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RENDE NOTO

che con deliberazione n. 40 del 18.07.2017 il Consiglio 
Comunale ha adottato la variante urbanistica ad oggetto 
“Variante al Regolamento Urbanistico per individuazione 
di subcomparto funzionale sub1 – comparto 14PP 
Sisatema Ambientale – località Le Prata”;

AVVISA

- che, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2015, gli atti della 
suddetta Variante rimarranno depositati per sessanta 
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno 2 agosto 2017;

- che gli atti sono depositati presso il Servizio 
Urbanistica di questo Comune, ove chiunque potrà 
prenderne visione; resteranno inoltre pubblicati fi no 
alla scadenza sul sito istituzionale del Comune di San 
Giuliano Terme;

- che tutti gli interessati possono presentare le 
proprie osservazioni a questo Comune nei termini sopra 
descritti.

Il Dirigente del Settore 2
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Piano di lottizzazione di iniziativa privata dei 
terreni classifi cati “Area della trasformazione a 
prevalente destinazione residenziale TIR.3b” posti in 
località San Miniato Basso, via Capitini, via Leopardi 
e via Verga. Avviso di adozione.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 33 e 111 della l.r. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 
del 26.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato adottato il Piano di lottizzazione di iniziativa 
privata dei terreni classifi cati “Area della trasformazione 
a prevalente destinazione residenziale TIR.3b” posti in 
località San Miniato Basso, via Capitini, via Leopardi e 
via Verga;

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di 
progetto adottati sono depositati presso lo Sportello del 
Settore 3 Servizi Tecnici per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del 
presente avviso;

- che entro e non oltre tale termine chiunque può 
prenderne visione, entro l’orario di apertura al pubblico, 
e presentare le osservazioni che ritiene opportune 

Settore 3 e che dovranno pervenire all’Uffi cio Protocollo 
del Comune di Ponsacco nel termine perentorio di 30 
(trenta) giorni per l’adozione ai sensi degli artt. 30, 32 
e 111 della L.R. 65/2014 e di 60 (sessanta) giorni ai 
sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i. dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione Piano di Lottizzazione residenziale 
presentato dall’Az. Agricola Balbi Fattoria Il 
Capitano Srl e dalla Coop. Don Maestrini per l’ambito 
a progettazione unitaria “P10-Il Cosso” ubicato in 
via S. Martino a Quona a Pontassieve. Presa d?atto 
mancata presentazione di osservazioni.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 in 
data 14.03.2017, con la quale sono stati adottati gli atti in 
oggetto, pubblicata sul BURT del 12.04.2017;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel 
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione 
anzidetta;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 111;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effi cace 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt, ai 
sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, prevista 
per il giorno 02.08.2017.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico per 
individuazione di subcomparto funzionale sub1 - 
comparto 14PP Sistema Ambientale - località Le 
Prata. Adozione.

DIRIGENTE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 
10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del 
Territorio”, titolo II capo I articolo 19,
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