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Approvazione progetto definitivo “Comuni in pista: realizzazione di nuova ciclabile via Dossetti,
connessione  via  del  Maceratoio/via  Galcianese”.  Apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio e contestuale adozione della variante al Piano Operativo, ai sensi dell'art. 34 della
L.R. 65/2014.

Relazione del Responsabile del Procedimento

Premesso che,  con Delibera C.C. n. 63 del 10 novembre 2022, il Consiglio Comunale ha adottato
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, la variante al Piano Operativo per la realizzazione di una nuova
ciclabile in via Dossetti, connessione via del Maceratoio e via Galcianese;

La  sottoscritta  arch.  Silvia  Balli,  Responsabile  del  U.O.C.  Coordinamento  atti  di  Governo  del
Territorio, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento della suddetta variante al Piano Operativo, 

rilevato che

la deliberazione di adozione della variante, corredata dagli elaborati, è stata: 

- trasmessa  alla  Regione  Toscana  e  alla  Provincia  di  Prato  con  nota  P.G.  n.  247696 del  15
novembre 2022; 

- depositata presso la Segreteria Comunale in data 23  novembre 2022 con contestuale avviso al
pubblico tramite B.U.R della Toscana n. 47 del  23  novembre 2022,  parte II,  e pubblicato sulle
pagine dedicate del sito comunale; 

- pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune dal 18 novembre al 03 dicembre 2022, di cui al
referto di affissione registrato con numero 2022/8334; 

accerta che

nei disposti 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione non sono pervenute
osservazioni alla variante, né da parte di privati né da enti pubblici coinvolti.

Stante la mancata presentazione di  osservazioni,  come disposto dall’art.  34 della LR 65/2014,
l’efficacia dell’atto di governo del territorio sopra citato è subordinata alla diretta pubblicazione sul BURT
dello specifico avviso che ne dà atto.

Il Responsabile del procedimento
arch. Silvia Balli

1/1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.


