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Visto l’esito positivo con prescrizioni del controllo
delle indagini geologico-tecniche pervenuto dall’Ufﬁcio
Regionale del Genio Civile con posta certiﬁcata prot.
1393 del 16.01.2018;
Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006, la L.R.
457/1978 e la L.R. 65/2014 art. 111;
RENDE NOTO
che il suddetto strumento urbanistico diviene efﬁcace dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R.
65/2014, prevista per il giorno 31.01.2018.
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Approvazione 19^ variante al regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 19 della l.r. 65/2014 denominata 3^ RUC. Conclusione procedimento ai sensi della
disciplina del piano paesaggistico.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 73 in
data 28.11.2017, con la quale sono stati approvati gli atti
di programmazione in oggetto;
Considerato che ai ﬁni dell’approvazione deﬁnitiva
della variante i relativi atti sono stati trasmessi, ai sensi
dell’art. 19 L.R. 65/2014, ai soggetti di cui all’art. 8 c.1 L.R.
65/2014, con contestuale richiesta di convocazione della
Conferenza Paesaggistica conclusiva della Procedura di
adeguamento della variante al PIT-PPR ai sensi dell’art.
20 della Disciplina del Piano Paesaggistico;
Vista la seduta della Conferenza Paesaggistica del
17.01.2018, nella quale viene dichiataro concluso il
procedimento di cui all’art. 21 della Disciplina di Piano
del PIT-PPR;
Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 19;
RENDE NOTO
che il suddetto strumento urbanistico diviene efﬁcace

decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 19 comma 7 della
L.R. 65/2014, prevista per il giorno 31.01.2018.
Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI RIO MARINA (Livorno)
Variante quinquennale al regolamento urbanistico
(2° REGOLAMENTO URBANISTICO) nuova adozione di alcune previsioni ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 65/2014 incluso il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica nell’ambito del procedimento di VAS ai
sensi della L.R. 10/2010.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO
che la Variante Quinquennale al Regolamento Urbanistico (2° Regolamento Urbanistico), adottata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
10.06.2016, è stata approvata, con modiﬁche rispetto all’adozione, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
53 del 21.12.2017.
L’approvazione è da intendersi con esclusione delle previsioni individuate nell’elaborato denominato
“Estratto delle modiﬁche da sottoporre a ripubblicazione”.
In particolare occorre procedere ad una nuova adozione,
ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. 65/2014, delle previsioni
individuate nell’elaborato denominato “Estratto delle
modiﬁche da sottoporre a ripubblicazione”.
La presente pubblicazione è riferita esclusivamente
alle previsioni soggette a nuova adozione, l’approvazione
complessiva della variante quinquennale al Regolamento
Urbanistico verrà pubblicata con avviso successivo.
La deliberazione anzidetta e tutti gli atti annessi sono
depositati presso la Segreteria Comunale e consultabili
sul sito istituzionale del Comune
www.comuneriomarina.li.it
Nei successivi 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T., gli interessati, sia Enti che privati, potranno
presentare osservazioni, ai ﬁni di un apporto collaborativo
al perfezionamento dello strumento di pianiﬁcazione
urbanistica adottato, riguardanti esclusivamente quanto
oggetto della presente adozione.

