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- dichiarazione di pubblica utilità e contestuale 

adozione di variante al Regolamento Urbanistico per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

CUP: C31B15000280004.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 94 del 26/10/2017 il Consiglio 

Comunale ha approvato il progetto in oggetto con 

contestuale adozione di Variante Urbanistica ai sensi 

dell’art. 34 della L.R. 65/2014.

La deliberazione consiliare con i relativi allegati e’ 

accessibile in via telematica sul sito web del Comune di 

Prato al seguente indirizzo:

h t tp : / / p u b b l i c a z i o n e a t t i . c o m u n e . p r a t o . i t /

pubblicazionebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&ti

poAtto=CC&parole=&tipoRicerca=&danumero=94&an

umero=94&anno=2017&ordina=&paroleTesto=&tipoRi

cercaTesto=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata;

 Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) 

giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 

pervenire al Comune di Prato, Uffi cio Protocollo 

Generale, Piazza del Pesce 9 - Prato, oppure tramite PEC 

al seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it, 

riportanti la dicitura: “DCC 94/2017 - Osservazione alla 

Variante Urbanistica relativa al percorso ciclopedonale in 

loc. Figline”.

Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO

Piano di Recupero n. 356 - denominato “Ex 

-Cristall”- adottato con DCC n. 35/2017, in 

variante al precedente PdR 263 per eliminazione 

della destinazione a servizi con modifi che interne 

dell’immobile attualmente ad uso cinema, posto 

in Prato Corso Mazzoni angolo via de’ Manassei. 

Controdeduzioni, approvazione defi nitiva del Piano 

Attuativo e della variante al R.U., ai sensi degli artt. 

107 e 32 della LR 65/14 e smi.

RENDE NOTO

Che con atto n. 95 del 26/10/2017 il Consiglio 

Comunale ha approvato defi nitivamente, ai sensi degli 

artt. 107 e 32 della L.R. 65/2014, il Piano di Recupero 

n. 356 e la contestuale variante al R.U sopra descritti, 

rappresentati dagli elaborati allegati parte integrante alla 

delibera di adozione, D.C.C. n. 35 del 10/04/2017.

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 

atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la 

segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli 

strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato 

elettronico sul sito web dedicato:

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Regolamento Urbanistico - avviso di adozione 

14a variante anticipatrice del nuovo Piano Operativo 

- previsione di parcheggio pubblico con ingresso da 

piazza Mazzini lato destro fabbricato viaggiatori 

della stazione ferroviaria (L.R. 65/2014 artt. 222, 228, 

30 e 32).

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Poggibonsi (Si), in qualità di Responsabile 

del Procedimento, 

Vista la L.R. n. 65/2014 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 

16/11/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 

adottata la 14a Variante al Regolamento Urbanistico del 

Comune di Poggibonsi, anticipatrice del nuovo Piano 

Operativo, riguardante la previsione di un parcheggio 

pubblico con ingresso da Piazza Mazzini lato destro del 

fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria, ai sensi 

degli artt. 222, 228 e 30 della L.R. 10 novembre 2014, 

n. 65; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, della LR n. 

65/2014, gli interessati possono presentare eventuali 

osservazioni entro trenta giorni a decorrere dalla data 

odierna (29/11/2017, data di pubblicazione sul BURT 

del presente avviso) e quindi entro il giorno 29 dicembre 

2017;

- fi no al 29 dicembre 2017 il suddetto atto di 

adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, 

sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico 

istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.

comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi 

riservata della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 

Trasparente”, “Pianifi cazione e Governo del Territorio”, 

avente il seguente percorso web: (http://www.comune.

poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/

pianifi cazione-e-governo-del-territorio/);

- che il Garante della informazione e della 

partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. 

n.65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica

Responsabile del Procedimento

Fabio Galli

COMUNE DI PRATO

P. 263/A - Approvazione progetto defi nitivo 

“Percorso ciclopedonale e parcheggio bici presso la 

scuola elementare Italo Calvino in località Figline 


