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L.R. 65/2014 adottata con DCC 23/2021.” il Consiglio 

Comunale ha approvato la variante in oggetto;

- che la predetta deliberazione n. 06/2022 con i rela-

tivi allegati è stata trasmessa, con PEC PG n. 15964 del 

24/01/2022, ai soggetti di cui all’art. 8, comma 1, della 

L.R. 65/2014; 

- che il procedimento di conformazione ex art. 21 del-

la Disciplina del PIT-PPR si è concluso con esito positivo 

come da verbale della seduta del 25 gennaio 2022, che 

autorizza alla pubblicazione dello strumento;

- che il provvedimento approvato e la documentazio-

ne allegata sono depositati, per la consultazione, presso 

il Servizio Urbanistica, Viale V. Veneto 9, e sono con-

sultabili in formato elettronico sulle seguenti pagine web 

dedicate del sito del Comune di Prato:

http://pubblicazioneatti.comune.prato.it/pubblicazio-

nebinj/servlet/RicercaDelibere?ente=001&tipoAtto=CC

&parole=&tipoRicerca=&danumero=06&anumero=06

&anno=2022&ordina=&paroleTesto=&tipoRicercaTest

o=&sort=&delXPag=10&dadata=&adata=

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/

bacheca/?act=f&Þ d=934

Ai sensi dell’art.32 della L.R. 65/2014, lo strumento 

urbanistico acquisterà e   cacia dalla data di pubblicazio-

ne del relativo avviso sul BURT.

Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e 

Protezione Civile

Il Dirigente

Pamela Bracciotti

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

Avviso di approvazione della variante al 

Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 35 

della L.R. 65/2014 - realizzazione di depuratore per 

scarichi civili nella frazione di Castiglioncello sul 

Trinoro.

Responsabile dell’Area Tecnica, richiamato il prece-

dente avviso pubblicato sul BURT n. 47 del 24/11/2021, 

con il quale, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 65/2014, si co-

municava l’avvenuto deposito del progetto di opera pub-

blica, relativo alla realizzazione del depuratore per scari-

chi civili, a servizio della Frazione di Castiglioncello sul 

Trinoro, da realizzarsi a carico di privati, ai sensi dell’art. 

20 del Dlgs 50/2016;

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale, preso atto che entro 

trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra, non sono 

pervenute osservazioni in merito, con Deliberazione n. 5 

del 25/01/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi della normativa vigente, ha approvato la Variante 

al Regolamento Urbanistico, Þ nalizzata all’approvazione 

del progetto.

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Marco Crocchi 

COMUNE DI SUVERETO (Livorno)

Avviso di deposito variante sempliÞ cata al Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico ai sensi art. 

30 L.R.T. 65/2014 per la previsione di opere pubbliche 

- Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R.T. 65/2014, con particolare riferimento 

all’art. 32;

Vista la L.R.T. 10/2010;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 

14.10.2021 con la quale è stata adottata, ai sensi de-

gli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 la “VARIANTE 

SEMPLIFICATA CONTESTUALE AI VIGENTI PIA-

NO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBA-

NI STICO AI SENSI ART. 30 L.R.T. 65/2014 PER LA 

PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE - ADOZIONE”; 

RENDE NOTO 

1) Che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 

28.01.2022 è stata approvata, ai sensi degli artt. 30 e 32 

della L.R. 65/2014 la “VARIANTE SEMPLIFICATAAL 

PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO UR-

BANISTICO AI SENSI ART. 30 L.R.T. 65/2014 PER 

LA PREVISIONE DI OPERE PUBBLICHE - CON-

TRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPRO-

VAZIONE”; 

2) Che ai sensi del quarto comma dell’art. 32 della 

L.R. 65/2014, il provvedimento di approvazione è stato 

trasmesso alla Regione;

3) Che  gli elaborati sono depositati presso l’Area As-

set to Territorio e Ambiente del Comune e sono consultabi-

li presso il sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://

suvereto.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=742

4) Che dalla data di pubblicazione sul BURT del pre-

sente avviso la variante sempliÞ cata in questione appro-

vata diventa EFFICACE;

5) Il Garante della informazione e della partecipazio-

ne ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è la 

Dott.ssa Pietrelli Martina.

Il Responsabile dell’Area Assetto Territorio e 

Ambiente

Antonino Micalizzi


