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- è dotato di Piano Operativo vigente approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 2/9/2021 e
divenuto esecutivo in data 15/10/2021;

Considerato che all’interno del Piano Operativo è stata 
individuata un’area del territorio comunale destinandola 
ad interventi di Piano di Recupero, inserendola nel
Comparto Edifi catorio n. 9, per la riqualifi cazione edilizia 
ed ambientale dell’organismo edilizio esistente;

Visto l’allegato progetto, di cui alla pratica edilizia n. 
02/22, a fi rma dell’ing. Antonio Tucci, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2836,
allegato alla DCC 14/2022;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
03.05.2022, ad oggetto “Piano attuativo Piano di recupero 
Comparto 9 in loc. Buraccio. Adozione”;

Vista la Legge Regionale n. 65/14;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico
degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 111 comma 3 della L.R.T. 65/2014, 
che con Deliberazione C.C. n. 14 del 03.05.2022,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato 
il Piano di Recupero convenzionato_Comparto 9 per la
riqualifi cazione edilizia ed ambientale dell’organismo 
edilizio esistente, con i relativi allegati ed elaborati
tecnici che fanno parte integrale e sostanziale della
suddetta delibera.

L’intero Piano Attuativo è stato depositato presso 
l’Uffi  cio Urbanistica, per trenta giorni, ed è consultabile 
sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.
portoazzurro.li.it, dove sono a libera visione del pubblico.

Entro tali termini è possibile presentare osservazioni.
L’effi  cacia del medesimo decorre dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile
Uffi  cio Urbanistica ed Edilizia Privata

Nicola Ageno

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale ai sensi 
dell’art. 34 L.R. 65/2014 e s.m.i. per rifacimento di un 
tratto del muro di contenimento del rilevato stradale
della via dei Molini in frazione Molina di Quosa, con
allargamento della sede stradale, in variazione a loca-
lizzazione vigente”.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 46 del 19.05.2022 il
Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’ articolo 
34 della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65
e s.m.i., “Variante al piano operativo comunale ai sensi 
dell’art. 34 L.R. 65/2014 e s.m.i. per rifacimento di un 
tratto del muro di contenimento del rilevato stradale
della via dei Molini in frazione Molina di Quosa,
con allargamento della sede stradale, in variazione a
localizzazione vigente”;

AVVISA

- che, a decorrere dalla data odierna si trovano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati
presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata, gli atti relativi all’approvazione della Variante in 
oggetto;

- che durante i trenta giorni sopra detti chiunque potrà 
prenderne visione nonché presentare osservazioni;

- che sulle osservazioni si pronuncia l’Amministrazione 
competente adeguando gli atti, ove necessario;

- che qualora non pervengano osservazioni la
Variante diventa effi  cace a seguito della pubblicazione 
del presente avviso.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale vigen-
te per modifi ca ampliamento della zona di recupero 
comp 121 del sistema ambientale, località Gello e in-
serimento di nuova scheda norma - art. 32 legge re-
gionale 65/2014 e s.m.i. - adozione”.

IL DIRIGENTE

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

RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 47 del 19.05.2022 il
Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’ artico-
lo 32 della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n.
65 e s.m.i., la “VARIANTE AL PIANO OPERATIVO 
COMUNALE VIGENTE PER MODIFICA AMPLIA-
MENTO DELLA ZONA DI RECUPERO COMP 121
DEL SISTEMA AMBIENTALE, LOCALITA’ GELLO 
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E INSERIMENTO DI NUOVA SCHEDA NORMA
- ART. 32 LEGGE REGIONALE 65/2014 E S.M.I. -
ADOZIONE”; 

AVVISA

- che, a decorrere dalla data odierna si trovano pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune e depositati presso il
Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata,
gli atti relativi all’adozione della Variante in oggetto che 
rimarranno depositati per trenta giorni consecutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque po-
trà prenderne visione nonché presentare osservazioni.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PITEGLIO (Pistoia)

Opere di miglioramento della viabilità di acces-
so al Ponte Sospeso, lato Mammiano, a partire dalla
derivazione della strada provinciale n. 633 Mammia-
nese. Adozione di variante allo strumento urbanistico
vigente ai fi ni espropriativi (art. 12 - 13 e 19 del D.P.R. 
327/2001).

IL RESPONSABILE DELL’AREA D 

ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della Legge 
Regionale 65/2014

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con delibera n. 22 del
24 marzo 2022, ha approvato il progetto defi nitivo del-
le opere di miglioramento della viabilità di accesso al 
Ponte Sospeso, lato Mammiano, a partire dalla deriva-
zione della Strada Provinciale n. 633 Mammianese, con
valenza per ragioni di pubblica utilità ai sensi dell’art. 19 
comma 2 del DPR 327/2001 di Variante al Regolamento
Urbanistico approvato con Delibere di Consiglio
Comunale del Comune di San Marcello P.se n. 25 del
29/08/2014 e n. 27 del 23/09/2016;

che, a decorrere dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.T. e per trenta giorni interi e con-
secutivi, il provvedimento adottato rimarrà pubblicato 
sul sito web dell’Ente, nella sezione trasparenza / pia-
nifi cazione e gestione del territorio per la consultazione; 

che, entro il termine di cui al precedente capoverso,
chiunque potrà presentare osservazioni al provvedimento 

adottato, al fi ne di un apporto collaborativo per il perfe-
zionamento dello stesso.

Il Responsabile dell’Area D 
Cristiano Vannucchi

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

Perdita di pubblica utilità di tratto fi nale della 
strada Vicolo Molise e sua trasformazione in zona
PQ3, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16.1.3 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Ur-
banistico vigente.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 21 comma 2 della 
L.R. 65/2014,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 20.04.2022, esecutiva, è stato approvato l’ag-
giornamento del Quadro Conoscitivo del Regolamento
Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014 relati-
vamente al tratto fi nale della strada Vicolo Molise;

- che l’aggiornamento è consentito dal Regolamento 
Urbanistico vigente per quanto disposto dall’art. 16.1.3 
delle Norme Tecniche di Attuazione e che lo stesso ag-
giornamento non comporta conseguenza sulle discipline
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014;

- che la Delibera sopra indicata comprensiva degli al-
legati parte integrante è consultabile nell’apposita sezio-
ne “Pianifi cazione e governo del territorio” al seguente 
indirizzo:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ ur2DE001.
s t o ? S t w E v e n t = 1 0 1 & D B _ N A M E = n 1 2 3 3 3 5 -
8&IdDelibere=26835

Il Dirigente
Gabriele Cerri

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)

Piano Attuativo per la realizzazione di nuovo vil-
laggio di case ad uso residenziale in Masotti via dei
Salici. Adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell’art. 111 della L.R. 10/11/2014 n. 65 e 
s.m.i.

RENDE NOTO


