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Determinazione n.  57 del 18/01/2023 

Oggetto: Variante al Piano Operativo per la realizzazione del progetto 
“Comuni in pista: realizzazione di nuova ciclabile via Dossetti, 
connessione via del Maceratoio e via Galcianese”, adottata con D.C.C. 
n. 63/2022. Efficacia ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

Proponente: 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1 Di 4



Determinazione n. 57 del 18/01/2023

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

Visto inoltre l'art.  1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197,  pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - supplemento ordinario n. 43, con il quale il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è  
differito al 30 aprile 2023;

Richiamate la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 393 del 08/11/2022 
con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2022-PG01 Gestione Pianificazione; 

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
Dato atto che:

- con Delibera n. 63 del 10 novembre 2022, il  Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi 
dell'art.  34  della  Legge  Regione  Toscana   n.  65/2014,  la  variante  al  Piano  Operativo 
necessaria  per  la  realizzazione  del  progetto  “Comuni  in  pista:  realizzazione  di  nuova 
ciclabile via Dossetti, connessione via del Maceratoio e via Galcianese”, approvandone il 
progetto definitivo;

-  come disposto  dall'art.  34 della  LR 65/2014, al  fine dare informazione e possibilità  di 
partecipazione ai cittadini interessati, sono stati pubblicati sia l'avviso di approvazione del 
progetto  definitivo  e  dell’adozione  della  contestuale  Variante  al  Piano  Operativo  sul  
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 23/11/2022, parte Il, sia la deliberazione 
n.  63/2022  all’Albo  Pretorio  Informatico  del  Comune  di  Prato,  dal  18  novembre al  03 
dicembre 2022, di cui al referto di affissione registrato con numero 2022/8334;

- inoltre, la deliberazione n. 63/2022 di approvazione del progetto definitivo “Comuni in pista: 
realizzazione  di  nuova  ciclabile  via  Dossetti,  connessione  via  del  Maceratoio  e  via 
Galcianese” e della contestuale Variante al Piano Operativo è stata depositata presso la 
Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
dell’avviso di adozione, edizione n. 47 del 23/11/2022, e pubblicata, per la consultazione, 
sul  sito  web  del  Comune  di  Prato,  alla  pagina  dedicata: 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 2 di 4



Determinazione n. 57 del 18/01/2023

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bachec  a;
-  altresì  la  D.C.C.  n.  63/2022,  corredata  degli  allegati,  è  stata  trasmessa  alla  Regione 
Toscana e alla Provincia di Prato con nota PG n. 247696 del 15/11/2022;

- nei disposti 30 giorni successivi  alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione 
della variante non sono pervenute osservazioni in merito, né da parte di privati né da Enti  
pubblici coinvolti;

Vista la Relazione finale del Responsabile del Procedimento arch. Silvia Balli allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato  atto  che  nei  trenta  giorni  successivi  dalla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  di 
Regione Toscana, ovvero dal 23/11/2022 al 23/12/2022, non sono pervenute osservazioni e 
si  rinvia  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  della  L.R.  n.  65  del  2014,  in  relazione 
all’acquisizione di efficacia della variante;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. Di prendere atto della Relazione finale del Responsabile del Procedimento arch. Silvia 
Balli, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

2. Di dare atto che nel periodo di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di approvazione 
progetto  definitivo  “Comuni  in  pista:  realizzazione  di  nuova  ciclabile  via  Dossetti, 
connessione via del Maceratoio e via Galcianese” e contestuale variante al Piano Operativo 
ai sensi dell'art. 34 L.R. 65/2014, ovvero dal 23/11/2022 al 23/12/2022, non sono pervenute 
osservazioni;

3. Di dare atto che la variante al Piano Operativo, oggetto del presente provvedimento,  
acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
dell’avviso che ne dà atto;

4.  Di  demandare  al  Servizio  Urbanistica,  Transizione  Ecologica  e  Protezione  Civile 
l’espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 34 comma 1 della citata L.R. n. 65/2014;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104,  
l'azione di  annullamento del  presente provvedimento per motivi  di  legittimità  si  propone 
avanti al giudice amministrativo nel termine di decadenza di sessanta giorni. 
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