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IL GARANTE 
DELL’INFORMAZIONE 

E DELLA PARTECIPAZIONE

Visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 19 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione Consiliare n. 25 del 
09.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato adottato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014, il 
Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 
con contestuali varianti al Piano Strutturale e contestuale 
adozione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
tecnica relativi alla VAS ai sensi degli artt. 8, c. 6 e 24 
della L.R. 10/2010;

Che la deliberazione sopracitata, unitamente agli 
allegati e agli atti adottati, resterà depositata presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Pienza, posto in Corso 
Rossellino, 61, e sarà pubblicata sul sito dello stesso 
Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti 
dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà 
essere consultata in formato cartaceo presso l’Ufficio 
Tecnico nell’orario di apertura al pubblico e in formato 
digitale sul sito del Comune;

Che chiunque potrà presentare osservazioni scritte 
che dovranno pervenire in formato cartaceo o per 
PEC all’ufficio protocollo del Comune di Pienza nel 
termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Garante 
Alessandro Caferri

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante a piano particolareggiato COMP 14 (a 
destinazione mista) UTOE 9 Pontasserchio approvato 
con deliberazione del c.c. n. 74 del 19.12.2013 e suc-
cessive varianti art. 112 l.r. 65/2014 - approvazione ai 
sensi art. 112 l.r. 65/2014.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 94 del 30/04/2019 la Giunta 
Comunale ha approvato, ai sensi dell’ articolo 112, 
Titolo V Capo II Sezione I della Legge Regionale del 12 

novembre 2014 n. 65, con unico atto, la “VARIANTE 
A PIANO PARTICOLAREGGIATO COMP 14 (A 
DESTINAZIONE MISTA) UTOE 9 PONTASSERCHIO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 
74 DEL 19.12.2013 E SUCCESSIVE VARIANTI ART. 
112 L.R. 65/2014  APPROVAZIONE AI SENSI ART. 
112 L.R. 65/2014”.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

Variante al regolamento urbanistico, anticipatoria 
del piano operativo, “Tenuta di Rimigliano”. Appro-
vazione definitiva.

IL RESPONSABILE U.O.A. URBANISTICASUAP

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 51 del 07.06.2018 con la quale si adotta la variante in 
oggetto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24 dell’8.04.2019 con la quale si approva ai sensi 
dell’art. 19 comma 4 della LRT 65/2014 la Variante al 
Regolamento urbanistico, anticipatoria del Piano Ope
rativo, “Tenuta di ripigliano”;

Dato atto che la deliberazione di approvazione de
finitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 11864 del 
30.04.2019 ai soggetti competenti ai sensi dell’art. 19 
comma 6 della L.R.T. 65/2014; 

Considerato che la Variante al RU anticipatoria del 
Piano Operativo “Tenuta di Rimigliano” sarà efficace de
corsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.T.; 

Viste la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 e la 
disciplina del PITPPR;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
24 dell’8.04.2019 è stata approvata definitivamente 
la variante al R.U. anticipatoria del Piano Operativo “ 
TENUTA DI RIMIGLIANO”. 

Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LRT 65/2014 
la Variante al RU anticipatoria del P.O. TENUTA DI 
RIMIGLIANO diventa efficace decorsi 30 giorni dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso. 

Le nuove norme sono consultabili sul sito internet del 
comune di San Vincenzo 


