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RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 

del 28/06/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, 

ha adottato il nuovo Piano Operativo con contestuale 

Variante al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 – comma 

1 - della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, nonché, nella sua 

qualità di “Autorità Procedente”, il Rapporto Ambientale 

per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la 

Sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 

10/2010;

- che il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica 

del Comunale di Poggibonsi è il soggetto proponente;

- Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della LR n. 65/2014 

e dell’art. 25 della L.R. n. 10/2010, gli interessati 

possono presentare eventuali osservazioni nel termine di 

sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul Bollettino Uffi ciale della Regione 

Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine (10 

settembre 2018, ovvero entro il primo giorno non festivo 

successivo alla scadenza del termine) chiunque può 

prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni 

che ritenga opportune;

- fi no al 10 settembre 2018 il suddetto atto di 

adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale 

sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico 

istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.

comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi 

riservata della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 

Trasparente”, “Pianifi cazione e Governo del Territorio”, 

avente il seguente percorso web: (http://www.comune.

poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/

pianifi cazione-e-governo-del-territorio/);

- che il Garante della informazione e della 

partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 

65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore Edilizia

e Urbanistica

Fabio Galli

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Nuovo Piano Operativo con contestuale variante 

al Piano Strutturale - avviso adozione, ai sensi della 

L.R. 65/2014 art. 19 - commi 1 e 2.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Poggibonsi (Si), in qualità di Responsabile 

del Procedimento, 

Vista la L.R. n. 65/2014 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Adozione piano attuativo di iniziativa privata “ex 

Comparto 51”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 

29.06.2018 è stato adottato il Piano attuativo di iniziativa 

privata “ex Comparto 51, ai sensi dell’art. 111 della LRT 

65/2014;

- che il suddetto piano attuativo è stato depositato 

presso il Servizio Pianifi cazione Urbanistica del Comune 

di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione 

del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi a far 

data dal 11 luglio 2018, consultabile anche sul sito del 

Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it.,

in tale termine temporale perentorio, cioè fi no al 10 

agosto 2018, potranno essere presentate osservazioni; 

- che le sopraddette osservazioni dovranno essere 

redatte in carta semplice e fatte pervenire a mano, 

tramite servizio postale o PEC, entro la data sopra citata 

al Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 

Pietrasanta.

Potrà a tal fi ne essere utilizzata la modulistica 

predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile anche 

presso l’URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o 

consultando il sito internet del Comune di Pietrasanta 

www.comune.pietrasanta.lu.it

- ai fi ni dell’eventuale applicazione della procedura di 

cui all’art 108 commi 2 e 3 della LRT 65/2014, l’effi cacia, 

a seguito dell’approvazione, del piano attuativo in 

oggetto comporta l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree oggetto d’intervento ed equivale 

a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Responsabile del Procedimento

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Rapporto Ambientale VAS e sintesi non tecnica 

per adozione nuovo Piano Operativo con contestuale 

variante al Piano Strutturale - Avviso pubblicazione 

atti relativi al procedimento di VAS ai sensi dellart. 25 

della L.R. n. 10/2010.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del 

Comune di Poggibonsi (SI), quale soggetto proponente,

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

Vista la L.R. n. 10 del 12.02.2010;
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località Cena presentata da Galletti Roberto in qualità di 

amministratore unico della Galletti Amerigo & C. srl.

La suddetta variante è stata approvata senza modifi che 

in quanto non sono risultate depositate osservazioni 

nel termine previsto dall’art. 32 comma 2 della LRT 

65/2014, il contenuto ed i materiale di variante rimane 

pertanto quello adottato con delibera di C.C. n. 17 del 

15/03/2018.

La variante semplifi cata al RU ed i suoi allegati sano 

conservati presso:il Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38; e 

contestualmente pubblicati, negli stessi termini temporali 

suddetti, sul sito internet del Comune all’indirizzo www.

comunepomarance.it (Gestione del Territorio – Piani 

Attuativi) e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

sotto a “Pianifi cazione e governo del territorio”;

Ai sensi dell’ art. 32 comma 1 della LRT n. 65/2014, 

sarà data comunicazione, dell’approvazione della variante 

in oggetto, alla Regione Toscana ed alla Provincia di 

Pisa.

Per i procedimenti in oggetto, il Garante della 

Comunicazione è il Geom. Serenella Garfagnini e il 

Responsabile del procedimento la sottoscritta Arch. 

Roberta Costagli.

Il Responsabile del Procedimento

Roberta Costagli

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)

Avviso relativo alla Delibera C.C. n. 42 in data 

21/06/2018 di approvazione della Variante urbanistica 

semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai sensi 

dell’art.30 della LrT 65/2014 e s.m.i. relativa alla - 

Zona C3 n.2 - UTOE di Pomarance - posta in località 

podere Sarripoli e precisamente all’angolo tra la 

via Volterrana e la via Sandro Pertini presentata da 

Anichini Ivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della LRT 65 del 

12/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

 Con deliberazione consiliare n. 42 in data 21/06/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata Variante 

urbanistica semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai 

sensi dell’art. 30 della LrT 65/2014 e s.m.i. relativa alla 

- Zona C3 n. 2 – UTOE di Pomarance – posta in località 

podere Sarripoli, Pomarance.

 La suddetta variante è stata approvata senza 

modifi che in quanto non sono risultate depositate 

osservazioni nel termine previsto dall’art. 32 della LrT 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 

del 28/06/20164, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato adottato il nuovo Piano Operativo con contestuale 

Variante al Piano Strutturale ai sensi dell’art. 19 – comma 

1 - della L.R. 10 novembre 2014, n. 65; 

- che ai sensi dell’art. 19 – comma 2, della LR n. 

65/2014, il provvedimento adottato è depositato presso 

l’Amministrazione Comunale per sessanta giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino 

Uffi ciale della Regione Toscana (BURT). Entro e non 

oltre tale termine (10 settembre 2018, ovvero entro il 

primo giorno non festivo successivo alla scadenza del 

termine) chiunque può prenderne visione e presentare le 

eventuali osservazioni che ritenga opportune.

- fi no al 10 settembre 2018 il suddetto atto di 

adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, 

sono pubblicati e resi accessibili sul sito informatico 

istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.

comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi 

riservata della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 

Trasparente”, “Pianifi cazione e Governo del Territorio”, 

avente il seguente percorso web: (http://www.comune.

poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/

pianifi cazione-e-governo-del-territorio/);

- che il Garante della informazione e della 

partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 

65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica

Responsabile del Procedimento

Fabio Galli

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)

Avviso relativo alla Delibera C.C. n. 41 in data 

21/06/2018 di approvazione della Variante urbanistica 

semplifi cata al Regolamento Urbanistico ai sensi 

dell’art.30 della LRT 65/2014 e s.m.i. relativa alla - 

Zona C3 n.1 - UTOE di Pomarance - posta in località 

Cena, Pomarance presentata da Galletti Roberto in 

qualità di Amm. Unico della Galletti Amerigo  Arias 

srl.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della LRT 65 del 

12/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

 Con deliberazione consiliare n. 41 in data 21/06/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata Variante 

urbanistica semplifi cata al Regolamento Urbanistico 

ai sensi dell’art. 30 della LrT 65/2014 e s.m.i. relativa 

alla - Zona C3 n. 1 – UTOE di Pomarance – posta in 


