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AVVISO IMPORTANTE
Si comunica a tutti gli utenti che a causa della chiusura degli 

Uffici della Giunta Regionale dal 14/08/2017 al 18/08/2017, 
l’edizione del Bollettino Ufficiale prevista per il 16/08/2017 non 
sarà effettuata.

Tutte le inserzioni pervenute al protocollo dal 3/08/2017 
al 16/08/2017, andranno in pubblicazione nell’edizione del 
Bollettino Ufficiale del 23/08/2017.
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COMUNE DI PISA

Adozione Piano Attuativo per la realizzazione di 
nuovo-edifi cio commerciale e fabbricato residenziale 
e opere di urbanizzazione in Pisa Via Luzzato - Scheda 
Norma 5.118, U.M.I. 1 e U.M.I. 2 - Via Luzzato - San 
Cataldo proprietà-UNICOOP FIRENZE S.C.

RENDE NOTO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 
04/0712017 esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto 
è stato adottato; 

- gli atti relativi sono stati inoltrati all’ Amm.ne 
Provinciale e restano depositati presso la Direzione 
Attività Produttive-Edilizia Privata-Restauro beni Storico 
Artistici per la consultazione al pubblico e visionabile 
anche sul sito istituzionale del Comune alla pagina hI1p:/
lal boprelorio.comune. pisa.it/web/lra:-.parenza/albo-
prelorio/ /papl:u/display/93805?p auth=pahMQ3Gp 

Il Dirigente
Marco Guerrazzi

COMUNE DI PRATO

Piano Attuativo 330 denominato “CAP Unifi cato” 
- Variante al PdR n. 68 di via del Romito, via Livi, via 
Vestri, via Pascoli, oltre ad intervento posto in via De 
Sanctis e via del Lazzeretto, proposto da CAP Casa 
S.P.A. e CAP società cooperativa. Adozione del Piano 
e della contestuale variante al R.U. ai sensi degli artt. 
107 e 32 della LR 65/14 e s.m.i.

Che con atto n. 62 del 13/07/2017 il Consiglio 
Comunale ha adottato il Piano Attuativo 330, presentato 
con istanza PG 17190 del 06/02/2014 dalla Società 
CAP Casa S.P.A. e CAP società cooperativa , proposto 
in variante al precedente Piano di Recupero 68/1997, 
approvato con DCC n. 57 del 15/04/1999, ed ha adottato 
la contestuale Variante al R.U. vigente, ai sensi dell’art. 
32 della L.R. 65/14 e s.m.i., con le modifi che necessarie 
per dare esecuzione alle previsioni contenute nel Piano 
Attuativo n. 330; 

Che l’atto consiliare, con i relativi allegati, e’ 
accessibile in via telematica sul sito web del Comune di 
Prato al seguente indirizzo: http://www.comune.prato.it/
servizicomunali/prg/bacheca

Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) giorni, 
chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire 
al Comune di Prato, sede Uffi cio Protocollo Generale, 
Piazza del Pesce 9 - Prato, oppure tramite PEC al seguente 
indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it, riportando 
la dicitura “Servizio Urbanistica - Osservazione al Piano 
Attuativo n. 330 – CAP Unifi cato”.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

- le sedi in cui è possibile prendere visione del piano 
sono le seguenti: 

- Piazzi s.r.l., con sede in Loc. S. Croce a Monterotondo 
M.Mo;

- Comune di Monterotondo M.Mo, Via Bardelloni 
n.69, Monterotondo M.Mo.

Relativamente al procedimento in oggetto, si 
comunica che, entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T., chiunque può presentare 
osservazioni su carta legale all’Uffi cio Urbanistica 
comunale in merito a quanto depositato.

Il Responsabile del Settore 3
Antonio Guerrini

COMUNE DI PISA

Regolamento comunale del servizio di trasporto 
pubblico non di linea. Modifi cato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 3 del 9/02/2017.

Approvazione modifi che al vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina dei servizi pubblici di 
trasporto non di linea.

COMUNE DI PISA

Approvazione della Variante al Regolamento 
Urbanistico - Adeguamento delle previsioni del R.U., 
delle Schede Norma e contestuale adeguamento della 
disciplina delle norme ai nuovi parametri e defi nizioni 
regionali e rettifi che cartografi che.

Ricordato che con delibera di C.C. n. 47 del 
17.12.2015, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata 
adottata la variante in oggetto.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di C.C. n. 20 del 04.05.2017, esecutiva 
ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato 
defi nitivamente;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la 
consultazione al pubblico.

Il Dirigente
Dario Franchini


