prot. n. 54;

- Le stesse Deliberazioni sono state pubblicata sul 
BURT n. 3 del 20/01/2021 e all’Albo del comune di Or-
tignano Raggiolo per 30 gg, nei quali era possibile pre-
sentare osservazioni;

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 
sul BURT non sono pervenute osservazioni.

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 
della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il 
piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubbli-
cazione sul BURT del presente avviso che ne da atto.

- Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità 
Organizzativa Area tecnica e assetto del territorio’ n. 27 
del 25/02/2021 con la quale è stato preso atto della proce-
dura per la definizione dell’efficacia ed è stato approvato 
il presente avviso;

RENDE NOTO

Che il “Piano di Recupero “Fonte ai Mozzi Casa 
Maggi: Ripianificazione” adottato con Deliberazioni 
Consiliari n. 33 del 24/11/2020 e n. 46 del 30/12/2020, 
non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti 
per legge, diventa efficace a seguito della presente pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Tosca-
na, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge Regionale 
10 novembre 2014, n. 65.

Il responsabile dell’Unità Organizzativa 
Area tecnica e assetto del territorio

Filippo Rialti

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Accordo di Pianificazione per la realizzazione del 
sistema delle attrezzature della portualità turistica e 
della filiera nautica. Atto di governo del territorio in 
attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del RU - va-
riante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolato-
re Portuale - approvazione definitiva della disciplina 
inerente l’ambito 2.2. San Giovanni in ottemperanza 
a sentenze TAR Toscana 8/2017, 1170/2018 e 549/2019.

IL DIRIGENTE AREA 3

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.12.2020 
il Comune di Portoferraio ha approvato definitivamente 
la disciplina inerente l’ambito 2.2 S.Giovanni in 
ottemperanza delle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 
1170/2018 E 549/2019 relativa all’ Accordo di 
Pianificazione per la realizzazione del sistema delle 

attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica. 
Atto di governo del territorio in attuazione e variante 
degli articoli 51 e 59 del RU - variante al Regolamento 
Urbanistico e Piano Regolatore Portuale.

Gli elaborati costituenti la variante ed i relativi atti 
amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.comune.portoferraio.li.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo 
del territorio- regolamento urbanistico” a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente Area 3
Carlo Tamberi

COMUNE DI PRATO

Messa in sicurezza dell’incrocio tra via Manzoni, 
via Bigoli e via Verzoni . Approvazione progetto 
definitivo e contestuale adozione di variante al Piano 
Operativo, ex art.19 D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

Che con atto n. 05 del 11/02/2021 il Consiglio Comu-
nale ha adottato ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 la 
variante urbanistica indicata in oggetto. 

La deliberazione consiliare con i relativi allegati e’ 
accessibile in via telematica sul sito istituzionale del Co-
mune di Prato al seguente indirizzo: 

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/ba-
checa e sarà depositata presso la segreteria comunale dal-
la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Ai sensi della L.R. n. 65/2014, entro i prossimi trenta 
giorni chiunque può presentare osservazioni, facendo-
le pervenire al Comune di Prato, presso la sede Ufficio 
Protocollo Generale, Piazza del Pesce 9 - Prato, oppu-
re tramite PEC al seguente indirizzo: comune.prato@
postacert.toscana.it, riportando come oggetto la dicitu-
ra: “DCC 05/2021 - Osservazione alla Variante Urbani-
stica relativa al progetto definitivo “Messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni”.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa 
privata relativo all’area di trasformazione TR26 di 
Pocaia di sotto, con contestuale variante semplificata 
al RU - Avviso di conclusione della procedura di 


