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AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 
del 25 ottobre 2015 è stato approvato, ai sensi dell’art. 112 
della L.R. n. 65/2014, la variante al piano di lottizzazione 
a destinazione residenziale comparto 3 e 4 zona C 
sottozona C1 UTOE 1B6 Santa Lucia (già comparto 4 
e 5 di tipo C2 con il 1° RU) fi nalizzata al trasferimento 
di Superfi cie Utile Lorda (SUL) e Superfi cie Coperta 
(SC) tra lotti posti all’interno delle vie G. Deledda e V. 
Tobagi.

- Che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT, la variante al piano di lottizzazione acquista 
effi cacia.

- Tutta la documentazione è consultabile presso gli 
Uffi ci del 1° Settore “Pianifi cazione Urbanistica, Edilizia 
e Lavori Pubblici” (Corso Matteotti, 37) e sul sito 
internet del Comune di Pontedera, all’interno del profi lo 
Amministrazione Trasparente, sezione Pianifi cazione e 
Governo del Territorio al seguente indirizzo web: http://
amministrazionetrasparente.comune.pontedera.pi.it/
amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI PRATO
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Variante al Regolamento Urbanistico per il progetto 

relativo alla viabilità di collegamento dell’Ospedale S. 
Stefano. Approvazione.

SI AVVISA CHE

con Delibera n. 75 del 17/10/2016 il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 
n. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico 
che consente l’attuazione del progetto defi nitivo della 
“viabilità di collegamento Ospedale Santo Stefano – 
collegamento Nord Pista ciclabile” descritto ed approvato 
con DCC n. 100 del 17/12/2015.

Copia della deliberazione consiliare suddetta è 
depositata, in pubblica visione, presso la segreteria 
comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti 
urbanistici stessi, ed 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

Viste e considerate le osservazioni pervenute in data 
28/09/2016 con prot. n. 5584;

Visto e considerato che le osservazioni pervenute 
sono state accolte dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 
27 del 08 ottobre 2016; 

SI RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 08 
ottobre 2016, ha approvato defi nitivamente, accogliendo 
le osservazioni pervenute, ai sensi degli artt. 107, 109, 110 
e 111 della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 
e s.m.i., il Piano di Recupero di recupero di iniziativa 
privata per intervento in loc. La Costa di Podenzana;

Predetta delibera ed i relativi elaborati sono stati 
depositati presso l’Uffi cio Tecnico e resi accessibili 
anche sul sito istituzionale del Comune, a libera visione 
del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 35 del 31/08/2016, 
chiunque ha potuto prendere visione e presentare 
osservazioni a norma dell’art. 111 della Legge Regionale 
n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.

La deliberazione di C.C. n. 27 del 08 ottobre 2016, 
i relativi allegati e tutti gli elaborati progettuali e 
relazioni specialistiche integrati e modifi cati secondo 
le osservazioni pervenute ed accolte sono trasmessi in 
copia alla Provincia di Massa Carrara ai sensi del comma 
3 dell’art.111 della L.R.T n. 65 del 10 novembre 2014 e 
s.m.i.;

Che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Davide 
Ghizzoni;

Che il Garante dell’Informazione e Partecipazione è 
il Dott. Ivan Martorini.

Il Garante
Ivan Martorini

Il Responsabile del Procedimento
Davide Ghizzoni

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante al Piano di Lottizzazione a destinazione 
residenziale comparto 3 e 4 zona C sottozona C1 
UTOE 1B6 Santa Lucia fi nalizzata al trasferimento 
di SUL e SC tra lotti - approvazione ai sensi dell’art. 
112 della L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto l’art. 112 della Legge Regionale 10 novembre 
2014, n. 65;


