
1094.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo PIANI - 382 - 2020 per la 

realizzazione di insediamento residenziale, verde e 

parcheggi pubblici in zona Soccorso Ex Ambrosiana - 

Area di trasformazione AT4c_01 del Piano Operativo. 

Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e smi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

E PROTEZIONE CIVILE

AVVISA

- che con atto n. 34 del 8 Luglio 2021 il Consiglio Co-

munale ha adottato il Piano attuativo n. 382 - 2020 per la 

realizzazione di insediamento residenziale, verde e par-

cheggi pubblici in zona Soccorso Ex Ambrosiana - Area 

di trasformazione AT4c_01 del Piano Operativo. rappre-

sentato dagli elaborati allegati alla delibera di adozione; 

- che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti 

gli allegati, sarà depositata presso la segreteria comuna-

le per trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e consul-

tabile sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indi-

rizzo: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/

bacheca;

- che entro il predetto termine è possibile prenderne 

visione e/o presentare eventuali osservazioni all’U   cio 

Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del 

Pesce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all’indiriz-

zo comune.pratopostacert.toscana.it, riportando in ogni 

caso la dicitura: “Servizio Urbanistica e Protezione Civi-

le - Osservazione al Piano Attuativo n. 382 - 2020.

Il Dirigente

Pamela Bracciotti

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo n. 387 - 2020 per ristrutturazione 

di una casa colonica con parziale deruralizzazione e 

la riconÞ gurazione urbanistico-edilizia dei volumi 

secondari presenti, ai sensi dell’art. 147 delle NTA del 

Piano Operativo, posta in Prato Via del Palco, 257. 

Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e smi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

E PROTEZIONE CIVILE

AVVISA

- che con atto n. 41 del 15 Luglio 2021 il Consiglio 

Comunale ha adottato il Piano attuativo n. 387 - 2020 per 

la ristrutturazione di una casa colonica con parziale de-

ruralizzazione e la riconÞ gurazione urbanistico-edilizia 

on-line del sito del Comune di Massa e per estratto sul 

Bollettino U   ciale della Regione Toscana.

I giorni di inizio e Þ ne della pubblicazioni sono i 

seguenti: dal 28/07/2021 al 17/08/2021;

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per 

iscritto all’u   cio Protocollo del Comune, sito in Massa, 

Via Porta Fabbrica n. 1, a mano o per posta, ovvero a 

mezzo PEC, indirizzate al Settore Edilizia privata, 

SUAP e Ambiente – U   cio del Mare, entro il termine 

perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni 

ritenute opportune a tutela di eventuali contro interessi o 

diritti, avvertendo che trascorso il termine stabilito non 

sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare corso 

alla istruttoria per accertamento della documentazione 

prodotta e rilascio del titolo concessorio.

Gli allegati a corredo della istanza pervenuta, 

sono a disposizione in formato cartaceo per la relativa 

consultazione, presso l’U   cio Demanio Marittimo del 

Comune di Massa.

Il Dirigente

Venicio Tacciati

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Variante SempliÞ cata al Piano Operativo 

del Comune di Pontremoli, ai sensi degli artt. 30 e 32 

della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 30 giugno 2021, con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30, è stata adottata la variante 

sempliÞ cata al Piano Operativo Comunale di Pontremoli, 

ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65. 

Gli interessati potranno presentare osservazioni nei 

trenta giorni successivi alla data di pubblicazione.

Copia della suddetta deliberazione consiliare e 

dei relativi elaborati è depositata, in libera visione, 

presso l’U   cio Urbanistica del Comune di Pontremoli 

e consultabile in formato elettronico nella cartella 

“Variante sempliÞ cata POC 2021” sul sito istituzionale 

dell’ente al seguente link:

https://comune.pontremoli.ms.it/comune/poc-piano-

operativo-comunale/documentazione-tecnica/

Il Responsabile del Servizio

Ramona Martinelli


