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stati quindi trasmessi agli Enti competenti al fi ne di poter 

concludere il procedimento previsto dall’art. 21 della 

Disciplina del PIT Paesaggistico;

- Nella seduta del 23/02/2018 la Conferenza 

Paesaggistica ha ritenuto la variante in riferimento 

adeguata al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, 

dando così conclusione alla procedura di cui all’art. 21 

della Disciplina di Piano del PIT-PPR.

- in data 27/02/2018 gli atti approvati in via defi nitiva 

sono stati trasmessi alla Provincia di Siena e alla Regione 

Toscana come previsto dall’art. 19 – comma 6 –della 

L.R. n. 65/2014;

- La 13a Variante al Regolamento Urbanistico 

anticipatrice del nuovo Piano Operativo del Comune di 

Poggibonsi, ai sensi dell’art. 19 – comma 7 –della L.R. n. 

65/2014, acquista effi cacia decorsi 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso.

- Il suddetto atto di approvazione defi nitiva 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/), preavvisando tuttavia che tali contenuti 

possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre 

pagine o siti;

- 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

Fabio Galli

COMUNE DI PRATO

Variante Urbanistica Adottata con DCC 94/2017 

contestualmente all’approvazione del Progetto 

progetto defi nitivo “Percorso ciclopedonale e 

parcheggio bici presso la scuola elementare Italo 

Calvino in località Figline” (P.263/A) - Effi cacia ai 

sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visto che con Delibera n. 94 del 01/8/2017 il 

Consiglio Comunale ha approvato il progetto defi nitivo 

di opera pubblica “Percorso ciclopedonale e parcheggio 

bici presso la scuola elementare Italo Calvino in località 

Figline “ (P.263/A) ed ha adottato la contestuale Variante 

al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 34 della 

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 

come previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 19 del 13.02.2018, 

esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato 

adottato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati all’Amministrazione 

Provinciale di Pisa e restano depositati presso la Direzione 

Urbanistica, per la consultazione al pubblico.

Il Direttore

Dario Franchini

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Approvazione 13a variante al Regolamento 

Urbanistico anticipatrice del nuovo Piano Operativo - 

Legge R.T. 65/2014 art. 19 comma 6.

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 ai sensi dell’art. 228 della L.R. 10 novembre 

2014 n. 65, il Consiglio Comunale, con delibera n. 37 del 

21/07/2017, ha:

a) controdedotto in merito alle osservazioni presentate 

a seguito dell’adozione con Del. C.C. n. 20 del 13/04/2017 

della Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico;

b) approvato, nelle more del procedimento di 

conformazione o adeguamento al PIT Paesaggistico, la 

13a Variante al Regolamento Urbanistico anticipatrice del 

nuovo Piano Operativo del Comune di Poggibonsi, con 

le modifi che conseguenti alle controdeduzioni assunte in 

merito alle osservazioni ed ai contributi pervenuti. Gli 

atti della variante sono stati quindi trasmessi alla Regione 

Toscana al fi ne della convocazione della Conferenza 

Paesaggistica prevista dall’art. 21 della Disciplina del 

PIT;

- Il 03/10/2017 si è tenuta la prima riunione della 

Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della 

Disciplina del PIT Paesaggistico. La Conferenza ha 

prescritto alcune integrazioni agli elaborati di variante 

approvati con la Del C.C. n. 37 del 21/07/2017.

- Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 4 del 

25/01/2018, ha quindi approvato in via defi nitiva la 13a 

Variante al Regolamento Urbanistico con le modifi che 

ed integrazioni richieste dalla Conferenza Paesaggistica 

nella riunione del 03/10/2017. Gli atti della variante sono 


