
Firenze

      Parte Seconda n. 49

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Repubblica Italiana

E-mail: redazione@regione.toscana.it

parti separate.

tuito e senza limiti di tempo.

Nella Parte Prima
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi

Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordi-
nanze degli organi regionali.

Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti

aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte Terza

connesse alla tipologia degli atti.

Anno L



72.12.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato
“Casa Turini” fi nalizzato alla realizzazione di un edi-
fi cio residenziale in Via dei Salici loc. Tirrenia (Pisa). 
Zona omogenea classifi cata Q3e dal vigente Regola-
mento Urbanistico. - Approvazione. ” 275

_____________

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato
“1_AR7/subcomparto A) - via Spartaco Lavagnini” - 
avviso adozione, ai sensi della L.R. 65/2014 art. 111
- comma 3. ” 275

_____________

Piano di Recupero di iniziativa privata conven-
zionata denominato “6_PDR1 - loc. Il Corto” - avviso 
adozione, ai sensi della L.R. 65/2014 art. 111 - comma
3. ” 275

_____________

COMUNE DI SCARLINO (Grosseto)

“Variante al Regolamento Urbanistico adottata 
con DCC n. 30 del 29/07/2020 contestualmente all’ap-
provazione del progetto di variante al sistema di col-
legamento viario con la strada S.P. 158 “Delle Col-

lacchie” e con la rete viaria comunale e provinciale 
situata in loc. Puntone” - Effi  cacia ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014. ” 276

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 210 al B.U. n. 49 del 02/12/2020

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Decreti vari: 16623-16642-16645-16649-16653-
16656-16657-16665-16770-16778-16787-16830-16835-
16838-16856-16869-16882-16893-16903-16914-16927-
16934-16937-16939-16948-16953-16961-16980-16996-
17001-17012-17054-17130-17140-17143-17145-17167-
17216-17225-17248-17284-17295-17300-17319-17406-
17440-17490-17540-17543-17544-17550-17582-17589-
17591-17593-17655-17662-17665-17669-17670-17673-
17675-17677-17680-17681-17682-17685-17707-17716-
17760-17791-17828-17843-17872-17875-17876-17880-
17888-17889-17944-17955-17960-17965-17967-18010-
18015-18017-18031-18041-18063-18094-18123-18124-
18141-18143-18162-18193-18194-18195-18291-18295-
18301-18310-18315-18333.
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COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato
“Casa Turini” fi nalizzato alla realizzazione di un edi-
fi cio residenziale in Via dei Salici loc. Tirrenia (Pisa). 
Zona omogenea classifi cata Q3e dal vigente Regola-
mento Urbanistico. - Approvazione.

LA DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento Urbanistico;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del
26/11/2019;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
20/02/2020;

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

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 200 del 12.11.2020, è 
stato approvato il Piano Attuativo denominato “Casa 
Turini” fi nalizzato alla realizzazione di un edifi cio 
residenziale in Via dei Salici loc. Tirrenia (Pisa). Zona
omogenea classifi cata Q3e dal vigente Regolamento 
Urbanistico;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione
Toscana, all’Amministrazione Provinciale di Pisa, ai 
sensi dell’art. 111 comma 3 L.R. n. 65/2014 nonché alla 
locale Soprintendenza secondo le procedure di cui all’art. 
23 della disciplina del PIT/PPR;

- che gli atti che costituiscono il presente Piano
Attuativo sono depositati presso la sede comunale e
resi accessibili tramite il sito web dell’Ente al seguente 
indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/uffi  cio-
scheda/27348/piani-attuativi-con-procedura-di-cui-alla-
Variante-del-R-U-.html

La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato
“1_AR7/subcomparto A) - via Spartaco Lavagnini” - 
avviso adozione, ai sensi della L.R. 65/2014 art. 111
- comma 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
 in qualità di Responsabile del Procedimento

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

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
77 del 16.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata 
“1_AR7/subcomparto A) - Via Spartaco Lavagnini” ai 
sensi dell’art. 111 - comma 3 - della L.R. 10 novembre 
2014, n. 65;

- che ai sensi dell’art. 111 - comma 3, della LR n. 
65/2014, il provvedimento adottato è depositato presso 
l’Amministrazione Comunale per trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT). Entro e non 
oltre tale termine (02 gennaio 2021, 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 02 gennaio 2021 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 parteci-
pazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014,
è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio

Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

Piano di Recupero di iniziativa privata convenzio-
nata denominato “6_PDR1 - loc. Il Corto” - avviso ado-
zione, ai sensi della L.R. 65/2014 art. 111 - comma 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
in qualità di Responsabile del Procedimento

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

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
78 del 16.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata 
convenzionata“6_PDR1 - loc. Il Corto” ai sensi dell’art. 
111 - comma 3 - della L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
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- che ai sensi dell’art. 111 - comma 3, della LR n. 
65/2014, il provvedimento adottato è depositato presso 
l’Amministrazione Comunale per trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT). Entro e non 
oltre tale termine (02 gennaio 2021, 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 02 gennaio 2021 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 parteci-
pazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014,
è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio

Vito Disabato

COMUNE DI SCARLINO (Grosseto)

“Variante al Regolamento Urbanistico adottata 
con DCC n. 30 del 29/07/2020 contestualmente all’ap-
provazione del progetto di variante al sistema di col-
legamento viario con la strada S.P. 158 “Delle Col-
lacchie” e con la rete viaria comunale e provinciale 
situata in loc. Puntone” - Effi  cacia ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale
n. 30 del 29/07/2020 è stato approvato il progetto per la 
realizzazione della variante al sistema di collegamento
viario con la strada S.P. 158 “Delle Collacchie” e con la 
rete viaria comunale e provinciale situata in loc. Puntone” 
ed è conseguentemente stata adottata la relativa variante 
urbanistica, secondo la procedura di cui all’articolo 34 
della L.R.T. n. 65/2014;

Dato atto che nei 30 giorni successivi alla pubbli-
cazione sul B.U.R. della Toscana n. 42 del 14/10/2020
dell’avviso di adozione della variante urbanistica sopra 
citata, non sono pervenute osservazioni, come attestato
nella relazione del responsabile del procedimento del
25/11/2020;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 685 del
25/11/2020;

RENDE NOTO

- che l’effi  cacia della variante al Regolamento 
Urbanistico in oggetto decorre dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. Del presente avviso, ai sensi e per gli eff etti 
dell’art.34 della L.R.T. n. 65/2014;

- che la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
29/07/2020, confermata stante il mancato ricevimento
di osservazioni sulla variante al RU, la relazione del
Responsabile del Procedimento del 25/11/2020, la
Determinazione Dirigenziale n. 685 del 25/11/2020 e il
presente avviso, sono consultabili sul sito istituzionale
del Comune di Scarlino.

Il Responsabile del Settore Sviluppo
 e Assetto del Territorio

Patrizia Duccini


