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Tutti gli documenti di Piano sono consultabili all’in-
dirizzo: https://www.comuneportoazzurro.li.it/pia no-
operativo-comunale-poc-approvazione-ai-sensi-dellart-
19-della-l-n-65-2014-e-smi/

Il Piano entrerà in vigore il 30 giorno dalla pubblica-
zione sul B.U.R.T.

Il Responsabile
 Nicola Ageno

COMUNE DI PRATO

Piano attuativo PIANI - 382 - 2020 per la realizza-
zione di insediamento residenziale, verde e parcheggi
pubblici in zona Soccorso Ex Ambrosiana - Area di
trasformazione AT4c_01 del Piano Operativo. Avve-
nuta effi  cacia ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e 
smi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

E PROTEZIONE CIVILE

Considerato che con Delibera n. 34 del 8 Luglio 2021
il Consiglio Comunale ha adottato il Piano attuativo n.
382 - 2020 per la realizzazione di insediamento residen-
ziale, verde e parcheggi pubblici in zona Soccorso Ex
Ambrosiana - Area di trasformazione AT4c_01 del Piano
Operativo. rappresentato dagli elaborati allegati alla de-
libera di adozione;

Dato atto che, nei 30 giorni successivi dalla pubbli-
cazione sul B.U.R. della Toscana n. 31 del 04/08/2021
dell’avviso di adozione della variante urbanistica sopra 
citata, non sono pervenute osservazioni, come attestato
nella relazione del Responsabile del Procedimento del
6/09/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2182 del
6/9/2021;

RENDE NOTO

- che l’effi  cacia del Piano Attuativo in oggetto decor-
re dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente
avviso, ai sensi e per gli eff etti dell’art. 111 della L.R. 
65/2014;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 34/2021,
confermata stante il mancato ricevimento di osservazioni
al Piano Attuativo n.382/2020, la relazione del Respon-
sabile del Procedimento del 6/09/2021,  la Determinazio-
ne Dirigenziale n. 2182 del 6/09/2021 ed il presente av-
viso, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune

di Prato all’indirizzo: http://www.comune.prato.it/servi-
zicomunali/prg/bacheca.

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

COMUNE DI RADICONDOLI (Siena)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica “SP 35/C di Radicondoli, in loc. Celle - 
lavori di sistemazione del movimento franoso” con 
contestuale adozione di variante al R.U. - ai sensi del
combinato disposto art. 19 d.p.r. 327/2001 ed art. 34
l.r.t. 65/2014, con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del co. 2, art. 10, d.p.r. 327/2001 
- avviso di deposito atti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che con Deliberazione Consiliare n. 34 del 30.07.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
si è provveduto all’APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA “SP 35/C 
DI RADICONDOLI, IN LOC. CELLE - LAVORI DI
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO” E 
CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL R.U.
- COMBINATO DISPOSTO ART. 19 D.P.R. 327/2001
E ART. 34 L.R.T. 65/2014, CON APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO AI 
SENSI DEL CO. 2, ART.10, D.P.R. 327/2001;

che tutti gli atti ed i documenti tecnici relativi sono
depositati presso l’Uffi  cio Tecnico del Comune di 
Radicondoli in libera visione del pubblico a partire dalla
data odierna e sono contestualmente resi accessibili
presso il sito istituzionale del Comune di Radicondoli;

che gli interessati possono presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi alla pubblicazione e che il
presente Avviso è trasmesso alla Regione Toscana, alla 
Provincia di Siena, affi  sso all’Albo Pretorio del Comune 
di Radicondoli, inserito nel sito istituzionale del Comune
di Radicondoli e pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale 
Regione Toscana.

Il Responsabile
Cesare Gazzei

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Variante urbanistica art. 34 della l.r. 65/2014 al
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimi-


