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15.7.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
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;

Visto l’esito positivo del controllo delle indagini
geologico-tecniche pervenuto dall’Uﬃcio Regionale del
Genio Civile con posta certiﬁcata protocollo n. 14422 del
6 luglio 2020;
Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 art. 34;
RENDE NOTO
che il suddetto strumento urbanistico diviene eﬃcace
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Burt,
ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014, prevista per il
giorno 15 luglio 2020.

Vista la L.R. n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con delibera di G.C. n. 83 del 21.05.2020, è
stato approvato il Piano Attuativo di iniziativa privata
denominato “Via dei Pioppi”, proprietà Ing. Carlo Cioni;
- 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/uﬃcioscheda/27348/piani-attuativi-con-procedura-di-cui-allaVariante-del-R-U-.html
La Dirigente
Daisy Ricci

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Il Responsabile
Settore 4 Pianiﬁcazione Territoriale
Fabio Carli

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)
Approvazione della delibera Consiglio Comunale
n. 21 del 29.06.2020 relativa a “PIANO ATTUATIVO
- SCHEDA SSI7.d.5 - approvato con delibera cc n
46 del 28.4.2017. Variante non sostanziale ai sensi
dell’art. 112 della l.r.t. 65/2014”.
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 29.06.2020 con la quale si approva ai sensi
dell’art. 112 della LRT 65/2014 la variante non sostanziale al Piano Attuativo scheda D5;

Approvazione 34^ variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 34 L.R. 65/2014,
con contestuale approvazione del progetto per la
realizzazione di un blocco spogliatoi a servizio del
campo sussidiario e altri interventi di miglioria
presso lo stadio comunale di Pontassieve. Presa
d’atto mancata presentazione di osservazioni e parere
favorevole del Genio Civile.

Dato atto che in caso di variante non sostanziale il
Consiglio Comunale procede all’approvazione con un
unico atto;

IL RESPONSABILE SETTORE 4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RENDE NOTO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del
25 maggio 2020, con la quale è stata adottata la variante
sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico in oggetto, pubblicata sul BURT del 27 maggio 2020;
Vista la mancata presentazione di osservazioni nel
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione
anzidetta;

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed in
particolare gli artt. 111 e 112 che disciplinano il percorso
di approvazione delle varianti non sostanziali degli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica;

che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.06.2020
è stata approvata la Variante non sostanziale al Piano
Attuativo scvheda D5 del Regolamento Urbanistico vigente;
che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso la variante è eﬃcace.
La delibera con i relativi allegati depositati, in forma
digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo
Ente sono consultabili al seguente link:

