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- l’avviso dell’avvenuto deposito degli atti di 
adozione suddetti è stato pubblicato sul B.U.R.T. 
(Bollettino Ufficiale Regionale Toscana) bollettino n. 26 
del 29.06.2016;

- alla data del 29.07.2016 non sono pervenute al 
protocollo del Comune osservazioni ai sensi degli art. 
32 della L.R. 65/2014 e successive modificazioni e 
integrazioni;

- l’atto deliberativo sopra citato ha debitamente 
riportato il co. 3 dell’art. 32 della L.R. 65/2014, ossia 
“[…] Qualora non siano pervenute osservazioni, la 
Variante diventa efficace a seguito della pubblicazione 
sul BURT dell’avviso che ne dà atto. […]”;

Vista la L.1150/1942 e successive modificazioni e 
integrazioni;

vista la L.R.65/2014 e successive modificazioni e 
integrazioni;

Visto il D.Lgs.152/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni;

Vista la L.R.10/2010 e successive modificazioni e 
integrazioni;

Vista la Del.G.C.n.82 del 28.04.2016;

Vista la Del.G.C.n.126 del 13.06.2016;

RENDE NOTO

che la Variante (n. 23) al Regolamento Urbanistico 
adottata con Del. C.C. n. 25 del 21.03.2016 acquisterà 
efficacia, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Il Dirigente
Domenico Bartolo Scrascia

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Quinto avviso di ammissione in istruttoria e valu-
tazione di istanza di rilascio di concessioni demaniali 
marittime ai sensi dell’art. 3 co 4-bis D.L. 5.10.1993 
n. 400 convertito con modifiche dall’art. 1 co 1 L. 
4.12.1993 n. 494.

Il Comune di Pietrasanta - Provincia di Lucca - 
Area Servizi del Territorio e alle Imprese - Ufficio 
Demanio marittimo rende noto che ai sensi dell’art. 
4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400, così 
come modificato dall’art. 1, comma 253 della Legge 
27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria 2007”, è 
pervenuta un’istanza finalizzata ad ottenere una diversa 

durata delle concessioni demaniali marittime fino ad 
un massimo di anni (20) venti, in ragione dell’entità e 
della rilevanza economica delle opere da realizzare e già 
realizzate. 

Si procede pertanto alla pubblicazione per estratto 
dell’avviso di pubblicazione al B.U.R.T. per un periodo di 
giorni 20 (venti) consecutivi così come disposto dall’art. 
18 del Regolamento di Esecuzione Codice Navigazione.

I giorni di inizio e fine pubblicazione sono : dal 10 
agosto 2016 al 29 agosto 2016.

Il testo completo dell’avviso di cui sopra sarà 
disponibile nelle stesse date all’Albo Pretorio del Comune 
di Pietrasanta (link: http://web2.comune.pietrasanta.lu.it/
ULISS-e/home.aspx?MENINT=ALBO).

Il Funzionario delegato
Giuliano Guicciardi

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Piano di lottizzazione a destinazione residenziale 
comparto n. 4 zona C sottozona C2 UTOE 1B5 La 
Borra (già comparto n. 5 con il 1° RU) sito all’interno 
di via del Molino e contestuale variante semplificata 
al Regolamento Urbanistico - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto
- gli artt. 32 e 111 della Legge Regionale 10 novembre 

2014, n. 65;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30 

novembre 2015 con la quale è stato adottato il piano di 
lottizzazione a destinazione residenziale comparto n. 4 
zona C sottozona C2 UTOE 1B5 La Borra sito all’interno 
di via del Molino e contestuale variante semplificata al 
regolamento urbanistico, pubblicata sul BURT n. 50 del 
16 dicembre 2015; 

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
26 del 29 luglio 2016 è stato approvato ai sensi dell’art. 
111 della L.R. n. 65/2014, il piano di lottizzazione a 
destinazione residenziale del comparto n. 4 zona C 
sottozona C2 UTOE 1B5 La Borra;

- Che con il medesimo atto si è provveduto anche 
all’approvazione della contestuale variante semplificata 
al regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
n. 65/2014;

- Che dalla data di pubblicazione del presente avviso 
di approvazione sul BURT il piano di lottizzazione e la 
relativa variante semplificata acquistano efficacia;

- Che tutta la documentazione è consultabile sul 
sito internet del Comune di Pontedera, all’interno della 
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sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Pianificazione e Governo del Territorio al seguente 
indirizzo: http://amministrazionetrasparente.comune.
pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.
php?id=1900 

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Comune di Sinalunga - Modifiche a seguito di va-
riazioni intervenute nell’anno 2016 in materia di au-
torizzazioni al trasporto sanitario - pubblicazione a 
norma dell’art. 3 comma 7 del DPGR 01.10.2001, n, 
46/R, Regolamento di Attuazione della L.R. 22.05.2001 
n. 25.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
“Risorse Umane, Tributi e Canoni (lMU ed entrate 

minori), Contenzioso Tributario, UAPA” 

Visto l’art. 3 c. 7 del DPGR 01.1 0.2001 n. 46/R; 

Vista la L.R. 22.05.2001 n. 25; 

Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

RENDE NOTO

Che con Detenninazione n. 1027 del 26/07/2016 è 
stato recepito l’aggiornamento dell’autorizzazione al 
trasporto sanitario dell’anno 2016 

- Misericordia di Sinalunga -dismissione ambulanza di 
tipo A autorizzata al trasporto di soccorso e rianimazione, 
modello FIAT DUCATO targata BG 487 TA. 

Il Responsabile dell’U.O.A.
Cristina Cassioli

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Comune di Sinalunga - Modifiche a seguito di 
variazioni intervenute nell’anno 2016 in materia di 
autorizzazioni al trasporto sanitario - pubblicazione 
a norma dell’art. 3 comma 7 del DPGR 01.10.2001, 
n. 461R, Regolamento di Attuazione della L.R. 
22.05.2001 n. 25.

IL RESPONSABlLE DELL’U.OA
“Risorse Umane, Tributi e Canoni (IMU ed entrate 

minori), Contenzioso Tributario, UAPA” 

Visto l’art. 3 c. 7 del DPGR 01.10.2001 n. 46/R; 

Vista la L.R. 22.05.2001 n. 25; 

Visto il D.Lgs.vo 267/2000; 

RENDE NOTO

Che con Determinazione n. 1028 del 26/07/2016 
è stato recepito l’aggiornamento dell’autorizzazione 
al trasporto sanitario dell’anno 2016   Misericordia di 
Sinalunga - ambulanza di tipo A modello FIAT DUCATD 
targata FE 949 LH di proprietà della suddetta associazione 
è in possesso dei requisiti previsti dal D.D. n. 3161/2004 
ex art. 7 L.R. 22/05/2001, n. 25 e autorizzata al trasporto 
di soccorso e rianimazione. 

Il Responsabile dell’·U.O.A. 
Cristina Cassioli 

AVVISI DI RETTIFICA

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 19 luglio 2016, n. 686

Approvazione della bozza di Accordo  tra Regione 
Toscana, Comune di Firenze, CM di Firenze e Camera 
di Commercio di Firenze relativamente alla Fortezza 
da Basso. (Pubblicata sul B.U. n. 30 del 27.7.2016).

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23/2007, si dispone 
che la deliberazione G.R.T. n. 686 del 19 luglio 2016, 
pubblicata sul BURT n. 30, parte seconda, del 27.7.2016, 
sia corretta nel modo seguente:

- Nell’allegato, all’art. 5, paragrafi 3 e 4 cassare le 
seguenti parole: “Tale progettazione dovrà rispettare tutti 
i requisiti elaborati e concordati dal gruppo di lavoro 
della CCIA appositamente costituito e che sarà coinvolto 
in tutte le fasi di progettazione”.

- Nell’allegato cassare il paragrafo 2 dell’art. 8.


