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vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche 
e sociali maggiormente rappresentative;

- che entro lo stesso termine di sessanta giorni, chiunque 
può presentare osservazioni, in triplice esemplare e con 
esplicito riferimento all’atto osservato (Piano Strutturale 
o Rapporto Ambientale VAS), facendole pervenire al 
Comune di Porcari, Ufficio Protocollo Generale, Piazza 
Felice Orsi n. 1, 55016 Porcari, e riportanti la dicitura: 
“Servizio Urbanistica - Osservazione al Piano Strutturale” 
oppure “Servizio Urbanistica - Osservazione al Rapporto 
Ambientale VAS”.

Nel caso di invio tramite servizio postale le 
osservazioni devono essere inoltrate a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento e la data di 
spedizione dell’osservazione è comprovata dal timbro 
dell’Ufficio postale accettante. Nel caso di invio via 
fax, utilizzare il numero 0583-297564 o pec comune.
porcari@postacert.toscana.it

Il Responsabile 
Aldo Gherardi

COMUNE DI PRATO

Pdr 295, già adottato con DCC 23/2014, proposto 
da MARCONI MULTIAREA S.P.A. con istanza PG 
155781 del 20-12-2012 per cambio di destinazione 
d’uso da produttivo a commerciale, direzionale e 
servizi senza opere edilizie di un immobile posto in v.le 
Marconi. Approvazione definitiva del Piano Attuativo 
e della contestuale Variante al R.U. ai sensi dell’art. 
17 L.R. 1/2005 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

che con atto n. 81 del 02-10-2014 il Consiglio 
Comunale ha approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 1/2005, il Pdr 295 per cambio di destinazione 
d’uso da produttivo a commerciale, direzionale e servizi 
senza opere edilizie di un immobile posto in v.le Marconi, 
presentato da MARCONI MULTIAREA S.P.A., con 
istanza P.G. n. 155781 del 20-12-2012, descritto e 
rappresentato dagli elaborati allegati parte integrante 
della delibera di adozione, DCC n. 23 del 13-03-2014, e 
da quelli che si aggiungono a quelli adottati.

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 
atti allegati sono depositati, in pubblica visione, presso la 
segreteria comunale per tutto il periodo di validità degli 
strumenti urbanistici stessi, e sono consultabili in formato 
elettronico sul sito web dedicato:

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

Il piano attuativo è efficace dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

Servizio Urbanistica
Il Dirigente

Francesco Caporaso

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

Piano di Lottizzazione convenzionata industriale 
area ATP16 in località Mercatale - avviso di deposito 
ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 69 della L.R. n. 1/2005 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

1. che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale è depositata nella sede comunale, 
presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, per il periodo 
di giorni 45 consecutivi, a libera visione del pubblico, 
il Piano di Lottizzazione convenzionata industriale 
relativo all’area ATP16 in località, adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 81 del 29/09/2014;

2. che nel periodo di deposito chiunque ha facoltà 
di prendere visione degli atti nonché di presentare 
osservazioni all’Ufficio Protocollo del Comune;

3. che la deliberazione di adozione viene trasmessa 
alla Provincia e alla Regione;

4. che, decorso il termine di cui al punto 1), la variante 
è sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio 
Comunale, che dovrà inoltre assumere le proprie deter-
minazioni sulle eventuali osservazioni;

5. che il presente avviso sarà pubblicato anche all’Al-
bo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia

 Barbara Ronchi

AVVISI DI RETTIFICA

- Avvisi

COMUNE DI LIVORNO

Variante al Regolamento Urbanistico “Villa Du pouy 
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- loc. l’Ongrilli Monterotondo”. Adozione. (Pub blicato 
sul B.U. n. 42 del 22/10/2014). Avviso di ret tifica.

Il secondo comma dell’avviso relativo all’oggetto 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 22 ottobre 2014 deve 
leggersi: 

“Entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso chiunque 
può presentare osservazioni redatte per iscritto e 
corredate da eventuali elaborati grafici”. 

Il Dirigente
R. Maurri


