N°
variante

Oggetto variante

adozione
n° delibera

controdeduzioni
data

n°delibera

data

1

Variante zona F.2 per attrezzature universitarie,
centro direzionale e zone contigue

537

2

Riadozione parziale e variante al PRG per le
parti oggetto dell'annullamento di cui alla
sentenza n°91 del 24 settembre 1974 dal TAR
della Regione Toscana

894 30/12/1974

3

Variante al PRG per l'identificazione di una zona
destinata a impianto di depurazione

277

28/4/1975

4

Variante al PRG relativa alla zona B.11 di via dei
Grilli

278

28/4/1975

5

Adozione di variante al PRG (P.I.P.)

625 18/10/1976

6

Variante al PRG per la zona scolastica in via
Gramsci e viale XX Settembre

24

20/1/1977

7

Variante al PRG per la zona di Monte Morello
località Collina per attrezzature collettive

273

27/5/1977

92

13/2/1978

8

Variante al PRG relativa alle aree contigue alle
zone C.3 destinate all'edilizia economica e
popolare

403

27/7/1977

106

18/2/1978

9

Approvazione del progetto esecutivo per
l'adeguamento di via del Soderello e
conseguente variante al PRG

80

8/2/1979

10

Variante alle norme di attuazione del PRG
relativamente alla definizione dei volumi tecnici e
modifica degli artt.li 16 e 28

691 21/11/1979

11

Adozione di variante al PRG per cambio di
destinazione ad attrezzature socio-sanitarie
(zona F2.3) del complesso edilizio di Villa
Torrigiani (già villa Solaria) in via Fratelli Rosselli

271

22/4/1980

272

22/4/1980

273

22/4/1980

12

13

14

Adozione di variante al PRG per cambio di
destinazione ad attrezzature scolastiche per
l'istruzione secondaria del complesso edilizio di
Villa Fontenuova in via Ragionieri già sede
dell'Istituto "Regina Elena"
Adozione di variante al PRG per cambio di
destinazione da zona F2 "Centro direzionale ed
attrezzature universitarie" a zona F2.2 "Parco
territoriale della piana di Sesto" di aree agricole
ubicate a valle di via del Pontelungo
Adozione di variante al PRG di iniziativa
intercomunale relativa alla zona dell'aereoporto
di Peretola ed agli insediamenti di centro
direzionale lungo via del Termine

29/7/1974

274 22/04/1980
206 (riadozione) 20/04/1983

895 30/12/1974

91

invio alla Regione

13/2/1978

approvazione
n° delibera

tipo di modifiche

note

data

3/4/1975

5906

Modifica gli articoli 17-22-24-26 delle norme di
attuazione e inserisce l'art.26/bis.
10/7/1975 grafiche/normative
La variante è stata approvata dalla Regione
con stralci

17/6/1978

9608

8/11/1978 grafiche/normative Modifica dell'art.24 delle norme di attuazione

Revocata in quanto non inviata alla Regione
per l'approvazione
5/11/1975

336

6/7/1977

9757 17/12/1975 grafiche/normative Modifica dell'art.23 delle norme di attuazione
Elementi integrativi per CO.RE.CO. con
deliberazione consiliare n°27 del 20.01.1977

29/8/1978

7072

31/8/1977 grafiche

Non modifica la normativa

4/4/1978

5163

15/6/1978 grafiche

Non modifica la normativa

29/5/1978

4410

30/4/1979 grafiche/normative Modifica dell'art.24 delle norme di attuazione

8/9/1979

3412

17/4/1980 grafiche

584 27/10/1980

9996

28/1/1982

7/9/1981 normativa

11187 12/10/1982 grafiche

Non modifica la normativa

Modifica gli articoli 16 e 28 delle norme di
attuazione e inserisce l'art.16/bis.

Non modifica la normativa

Variante revocata con deliberazione n°414 del
14 luglio 1982 relativa alla variante n°18

763

525

4/10/1983

4964

25/1/1982 grafiche/normative Modifica dell'art.22 delle norme di attuazione

14/5/1984 grafiche/normative

Modifica le norme di attuazione con
l'inserimento dell'art.22/bis

15

Adozione di varianti al PRG relative alle zone di
Piano Particolareggiato ed alle zone di recupero

296

23/4/1980

467

29/7/1982

16

Adozione di variante al PRG relative alle zone
artigianali di via Petrosa e del Cartonificio
Fiorentino

679 15/12/1980

161

17/3/1982

17

Adozione di variante al PRG relativa alla zona
artigianale D3 di via Gramsci/via Puccini

745 29/12/1980

18

Variante al PRG relativa alla zona di Quinto
Basso

414

14/7/1982

19

Variante al PRG relativa alla zona di Piazza
Bologna in località Querceto

416

14/7/1982

20

Variante al PRG relativa alla zona industriale in
località di via Torta

180

31/3/1983

21

Variante al PRG relativa alla zona industriale in
località Maccione

243

12/5/1983

5911

25/5/1982

Modifica delle norme di attuazione.
La variante è stata approvata dalla Regione
6/6/1983 grafiche/normative con stralci la cui presa d'atto è stata deliberata
dal Comune con atto C.C. n°407 del 19 luglio
1983

11188 18/10/1982 grafiche

3971

9/4/1984

11174 31/10/1983
4/7/1984
590 27/10/1983

29/10/1984
6/4/1985 (integr.)

11179 21/10/1985

Non modifica la normativa

