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65 e s.m.i., la “Variante al Piano Operativo Comunale 
per ampliamento del comparto 2 UTOE 33 La Fontina 
Artigianale - rigenerazione delle aree interne e delle aree 
limitrofe a contorno (art. 19 LR 65/2014 e s m i)”

AVVISA

- che, ai sensi del c. 1 e c. 2 dell’ art. 19 della LR 
65/2014 e smi, a decorrere dalla data odierna si trovano 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati 
presso il Settore Tecnico, Uffi  cio Urbanistica, gli atti 
relativi all’adozione della Variante in oggetto che 
rimarranno depositati per sessanta giorni consecutivi;

- che durante i sessanta giorni di deposito chiunque 
potrà prenderne visione nonché presentare osservazione.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT e accessibile sul sito istituzionale 
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale - Scheda 
Norma n.1 UTOE 26 - con contestuale adozione ed 
approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 
107 comma 3 Legge Regionale 65/2014 e s.m.i. - 
approvazione”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e smi;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 16 del 03/03/2022 il 
Consiglio Comunale, ha approvato ai sensi dell’art. 107 
comma 3 della Legge Regionale del 10 novembre 2014, 
n. 65 e smi, “Variante al Piano Operativo Comunale - 
scheda norma n. 1 UTOE 26 – con contestuale adozione 
ed approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 
107 comma 3 LR 65/2014 e s.m.i. - Approvazione”

AVVISA

- che, ai sensi del c. 3 dell’art. 111 della LR 65/2014 
e smi, il Piano di Recupero con contestuale variante al 
POC viene trasmesso alla Provincia e alla Regione e reso 
accessibile anche sul sito istituzionale del Comune.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

Battista Vico e cessione area destinata a parcheggio 
pubblico in via Firenze, in attuazione dell’area 
di trasformazione AT2b_10 del Piano Operativo. 
Adozione ai sensi dell’art. 111 L.R.T. 65/2014 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

E PROTEZIONE CIVILE

AVVISA

- che con atto n. 14 del 10 marzo 2022 il Consiglio 
Comunale ha adottato il Piano attuativo n. 384 - 2020 
“Piano di lottizzazione per la realizzazione di edifi ci re-
sidenziali in via Gian Battista Vico e cessione area desti-
nata a parcheggio pubblico in via Firenze, in attuazione 
dell’area di trasformazione AT2b_10 del Piano Operati-
vo”, 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 Pe-
sce 9 - 59100 Prato, oppure a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.prato@postacert.toscana.it, riportando in ogni 
caso la dicitura: “Servizio Urbanistica, Transizione eco-
logica e Protezione Civile - Osservazione al Piano Attua-
tivo n.384 - 2020”.

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale per 
ampliamento del Comparto 2 UTOE 33 La Fontina 
Artigianale - rigenerazione delle aree interne e delle 
aree limitrofe a contorno (art. 19 L R 65/2014 e s m 
i)”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 17 del 03/03/2022 il Consiglio 
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 19, Titolo II 
Capo I della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 


