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- raccomandata A/R: all’uffi cio Protocollo Generale o 

al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certifi cata:pontedera@postacert.

toscana.it.

- Che decorso il termine utile per la presentazione 

delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale 

procederà alla defi nitiva approvazione della variante 

al piano di lottizzazione, motivando le determinazioni 

assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate e 

che qualora non siano pervenute osservazioni la variante 

al piano di lottizzazione diventerà effi cace a seguito della 

pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;

- Che tutta la documentazione è consultabile inoltre 

sul sito web del Comune di Pontedera all’interno della 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Pianifi cazione e Governo del Territorio al seguente 

indirizzo (http://trasparenza.comune.pontedera.pi.it/

amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900) 

e all’Albo Pretorio Online (http://159.213.141.217/

publishing/DD/index.do?org=pontedera).

Il Responsabile del Procedimento

Marco Salvini

COMUNE DI PRATO

Nuova viabilità di Maliseti, approvazione della 

variante urbanistica adottata con D.C.C. n.7/2017 e 

degli accordi preliminari per l’acquisizione dei terreni. 

Apposizione vincolo preordinato allesproprio.

AVVISA

che con Delibera n. 45 del 14/06/2018 il Consiglio 

Comunale ha approvato ai sensi dell’art. 34 della LRT 

65/2014 la variante al Regolamento Urbanistico e gli 

accordi preliminari all’acquisizione dei terreni per la 

realizzazione della nuova Viabilità di Maliseti il cui 

progetto di fattibilità è stato approvato con DCC 7 del 

31/1/2017 contestualmente all’adozione della variante in 

argomento.

Che l’effi cacia della presente Variante Urbanistica 

comporta l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree interessate dal progetto di opera 

pubblica ai sensi del DPR 327/2001;

Copia della deliberazione consiliare suddetta è 

consultabile in formato elettronico sul sito web dedicato: 

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

bacheca

La variante è effi cace dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente

Francesco Caporaso

65/2014, il contenuto ed il materiale di variante rimane 

pertanto quello adottato con delibera di C.C. n. 18 del 

15/03/2018.

 La variante semplifi cata al RU ed i suoi allegati sono 

conservati, presso:il Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38; e 

contestualmente pubblicati, negli stessi termini temporali 

suddetti, sul sito internet del Comune all’indirizzo www.

comunepomarance.it (Gestione del Territorio – Piani 

Attuativi) e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto a “Pianifi cazione e governo del territorio”;

Ai sensi dell’ art. 32 comma 4 della LRT n. 65/2014 

sarà data comunicazione, dell’approvazione della variante 

in oggetto, alla Regione Toscana ed alla Provincia di 

Pisa.

Per i procedimenti in oggetto, il Garante della 

Comunicazione è il Geom. Serenella Garfagnini e il 

Responsabile del procedimento la sottoscritta Arch. 

Roberta Costagli.

Il Responsabile del Procedimento

Roberta Costagli

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante alla lottizzazione a scopo residenziale del 

comparto 6 zona C, sottozona C2 (oggi comparto 2 di 

tipo C1), UTOE 1B5 La Borra accessibile dalla strada 

regionale Sarzanese - Valdera - Adozione ai sensi 

dell’art. 111 della L.R. n. 65/2014.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l’articolo 111 della Legge Regionale 10 

novembre 2014, n. 65;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 

del 26 giugno 2018 è stata adottata, ai sensi dell’art. 111 

della L.R. n. 65/2014, la variante al piano di lottizzazione 

a destinazione residenziale comparto 6 zona C sottozona 

C2 UTOE 1B5 La Borra (oggi comparto 2 di tipo C1) 

accessibile dalla Strada Regionale Sarzanese-Valdera;

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i relativi 

allegati saranno depositati presso la Segreteria Generale 

e il Servizio Urbanistica del Comune di Pontedera (Corso 

Matteotti, 37), a libera visione del pubblico, per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo, chiunque potrà 

presentare osservazioni, in carta semplice tramite:

- consegna a mano: all’uffi cio Protocollo Generale o 

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura 

al pubblico;


