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ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento Edilizio del Comune di Guardistallo; ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 106 della L.R. 65/2014, 
composto da n. 119 articoli;

RENDE NOTO

Che il suddetto Regolamento Edilizio entrerà in 
vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul BURT.

Il Responsabile Area Tecnica
Fabrizio Sacchini

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Piano di Recupero proprietà sig.ra Torrigiani 
Bruzzani Francesca - via Molino de’ Fondi - esame 
osservazioni - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 comma 5 Legge 
Regionale 10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed 
integrazioni;

AVVISA 

che con deliberazione n. 3 del 01/02/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
presentato dalla Sig.ra Torrigiani Bruzzani Francesca, 
finalizzato alla deruralizzazione di fabbricati destinati ad 
annessi agricoli, contestualmente alla loro demolizione e 
ricostruzione, con ampliamento e diversa collocazione, 
al fine di realizzare un fabbricato unifamiliare di civile 
abitazione in Via Molino de’ Fondi;

che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli 
allegati, è stata depositata presso il Settore Front Office 
- U.O.C. Territorio e Sviluppo, per Trenta (30) giorni 
consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (n. 8 del 
20/02/2019 parte II);

che con determinazione n. 199 del 4/04/2019, 
il Dirigente del Settore Front Office del Comune di 
Monsummano Terme, ha preso atto che non sono state 
presentate osservazioni in ordine alla proposta di Piano 
di Recupero in parola;

che ai sensi dell’art. 111 comma 5 L.R. 65/2014, il 
Piano di Recupero di iniziativa privata, di cui ai capoversi 
precedenti, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione 
sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Laiatici 

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano comunale per la mobilità ciclabile “Biciplan 
Pontedera” - approvazione ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Visto la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 “Inter-
venti per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” e 
in particolare l’art. 4;

- Visto la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e 
in particolare gli artt. 11 e 19; 

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 50 del 18 dicembre 2018 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014, il Piano Comunale per 
la Mobilità Ciclabile denominato “Biciplan Pontedera”;

- Che il medesimo si configura come piano di settore 
e come tale, proprio in ragione della sua capacita di 
produrre effetti territoriali, assume la veste di atto del 
governo del territorio ai sensi dell’art. 11 comma 1 della 
L.R. n. 65/2014;

- Che il piano di settore diverrà efficace decorsi trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
BURT;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 
sito web del Comune di Pontedera attraverso:

- gli Atti Amministrativi Online 
(ht tp: / /159.213.141.217/publishing/DD/index.
do?org=pontedera);

- la sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 
Pianificazione e Governo del Territorio (http://trasparenza.
comune.pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=2018&).

Il Dirigente 1° Settore pianificazione urbanistica, 
edilizia e lavori pubblici

Massimo Parrini

COMUNE DI PRATO

Variante al Piano Strutturale ai fini dell’adegua-
mento del quadro conoscitivo al DPGR 53/R/2011 e al 
PGRA - Approvazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

AVVISA CHE

- con Delibera n. 16 del 11/03/2019 il Consiglio 
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 19 della LR 


