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Urbanistico adottato con delibera di C.C. n. 2 del 25 
febbraio 2014 e successivamente in parte riadottato con 
delibera di C.C. n. 8 del 17 marzo 2015.

Che le modifiche hanno riguardato l’area individuata 
dall’ex comparto n. 5 di tipo C2 UTOE 1B2 Pontedera 
Est e l’area dell’ex comparto n. 2 di tipo C2 UTOE 1B7 
Gello, oltre alla correzione di errori materiali ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 che hanno determinato 
un miglioramento della proposta di piano riadottata.

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T., le modifiche al regolamento urbanistico 
concernenti l’UTOE 1B2 Pontedera Est e l’UTOE 1B7 
Gello e le rettifiche degli errori materiali acquistano 
efficacia.

Che tutta la documentazione è consultabile presso gli 
Uffici del 1° Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
e Lavori Pubblici” (Corso Matteotti, 37) e sul sito 
internet del Comune di Pontedera, all’interno del profilo 
Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e 
Governo del Territorio al seguente indirizzo web: http://
amministrazionetrasparente.comune.pontedera.pi.it/
amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900. 

Il Dirigente del 1° Settore 
Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia e Lavori Pubblici
Massimo Parrini

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Adozione Piano Operativo Comunale (P.O.C.) ai 
sensi della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 4, esecutiva, in data 27.02.2016 è stato adottato, ai 
sensi degli Artt. 19 e 20 della L.R. 10.11.2014, n. 65, il 
Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del Comune di Pon-
tremoli.

Gli atti relativi al Piano in oggetto resteranno depo-
sitati presso l’Ufficio Urbanistica di questo Comune a 
partire dal giorno 09 Marzo 2016, data di pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana e sino al giorno 08 Maggio 2016, ovvero per 
la durata di giorni 60 (sessanta), interi e consecutivi, 
durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione 
nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. 

Tutta la documentazione sarà altresì consultabile sul 
sito web: 

http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/poc-
piano-operativo-comunale/documentazione-tecnica/

Al suddetto Piano potranno essere presentate osserva-
zioni entro il termine perentorio del periodo di deposito e 
cioè entro il giorno 08 Maggio 2016, ai sensi dell’art. 20, 
della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del Servizio
 Roberto Bertolini

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Approvazione variante al Piano di Lottizzazione 
per il recupero dell’area dismessa “Ex Cementificio 
SACCI” ai sensi dell’art. 112 della L.R. 10.11.2014, 
n. 65.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, 
esecutiva, in data 27.02.2016 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 112 della L.R. 10.11.2014, n. 65, il progetto 
inerente la Variante al Piano di Lottizzazione per il 
recupero dell’area dismessa “Ex Cementificio SACCI”.

Che la Deliberazione ed il relativo progetto approvato 
sono stati trasmessi alla Provincia di Massa Carrara - 
Settore Pianificazione Territoriale in data 02.03.2016, 
Prot. n. 3725 come disposto dall’art. 111, comma 4. della 
L.R. 65/2014.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito web: 
http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/

uffici-comunali/urbanistica/

Il Responsabile del Servizio
Roberto Bertolini

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano particolareggiato attuativo delle previsioni 
urbanistiche relative al Comparto 102 Sub B (Zona 
F3/F6) sistema ambientale San Giuliano Terme - ado-
zione. (Delibera C.C. n. 31 del 23/02/2016).

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 31 del 23.02.2016 la Giunta 
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 111, Titolo 
IV Capo II della Legge Regionale del 10 novembre 
2014, n. 65 e smi, il “Piano Particolareggiato attuativo 
delle previsioni urbanistiche relative al comp 102 sub b 



2019.3.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

(Zona F3/F6) Sistema Ambientale San Giuliano Terme - 
Adozione”;

AVVISA

- che a decorrere dalla data odierna si trovano 
depositati presso il Settore II, Ufficio Piani Attuativi, gli 
atti relativi all’adozione della Piano Attuativo suddetto;

- che gli atti, ai sensi del comma 3 dell’art. 111 della 
LR 65/2014 e smi, rimarranno depositati per trenta 
giorni consecutivi, decorrenti dal giorno della data 
odierna di pubblicazione, durante i quali chiunque potrà 
prenderne visione nonché presentare osservazione in 
ordine alle quali la Giunta Comunale deciderà, in sede 
di approvazione definitiva, motivando espressamente le 
corrispondenti determinazioni assunte.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Regolamento Urbanistico per indivi-
duazione di zona di recupero Comp 4 (zona A) UTOE 
3 Pugnano e Piano di Recupero - presa d’atto di man-
cate osservazioni alla delibera di adozione di C.C. del 
08.10.2015 n. 109.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di C.C. n. 109 del 08.10.2015, esecu-
tiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 32 
della LRT 65/2014 e smi, è stata adottata contestualmente 
la Variante e il Piano di Recupero in oggetto; 

RENDE NOTO

che svolte le procedure di pubblicazione del provve-
dimento adottato, previste dal comma 1 dell’art. 32 della 
LRT 65/2014 e smi, quali: 

- pubblicazione sul BURT n. 43 del 28.10.2015 del-
l’av viso di adozione e contestuale comunicazione alla 
Re gione e alla Provincia; 

- pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del 
comune; 

- deposito presso la sede comunale del progetto di 
variante, e allegati, per la durata di trenta giorni con-
secutivi successivi alla pubblicazione sul BURT; 

con propria Determinazione n. 124 del 22.02.2016 è 
stato dato atto che, decorso il termine di cui al comma 2 
dell’art. 32 della LRT 65/2014 e smi, non sono pervenute 
osservazioni. 

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 3 dell’art. 32 
della LRT 65/2014 e smi, la “Variante la Regolamento 
Urbanistico per individuazione di Zona di Recupero 
comp 4 (Zona A) UTOE 3 Pugnano e Piano di Recupero 
adottata dal CC in data 08.10.2015 con delibera n. 109 
esecutiva ai sensi di legge, diventa efficace dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURT. 

Il Dirigente del Settore II
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Rettifica di errori materiali riscontrati negli elabo-
rati della Variante n. 3 al Piano Strutturale. Avviso di 
approvazione.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 21 della l.r. 65/2014

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 
del 27.01.2016, esecutiva, si è provveduto alla rettifica 
degli errori materiali riscontrati negli elaborati della 
Variante n. 3 al Piano Strutturale del suddetto strumento 
di pianificazione.

Copia della deliberazione consiliare suddetta e degli 
atti allegati sono depositati, in libera visione, presso la 
segreteria comunale per tutto il periodo di validità dello 
strumento di pianificazione urbanistica, sono pubblicati 
all’albo on-line comunale e sono consultabili in formato 
elettronico sul sito web alla pagina:

http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazione-
urbanistica/piano-strutturale-ps.html#VARIANTI_PS 

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Rettifica di errori materiali riscontrati negli elabo-
rati del 2° Regolamento Urbanistico e aggiornamento 
del quadro conoscitivo. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 21 della l.r. 65/2014;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 
del 27.01.2016, esecutiva, si è provveduto alla rettifica 


