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COMUNE DI PISA

Approvazione della variante al Regolamento Ur-
banistico: - per la definizione delle schede norma re-
lative al recupero e riqualificazione urbana dell’area 
dismessa delle ferrovie e del villaggio delle case po-
polari di via Fra Mansueto poste nel quartiere di San 
Giusto-San Marco; - per l’approvazione della norma 
di tutela ai sensi dell’art. 4 della L.R. 57/13 “Dispo-
sizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione 
della ludopatia”.

Ricordato che con delibera di C.C. n. 13 del 
26.03.2015, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata 
adot tata la variante in oggetto;

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di C.C. n. 31 del 17.09.2015, esecutiva 
ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato defi-
nitivamente;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione 
Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e 
restano depositati presso la Direzione Urbanistica, per la 
consultazione al pubblico.

Il Direttore
Dario Franchini

COMUNE DI PISTOIA

Piano Attuativo AT9/TU3 Area Sud-est - Rea-
lizzazione di nuovo punto vendita Esselunga s.p.a. 
Approvazione ai sensi degli artt. 33 e 111 della L.R. 
65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO 
DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, commi 4 e 5, 
della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014;

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 
del 09/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Piano attuativo AT9/TU3 Area Sud- 
Est per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esse-
lunga.

La delibera di approvazione e gli elaborati costituenti il 

Piano Attuativo sono resi disponibili sul sito istituzionale 
del Comune di Pistoia.

Il Dirigente del Servizio Governo 
del Territorio e Edilizia Privata

Elisa Spilotros

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
(Firenze)

Regolamento Urbanistico - approvazione varian-
te semplificata ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 
65/2014 e s.m.i. - avviso di approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d’ufficio;

Visti gli artt. 30 e 32 della L.R. n. 65/2014 e successive 
modificazioni;

RENDE NOTO

1. - che è stata definitivamente approvata dal Con-
siglio Comunale con deliberazione n. 71 del 30 luglio 
2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, la variante al 
Re golamento Urbanistico Comunale;

2. - che tale strumento è stato depositato nella sede 
co munale, presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia, a 
libera visione del pubblico;

3. - che il presente avviso viene pubblicato all’albo 
pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana;

4. - che dalla data di pubblicazione del medesimo 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana decorre 
l’effi cacia della parte del Regolamento Urbanistico 
di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia
Barbara Ronchi

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero Comparto 99 (Zona E1) siste-
ma ambientale località Gello e contestuale modifica 
della scheda norma per rettifica di errore materiale 
- presa d’atto di mancate osservazioni alla delibera di 
C.C. del 09.07.2015 n. 69.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 69 del 09.07.2015, ese-
cutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 
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111 della LRT 65/2014 e smi, è stato adottato il Piano 
di Recupero in oggetto che contestualmente modifica la 
Scheda Norma per rettifica di errore materiale; 

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del prov-
vedimento adottato, previste dal comma 3 dell’art. 111 
della LRT 65/2014 e smi, quali: 

- pubblicazione sul BURT n. 35 del 02.09.2015 del-
l’avviso di adozione del Piano e deposito presso la sede 
comunale del provvedimento adottato per la durata di 
trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 
potuto prenderne visione; 

- comunicazione alla Provincia di Pisa dell’adozione 
del provvedimento adottato e trasmissione dei relativi atti 
in data 31.08.2015; 

- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del 
comune; 

con propria Determinazione n. 542 del 26.10.2015 è 
stato dato atto che, decorso il termine di cui al comma 3 
dell’art. 111 della LRT 65/2014 e smi, non sono pervenute 
osservazioni. 

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 5 dell’art. 111 
della LRT 65/2014 e smi , il “Piano di Recupero, comparto 
n 99 (zona E1) del Sistema Ambientale, località Gello, 
adottato dal CC in data 09.07.2015 con delibera n. 69, 
diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURT. 

Il Dirigente del Settore II
Silvia Fontani

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Avviso di approvazione della Variante n. 12 al Re-
golamento Urbanistico relativa a  diversa ubicazione 
di area a verde pubblico, via Provinciale Francesca 
bis angolo via del Bosco.

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 38 del 20.07.2015 con la quale è stato adottato il 
piano particolareggiato relativo alla zona produttiva 
di trasformazione riservata a nuovi insediamenti non 
conciari PT2 con contestuale Variante n. 12 al Rego-
lamento Urbanistico; 

Dato atto che l’avviso del deposito degli atti di 
adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 
02.09.2015, all’Albo Pretorio comunale, sul sito del 

Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale;

Dato atto che alla data del 2.10.2015 non sono 
pervenute osservazioni in merito alla Variante n. 12 al 
R.U. e che la Variante stessa, essendo stata adottata ai 
sensi dell’art. 32 c. 3 della L.R. 65/2014, diventa efficace 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso 
che ne dà atto;

Vista la L.R. 65/2014 e s.m. i;

RENDE NOTO

- che la Variante n. 12 al Regolamento Urbanistico, 
adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 38 del 20.07.2015, acquisirà efficacia alla data di 
pubblicazione sul B.U.RT. del presente avviso.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Tamberi

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Avviso di approvazione del Piano di Recupero del 
“Comparto di trasformazione urbanistica T1r - ex 
Conceria Camaleonte”, ubicato in via Francesca Sud, 
con contestuale variante n. 11 al Regolamento Urba-
nistico.

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 20.07.2015 con la quale è stato adottato il Piano 
di Recupero del complesso produttivo dismesso (ex 
Conceria Camaleonte) posto in via Francesca Sud con 
contestuale Variante n. 11 al Regolamento Urbanistico; 

Dato atto che l’avviso del deposito degli atti di 
adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 
02.09.2015, all’Albo Pretorio comunale, sul sito del 
Comune e mediante affissione di manifesti sul territorio 
comunale;

Dato atto che alla data del 2.10.2015 non sono 
pervenute osservazioni al sopracitato Piano di Recupero 
né relativamente alla Variante n. 11 al R.U.;

Dato atto che il Piano di Recupero e la Variante n. 
11 al R.U., essendo stati adottati ai sensi dell’art. 107 c. 
3 e dell’art. 111 della L.R. 65/2014, diventano efficaci a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che 
ne dà atto;

Vista la L.R. 65/2014 e s.m. i;


