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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

--------------

Settore 2, Settore Tecnico Assetto del Territorio e Opere Pubbliche
Servizio Urbanistica

SCHEDE ISTRUTTORIE DELLE  OSSERVAZIONI PERVENUTE

Osservazioni :

1- SERVIZIO URBANISTICA – inserimento schema di     

Convenzione Adottato;

2- Prot. PEC 20819 del 28.05.2018 – da parte della Regione Toscana 

Settore Pianificazione del Territorio e Settore Programmazione Viabilità; 

Esame delle osservazioni e proposta di esito:

1. - SERVIZIO URBANISTICA – inserimento schema di Convenzione Adottato;

Nella Delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante art.19 LR 65/2014 e

contestuale Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.107 c.3 della medesima legge regionale, per

mero errore materiale non è stata inserita tra gli elaborati del Piano attuativo la Bozza di

convenzione adottata con Delibera di GC n.200/2017;

Visto il Piano Attuativo adottato con Delibera di G.C. 200/2018;

Visti i medesimi contenuti e gli elaborati del Piano attuativo posto in riadozione con deliberazione

C.C. n. 3 del 31.01.2018 per reiterazione art.55 della LR 1/2005, 

Si propone di approvare, con la presente deliberazione, la Bozza di Convenzione già adottata con la

Deliberazione  GC 200/2017 e  richiamata  nella  Delibera  di  CC n.3/2018 alla  quale  non  risulta

allegata per mero errore materiale. 

2. - Regione Toscana – Settore Programmazione Viabilità

Il contributo da parte della Regione Toscana, sett Programmazione Viabilità riguarda:

“è stato sottoscritto l'accordo tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune

di San Giuliano Terme per la progettazione definitiva della Viabilità Nord di Pisa tratta Madonna

dell'Acqua-Cisanello ed è in fase di redazione l'accordo per la progettazione esecutiva dei primi

lotti funzionali” con la conseguente  raccomandazione al comune “di verificare la coerenza e le

eventuali interferenze della variante urbanistica con i tracciati stradali in corso di progettazione”

La previsione urbanistica in oggetto è stata conformata in relazione alla Variante al R.U. Per le

modifiche al tracciato della viabilità di collegamento tra i comuni di Pisa e san Giuliano di cui alla

Delibera del Consiglio Comunale n.102 del 30 .11.2011 ad oggetto: "Viabilità di raccordo Nord tra

il  nuovo  polo  ospedaliero,  la  S.S.  N.1  Aurelia  e  la  S.P.  N.2  Vicarese,  tratta  Madonna

dell'Acqua/Cisanello – Variante al R.U. Per le modficihe al tracciato della viabilità di collegamento



tra  i  Comuni  di  Pisa  e  San  Giuliano  Terme  e  per  le  opere  complementari  –  Presa  d'atto  di

osservazioni  e  approvazione".  Conseguentemente  a   tale  atto  questa  A.C.  ha  trasmesso  alla

Provincia gli elaborati modificati e conformati. Il comparto in oggetto non interferisce nei confronti

degli  atti sopra menzionati.

San Giuliano Terme, 25.06.2018

La Responsabile del Servizio Urbanistica P.O

Architetto Monica Luperi

l'Istruttore Tecnico 

Geometra Sabrina Valentini


