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il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e si 
procederà a dare seguito alle pratiche. 

Le opposizioni/osservazioni eventualmente pervenute 
saranno valutate dall’ufficio preposto, che ne darà conto 
nel provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto 
del procedimento stesso.

Il Funzionario delegato
Giuliano Guicciardi

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 
65/2014 di “Piano Attuativo di iniziativa privata fi-
nalizzato alla ristrutturazione urbanistica dell’area 
posta in Via Aurelia Km III/IV 365 località Portone 
per la realizzazione di n. 2 nuove unità abitative e il 
recupero di un vecchio stallino”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

SERVIZIO URBANISTICA

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 50 
del 04/03/2016, esecutiva, con cui è stato adottato il 
“Piano Attuativo di iniziativa privata finalizzato alla 
ristrutturazione urbanistica dell’area posta in Via Aurelia 
Km III/IV 365 località Portone per la realizzazione di 
n. 2 nuove unità abitative e il recupero di un vecchio 
stallino”;

- Vista la pubblicazione sul BURT n. 11 del 16/03/2016 
del relativo avviso di adozione;

- Visto l’art. 111, comma 5 della L.R. 65/2014; 

RENDE NOTO CHE

- nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT 
dell’avviso di adozione non sono pervenute osservazioni; 
pertanto, ai sensi dell’art. 111, comma 5 della L.R.T. 10 
novembre 2014 n. 65 il Piano Attuativo di iniziativa 
privata diviene efficace a seguito della pubblicazione sul 
BURT dell’avviso che ne ha dato atto;

- gli atti relativi saranno inoltrati al Presidente della 
Giunta provinciale e resteranno depositati presso l’area 
Servizi del Territorio e delle Imprese, U.O. Urbanistica, 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione.

Il Dirigente
Alessandra Mazzei

COMUNE DI PONTEDERA

Variante semplificata al regolamento urbanistico 
per diversa configurazione della zona F sottozona F1a 
“Aree destinate a verde e attrezzature pubbliche”, 
UTOE 1B12A Gello ecologico.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 30 e 32 della Legge Regionale 10 
novembre 2014, n. 65;

AVVISA

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
26 aprile 2016 è stato adottato, ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. n. 65/2014, la variante semplificata al regolamento 
urbanistico per diversa configurazione della zona F 
sottozona F1a “Aree destinate a verde e attrezzature 
pubbliche”, UTOE 1B12 a prevalente carattere ecologico 
di Gello;

Che la deliberazione consiliare di adozione e i 
relativi allegati tecnici saranno depositati presso la 
Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune 
di Pontedera (Corso Matteotti, 37), a libera visione 
del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

Che entro il suddetto periodo, chiunque potrà 
presentare osservazioni in carta semplice e debitamente 
firmate al 3° Servizio Urbanistica e/o al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata: pontedera@postacert.
toscana.it;

Che, decorso il termine utile per la presentazione delle 
osservazioni, l’Amministrazione Comunale procederà 
alla definitiva approvazione della variante semplificata, 
motivando le determinazioni assunte in merito alle 
eventuali osservazioni presentate e che qualora non 
siano pervenute osservazioni, la nuova configurazione 
diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul 
BURT dell’avviso che ne dà atto;

Tutta la documentazione è consultabile anche 
sul sito internet del Comune di Pontedera (http://
www.comune.pontedera.pi.it), all’interno del profilo 
Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione 
e Governo del Territorio al seguente indirizzo: http://
amministrazionetrasparente.comune.pontedera.pi.it/
amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1900

Il Dirigente 1° Settore 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia

 e Lavori Pubblici 
Massimo Parrini

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

Avviso di adozione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 


