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consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., tutti
i documenti costituenti il Piano Attuativo. Durante tale
periodo chiunque ha la facoltà di prenderne visione e
presentare osservazioni, in ordine alle quali il Consiglio
Comunale deciderà in sede di approvazione del Piano
Attuativo suddetto.
Che tutti i documenti costituenti il Piano Attuativo
sono consultabili sul sito internet del Comune di
Montopoli In Val d’Arno e il presente avviso sarà reso
noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune (www.comune.montopoli.pi.it).
Il Responsabile del Settore III
Fausto Condello

COMUNE DI PESCIA (Pistoia)
Avviso di deposito e pubblicazione delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 21/02/2017 e degli atti
relativi all’Adozione della variante ai sensi dell’art.
32 della L. 65/2014 e dellart. 20, commi 4 e 21 della
disciplina del PIT/PPR anticipatoria al PRG per
ampliamento di struttura commerciale e dotazione di
standard compresa la realizzazione di opere pubbliche
destinazione parco e miglioramento della viabilità.
IL RESPONSABILE DELLA A.O. URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 65 del
10.11.2014 (art. 32 ,comma 2) e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
16 del 21/02/2017 esecutiva nei termini di legge,è stata
adottata ai sensi della LR. N. 65 del 10.11.2014 la variante
ai sensi dell’art. 32 della L. 65/2014 e dell’art. 20, commi
4 e 21 della disciplina del PIT/PPR anticipatoria al PRG
per ampliamento di struttura commerciale e dotazione di
standard compresa la realizzazione di opere pubbliche
destinazione parco e miglioramento della viabilità,
che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi
allegati, è depositata nella sede Comunale e presso l’A.O
Urbanistica e Assetto del Territorio 30 giorni a decorrere
dal 08 marzo 2017 e quindi fino al 06 aprile 2017 (ai sensi
dell’art. 32 comma 2 della L.R 65/2014) durante i quali
chiunque avrà facoltà di prenderne visione presentando
per iscritto al Protocollo Generale del Comune od a
mezzo PEC comune.pescia@legalmail.it, entro il 06
aprile 2017 , le osservazioni che ritenga opportune.
Il Responsabile A.O.
Anna Maria Maraviglia

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)
Approvazione del Piano Attuativo a destinazione
produttiva denominato “Antiche Saline”.
Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale
n. 36 del 23.02.2017, il Comune di Portoferraio ha
definitivamente approvato, ai sensi dell’art. 111 della
LR 65/2014, il Piano Attuativo a destinazione produttiva
denominato “Antiche Saline”.
Gli elaborati costituenti il Piano, integrati in
accoglimento delle osservazioni, ed i relativi atti
amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.portoferraio.li.it nella sezione “Amministrazione trasparente” a far data dalla pubblicazione
del presente avviso sul BURT.
Gli stessi elaborati sono depositati e disponibili per la
consultazione cartacea presso l’Ufficio Edilizia Privata
del Comune di Portoferraio.
Il Dirigente di Area III
Mauro Parigi

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (Pistoia)
Avviso di approvazione definitiva della prima
variante al Piano Strutturale ai sensi artt. 19 e 31 della
L.R. n. 65/2014 e conclusione del processo decisionale
VAS e valutazione incidenza ai sensi art. 27 della L.R.
n. 10/2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 6, della
L.R. n. 65/14 “Norme per il governo del territorio” e
dell’art. 28 della L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di
VAS e VI”;
RENDE NOTO
Che con Delibera di C.C. n. 3 del 30.01.2017 è stata
approvata definitivamente la prima variante al Piano
Strutturale ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. n.
65/2014;
Che con la medesima deliberazione l’Amministrazione
Comunale, in qualità di Autorità procedente, ha concluso
il processo decisionale di valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) e valutazione incidenza (V.I.), di cui
all’art. 27 della L.R. n. 10/2010 relativa sia alla prima
variante al P.S. che alla terza variante al R.U.;
RENDE NOTO ALTRESI’
Che nella seconda seduta della Conferenza paesaggistica del 10.02.2017 la prima variante al Piano Strutturale è stata conformata al PIT-PPR ai sensi dell’art. 21
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della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano
Paesaggistico;
Che la suddetta deliberazione completa dei suoi
allegati è stata trasmessa ai soggetti di cui all’art. 8 della
L.R. n. 65/2014, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R.
n. 65/2014;
AVVISA
che la deliberazione sopra citata con i relativi
allegati ed i documenti facente parte integrante della
stessa, comprensivi della decisione finale costituita dal
Rapporto Ambientale, dalla valutazione di incidenza
e dalla dichiarazione di Sintesi, sono depositati, in
pubblica visione, presso la Sede Comunale per tutta la
validità dello strumento urbanistico, ed è consultabile in
formato elettronico sul sito web dedicato del Comune
all’indirizzo: www.comune.sambuca.pt.it. La variante
approvata acquisterà efficacia trascorsi trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T., ai sensi
dell’art. 19, comma 7, della L.R. n. 65/2014.
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Il Responsabile del Procedimento
Francesco Copia

AVVISI DI ANNULLAMENTO
- Avvisi
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
D.Lgs. 152/2006 art. 20, L.R. 10/2010 art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità. Avviso
di avvenuto deposito della documentazione relativa al
progetto “Demanio marittimo - intervento di ripristino
della linea di costa posta a nord di Punta Ala”,
presentato dal Comune di Castiglione della Pescaia.
(Pubblicato sul B.U. n. 8 Parte II del 22.2.2017).
Si comunica che la pubblicazione dell’avviso in
oggetto è da ritenersi nulla.

