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consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-
sentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’uffi  cio Protocollo Generale o 
al Servizio Territorio e Ambiente, nei giorni e negli orari
di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’uffi  cio Protocollo Generale o 
al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certifi cata: pontedera@postacert.
toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione
delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale pro-
cederà alla defi nitiva approvazione della variante al 
Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni
assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate
e che qualora non siano pervenute osservazioni la va-
riante diventerà effi  cace a seguito della pubblicazione sul 
BURT dell’avviso che ne dà atto;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 
sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.co-
mune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione Pianifi cazione e Governo del 
Territorio e alla sezione “Atti amministrativi Online”.

Il Responsabile del Procedimento
3° servizio “Territorio e Ambiente” del 1° Settore

Marco Salvini

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Approvazione variante Semplifi cata al Piano Ope-
rativo del Comune di Pontremoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 30 settembre 2019, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53, è stata approvata la variante 
semplifi cata al Piano Operativo Comunale di Pontremoli 
ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

La stessa è stata ritenuta conforme al PIT con valenza 
di Piano Paesaggistico della Regione Toscana mediante
Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della 
Disciplina del PIT-PPR, conclusasi in data 05.12.2019.

I relativi elaborati sono depositati, in libera visione,
presso l’Uffi  cio Urbanistica del Comune di Pontremoli 
e consultabili in formato elettronico sul sito web alla
pagina:

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

Il Responsabile del Servizio
Roberto Bertolini

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano di Recupero comp. 104 sub 2 (zona B1) nel
sistema ambientale loc. Madonna dell’Acqua - Presa 
d’atto di mancate osservazioni alla delibera di adozio-
ne GC n. 214 del 24/10/2019.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di G.C. n. 214 del 24/10/2019,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, ai sensi dell’art. 
111 della LRT 65/2014 e smi, è stato adottato il Piano di 
Recupero del comparto 104 sub.2 nel Sistema Ambientale
loc. Madonna Dell’Acqua;

Vista la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i;

RENDE NOTO

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

- pubblicazione sul BURT n. 46 del 13.11.2019
dell’avviso di adozione e deposito presso la sede comu-
nale del provvedimento adottato per la durata di trenta
giorni consecutivi;

- comunicazione e trasmissione atti del provvedimento
adottato, alla Provincia di Pisa - Area Territorio in data
08/11/2019 ns prot. 41957;

con propria Determinazione n. 843 del 12/12/2019 è 
stato dato atto che, a seguito dell’“Adozione del Piano 
di Recupero relativo al comparto 104 sub 2 del Sistema
Ambientale Madonna Dell’Acqua, E DEL RELATIVO 
SCHEMA DI CONVENZIONE, avvenuta con delibera
di GC n. 214 del 24/10/2019, decorso il termine previsto
dal comma 3 dell’art. 111 della L.R. Toscana n. 64/2015 
e s.m.i., non sono state presentate osservazioni.

AVVISA

pertanto che, come disposto dal comma 5 dell’art. 111 
della L.R.T. 65/2014 e smi , il Piano di Recupero nonché 
lo schema di convenzione in esso contenuto diventano
effi  caci dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURT.

Il Dirigente del Settore 1
Silvia Fontani

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

Approvazione della variante semplifi cata relativa 
all’area di Recupero e Rinnovo urbano “RR8 - via 
Ranocchiaio” posta nell’UTOE n. 4 di Querceta.


