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Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifi che ed 
integrazioni;

AVVISA

che con deliberazione n. 5 del 13/02/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
adottato la variante denominata “Variante Semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 L.R. 
65/2014, per una diversa destinazione urbanistica della
parte terminale di Via Saffi   da viabilità pubblica a verde 
privato”;

che dell’adozione di tale variante è stato dato pubblico 
avviso con prot. n. 4358 del 24/02/2021 e sul B.U.R.T. n.
8 del 24/02/2021;

che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Offi  ce 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana;

che con determinazione n. 132 del 29/03/2021,
il Dirigente del Settore Front Offi  ce del Comune di 
Monsummano Terme, ha preso atto dell’assenza di 
osservazioni in ordine alla Variante Semplifi cata in 
parola;

che ai sensi dell’art. 32 comma 3 L.R. 65/2014, la 
Variante Semplifi cata al Regolamento Urbanistico, di cui 
ai capoversi precedenti, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del procedimento
Maria Rosa Laiatici

COMUNE DI PISTOIA

Aree a verde urbano funzionali all’incremento 
della resilienza territoriale: parchi urbani (SUDS) e
parcheggi drenanti - approvazione variante urbani-
stica. Presa d’atto dell’assenza di osservazioni - effi  -
cacia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
PROGETTI SPECIALI E MOBILITA’ 

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del giorno 11 gennaio 2021, ai sensi dall’art. 34 del-
la L.R. 65/14, è stata adottata la variante con conte-
stuale approvazione del progetto ai sensi dell’art. 34 
della L.R.T. 65/2014, riguardante il progetto di pub-
blica utilità relativo alla realizzazione dell’interven-
to “3” del Programma - AREE A VERDE URBANO 
FUNZIONALI ALL’INCREMENTO DELLA 
RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI URBANI
(SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI;

2. l’Arch. Maurizio Silvetti, Dirigente del Servizio 
Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità, svolge il ruo-
lo di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.18 
della LR 65/2014 nella procedura di variante in argomen-
to;

3. la deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è sta-
ta affi  ssa all’Albo pretorio ed è stata resa accessibile sul 
sito istituzionale del Comune;

4. la variante al RU adottata, nel rispetto di quanto
prescritto dall’art. 34 della L.R. 65/2014 è stata pubbli-
cata tramite:

- comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia
di Pistoia con PEC prot. n. 8443 del 26/01/2021;

- avviso sul B.U.R.T. n. 5 del 3.02.2021;

5. non sono pervenute osservazioni relative ai conte-
nuti della variante, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione
sul B.U.R.T, a partire dal 4.02.2021;

Pertanto, come previsto della L.R. 10.11.2014, n. 65,
art. 34;

AVVISA

che la variante risulta effi  cace dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana.

Il Dirigente del Servizio
Maurizio Silvetti

COMUNE DI PRATO

Approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-
economica per la realizzazione di Edilizia Residenzia-
le Pubblica, Edilizia Residenziale Sociale e servizi nel
quartiere del Soccorso e contestuale variante al Piano
Operativo ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E
PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

Che con atto n. 12 del 11/03/2021 il Consiglio
Comunale ha adottato ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
65/2014 la variante urbanistica indicata in oggetto.

La deliberazione consiliare con i relativi allegati
è accessibile in via telematica sul sito istituzionale del 
Comune 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.
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Entro i prossimi trenta giorni chiunque può presen-
tare osservazioni, facendole pervenire al Comune di
Prato, presso la sede Uffi  cio Protocollo Generale, Piazza 
del Pesce 9 - Prato, oppure tramite PEC al seguente in-
dirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it, riportando
come oggetto la dicitura: “DCC 12/2021 – Osservazione 
Variante Urbanistica Progetto Edilizia Residenziale
Pubblica e Sociale”. 

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI TREQUANDA (Siena)

Programma Aziendale Pluriennale di Migliora-
mento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di
Piano attuativo ai sensi dell’art. 74 comma 13 della 
Legge Regionale n. 65/2014, presentato dall’Azienda 
Agricola Podere S. Alamanno. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli eff etti della Legge Regionale n. 65 
del 10/11/2014 e sue modifi che e integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
11 del 15 Marzo 2021 è stato adottato il Programma 
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale, avente valore di Piano Attuativo, ai sensi
degli articoli 74 c. 13 della L.R.T. 65/2014, presentato
dall’Azienda Agricola Podere S. Alamanno;

- che la deliberazione suddetta corredata di tutti gli
elaborati, sarà depositata presso la segreteria comunale 
per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso
e disponibile in consultazione sul sito istituzionale
dell’ente;

- che entro tale termine chiunque può prendere 
visione della documentazione e presentare osservazioni,
facendole pervenire al Comune di Trequanda, Uffi  cio 
Protocollo Generale, Piazza Garibaldi n. 8, Trequanda
(SI), oppure all’indirizzo di posta certifi cata: comune.
trequanda@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Servizio
Luca Cortonesi


