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Avviso di deposito Piano di Recupero Podere Ro-

visci - ditta Barbetti - adozione delibera di Consiglio

Comunale n. 56/2022 approvazione ai sensi dell’art. 

111 della L.R. 65/2014. ” 450

_____________

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Varianti mediante sportello unico per le attività 

produttive di cui all’art. 35 della L.R.T. 65/2014 - pro-

prietà Arte e Pelle s.r.l - approvazione defi nitiva me-

diante delibera di C.C. 23/2022. ” 450

_____________

Varianti mediante sportello unico per le attività 

produttive di cui all’art. 35 della L.R.T. 65/2014 - pro-

prietà: Ricci Barbini Marianna - Convento San Bar-

tolomeo - approvazione defi nitva mediante delibera 

DI C.C. 24/2022. ” 450

_____________

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Dup 2022/2024 - Modifi ca Piano Alienazioni e Va-

lorizzazioni Immobiliari con eff etto di variante ur-

banistica. Avviso di adozione ai sensi dell’art. 6 della 

L.R.T. n. 8/2012. ” 451

_____________

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

Piano di Recupero per il restauro del Convento del-

le Suore Terziarie Francescane regolari. Nuova adozio-

ne ai sensi dell’art. 111 della l.r.t. 65/2014.   ” 451

_____________

UTOE 3-COMP.6 - Piano Attuativo con variata

distribuzione delle inrastrutture di standard - ap-

provazione ai sensi dell’art. 111 della lr 65/2014 con 

implementazione alla Scheda Norma con prescrizioni

Genio Civile. ” 451

_____________

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano Attuativo n. 1 di tipo misto F1A-

F2 UTOE Pontedera Ovest - sub comparto 1a per

l’insediamento del nuovo polo scolastico denominato 

“Dino Carlesi” - approvazione ex art. 112 l.r. Toscana 

65/2014 e art. 5 comma 13 lett. b) D.L. 70/2011. Avviso

di pubblicazione. ” 452

_____________

COMUNE DI PRATO

Piano n. 403 - 2021 - Piano di recupero per la de-

ruralizzazione di un complesso immobiliare rurale

fi nalizzata alla realizzazione di due unità immobilia-

ri residenziali. Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 

65/2014 e smi. ” 452

_____________

Piano n. 389 - 2020 - Piano di lottizzazione per

nuova edifi cazione residenziale in via San Marti-

no per Galceti in attuazione dell’area di trasforma-

zione AT5_04. Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 

65/2014. ” 453

_____________

Piano attuativo n. 393 - 2020 per la realizzazione

di edifi ci residenziali e relative opere urbanizzative 

in via Arnaldo Brioni e di parcheggio pubblico in via

Cavour, in variante al Piano Attuativo n. 321/2013.

Approvazione ai sensi dell’art. 112 L.R. 65/2014.  ” 453

_____________

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)

Avviso di aggiornamento del quadro conoscitivo

del Regolamento Urbanistico ex Comune di San Piero

a Sieve relativo all’area dell’ex discarica di Pianvalli-

co ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.   ” 453

_____________

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Variante puntuale al vigente Regolamento urba-

nistico ai sensi dell’art. 252-ter l.r. n. 65/2014 “Scheda 

norma IV Osmannoro Sud” - Delibera Consiglio co-

munale n. 76 del 28.07.2022. Avviso di adozione. ” 455

_____________

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)

Avviso di approvazione la declassifi cazione della 

strada vicinale di Fresco n. 142 del Piano Strade Co-

munale. ” 457

_____________

Avviso di approvazione della rettifi ca errore mate-

riale ai sensi dell’art. 21 della l.r. Toscana n. 65/2014 

del P.O.C. approvato con Delibera C.C. n. 31/2019 -

Modifi ca della cartografi a di piano secondo la contro-

deduzione all’Oss.23 prot. 13408 del 19/09/2016 ap-

provata con Delibera C.C. n. 83/2018. ” 457

_____________

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE

METALLIFERE (Grosseto)

Avviso di nuova adozione del Piano Operativo in-

tercomunale di Monterotondo M.Mo e Montieri. ” 457

_____________



45117.8.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Dup 2022/2024 - Modifi ca Piano Alienazioni e Va-

lorizzazioni Immobiliari con eff etto di variante ur-

banistica. Avviso di adozione ai sensi dell’art. 6 della 

L.R.T. n. 8/2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

ED ECONOMICA

Vista la L.R.T. n. 8/2012 dal titolo “Disposizioni 

urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di

immobili pubblici in attuazione dell’art. 27 del DL n. 

201/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 

e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con

modifi cazioni, dalla Legge n. 214/2011”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.

65 del 25/07/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

con cui è stato adottato il documento dal titolo “Dup 

2022/2024 - Modifi ca Piano Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari con eff etto di variante urbanistica”, ai sensi 

dell’art. 6 della LRT n. 8/2012”;

RENDE NOTO

- che gli atti e gli elaborati adottati sono depositati,

in formato cartaceo, presso il Settore Programmazione

Territoriale ed Economica del Comune di Piombino;

- che gli atti e gli elaborati adottati sono consultabili,

ai sensi dell’art. 6 co 3 della L.R.T. n. 8/2012, sul sito 

web del Comune di Piombino www.comune.piombino.

li.it, nella sezione “Territorio - Pianifi cazione Territoriale 

– Strumenti Urbanistici Generali”;

- che la documentazione, ai sensi dell’art. 6 co 3 della 

L.R.T. n. 8/2012, resterà in libera visione del pubblico 

per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno mercoledì 

17 agosto 2022 fi no al giorno giovedì 15 settembre 2022, 

periodo entro cui gli interessati potranno presentare

osservazioni;

- che il presente Avviso è pubblicato a decorrere dal 

giorno 15 settembre anche all’Albo Pretorio del Comune 

di Piombino;

- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al

Settore Programmazione Territoriale ed Economica del

Comune di Piombino; le osservazioni che perverranno

oltre il termine sopraindicato non saranno prese in

considerazione perché tardive.

Il Dirigente

Salvatore Sasso

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

Piano di Recupero per il restauro del Convento

delle Suore Terziarie Francescane regolari. Nuova

adozione ai sensi dell’art. 111 della l.r.t. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

URBANISTICA-EDILIZIA

AMBIENTE-CIMITERI-SUAP

Ai sensi e per gli eff etti della Legge Regionale n. 65 

del 10.11.2014 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

1. Che con Deliberazione di Consiglio Comunale,

n. 49 del 26.07.2022, esecutiva, è stato sottoposto a 

nuova adozione il “PIANO DI RECUPERO PER IL 

RESTAURO DEL CONVENTO DELLE SUORE

TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI”. NUOVA 

ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA LR 

65/2014”;

2. Che la Deliberazione suddetta, corredata di tutti

gli elaborati, è depositata in libera visione presso la 

Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi

decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del

presente avviso, pubblicata all’albo on-line comunale e 

consultabile in formato elettronico sul sito istituzionale

del Comune di Ponsacco alla pagina web:

https: //amministrazionetrasparente.comune.

ponsacco.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.

php?id=1900

3. Che entro tale termine (30 giorni) chiunque può 

prendere visione della documentazione e presentare

osservazioni facendole pervenire, con la dicitura “3° 

Settore - Osservazione alla nuova adozione del Piano

di Recupero per il restauro del Convento delle Suore

Terziarie Francescane Regolari”, al Comune di Ponsacco 

- Protocollo Generale, con le seguenti modalità:

- Tramite Servizio Postale a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: P.zza Valli 8 -

56038 Ponsacco (PI);

- Tramite posta elettronica certifi cata all’indirizzo 

PEC: comune.ponsacco@postacert.toscana.it;

Il Responsabile del 3° Settore

Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Cimiteri-SUAP

Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

UTOE 3-COMP.6 - Piano Attuativo con variata

distribuzione delle inrastrutture di standard - ap-

provazione ai sensi dell’art. 111 della lr 65/2014 con 

implementazione alla Scheda Norma con prescrizioni

Genio Civile.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
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URBANISTICA-EDILIZIA

AMBIENTE-CIMITERI-SUAP

Ai sensi e per gli eff etti della Legge Regionale n. 65 

del 10.11.2014 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

1. che con Deliberazione di Consiglio Comunale,

n. 54 del 13.07.2022, esecutiva, è stato approvato 

il piano denominato “UTOE 3-COMP.6 - PIANO 

ATTUATIVO CON VARIATA DISTRIBUZIONE

DELLE INRASTRUTTURE DI STANDARD -

APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA 

LR 65/2014 CON IMPLEMENTAZIONE ALLA

SCHEDA NORMA CON PRESCRIZIONI GENIO

CIVILE”;

2. che il Piano è effi  cace dalla data di pubblicazione 

sul BURT del presente avviso;

3. che il Piano è consultabile in formato elettronico 

sul sito istituzionale del Comune di Ponsacco alla pagina

https://amministrazionetrasparente.comune.ponsacco.

pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900

Il Responsabile del 3° settore

Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Cimiteri-SUAP

Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano Attuativo n. 1 di tipo misto F1A-

F2 UTOE Pontedera Ovest - sub comparto 1a per

l’insediamento del nuovo polo scolastico denominato 

“Dino Carlesi” - approvazione ex art. 112 l.r. Toscana 

65/2014 e art. 5 comma 13 lett. b) D.L. 70/2011. Avviso

di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l’art. 112 della Legge Regionale 10 novembre 

2014, n. 65;

- Visto il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70

(“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 

l’economia”), convertito con modifi cazioni dalla L. 12 

luglio 2011, n. 106 ed in particolare l’art. 5 comma 13 lett. 

b) che prevede che “i piani attuativi, come denominati 

dalla legislazione regionale, conformi allo strumento

urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta

comunale”;

AVVISA

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.

121 del 04/08/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 

112 della L.R. n. 65/2014 con le procedure di cui all’art. 

5 comma 13 lett. b) D.L. 70/2011, la variante al piano

attuativo n. 1 di tipo misto F1a-F2 UTOE Pontedera

Ovest - Sub comparto 1a per l’insediamento del nuovo 

polo scolastico denominato “Dino Carlesi”;

- Che dalla data di pubblicazione del presente avviso

sul BURT, la variante al piano attuativo acquista effi  cacia;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso

la sezione “Atti Amministrativi Online” - “Delibera di 

Giunta” al seguente indirizzo: http://159.213.141.217/

publishing/DD/index.do?org=pontedera

Il Responsabile del Procedimento

Marco Salvini

COMUNE DI PRATO

Piano n. 403 - 2021 - Piano di recupero per la de-

ruralizzazione di un complesso immobiliare rurale

fi nalizzata alla realizzazione di due unità immobilia-

ri residenziali. Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 

65/2014 e smi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

TRANSIZIONE ECOLOGICA E

PROTEZIONE CIVILE

AVVISA

- che con atto n. 48 del 28 luglio 2022 il Consiglio

Comunale ha adottato il Piano n. 403 - 2021 “Piano di 

recupero per la deruralizzazione di un complesso immo-

biliare rurale fi nalizzata alla realizzazione di due unità 

immobiliari residenziali” rappresentato 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’ Uffi  cio 

Protocollo Generale del Comune di Prato, piazza del

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

rizzo comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in

ogni caso la dicitura: “Servizio Urbanistica, Transizione 

ecologica e Protezione Civile - Osservazione al Piano di

Recupero n. 403 - 2021”.

Il Dirigente

 Riccardo Pallini

(delegato con atto n. 77 del 2 agosto 2022)


