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RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 127 del 07.06.2018, 
ai sensi della L.R.65/14 art. 112 è stata approvata la 
variante al Piano Particolareggiato in oggetto descritta 
e rappresentata negli elaborati allegati, come parte 
integrante, alla medesima;

- gli atti relativi restano depositati presso la Direzione 
Urbanistica e sono visibili in formato elettronico sul sito 
web della medesima Direzione al link:

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/23642/
Variante.html

Il Direttore
Dario Franchini

COMUNE DI PISA

Piano Attuativo di iniziativa privata denominato 
“Montacchiello 2018” relativo all’area di sviluppo po-
sta in località Montacchiello - adozione.

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 
come previste dall’art. 111 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che con delibera di G.C. n. 128 del 07.06.2018, 
esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato 
adottato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati all’Amministrazione 
Provinciale di Pisa e restano depositati presso la Direzione 
Urbanistica e sono visibili in formato elettronico sul sito 
web della medesima Direzione al link:

http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/23630/
Piano.html

Il Direttore
Dario Franchini

COMUNE DI PISTOIA

”Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico per 
“completamento dell’area ex Pallavicin”. Approva-
zione” - Avviso di avvenuto deposito degli atti nella 
Segreteria Generale del Comune.

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO URBANISTICA
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 
del 10.11.2014;

RENDE NOTO

a) che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
70 del 11.06.2018 è stata approvata la variante n. 9 al 
Regolamento Urbanistico per ”completamento dell’area 
ex Pallavicini”;

b) che la deliberazione suddetta, corredata di tutti gli 
elaborati, è depositata presso la Segreteria Generale del 
Comune e disponibile in consultazione durante l’orario 
di apertura degli uffici e sul sito istituzionale dell’ente;

Pertanto,

AVVISA

che la variante risulta efficace dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

Il Dirigente
Olga Cesarina Maria Agostini

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Piano di Recupero per la riqualificazione dell’area 
produttiva Ex-Parmobil - Scheda normativa “RQ02c” 
del Regolamento Urbanistico - Presa d’atto mancata 
presentazione delle osservazioni - Efficacia del Piano.

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e 
succ. mod. e integr.

RENDE NOTO

- che con propria determinazione n. 932 del 26.06.2018 
si è dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
26 del 23/04/2018 è stato adottato il Piano di Recupero 
per la riqualificazione dell’area produttiva Ex-Parmobil 
- Scheda normativa “RQ02c” del Regolamento Urbani-
stico.;

- che l’avviso di avvenuta adozione del suddetto 
Piano di Recupero è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 
del 23.05.2018;

- che la predetta deliberazione ed il progetto del 
Piano di Recupero sono stati depositati presso l’Ufficio 
Urbanistica, Piazza Garibaldi, 43 - Sinalunga (SI), a libera 
visione del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi 
dalla suddetta data di pubblicazione sul B.U.R.T. e sono 
stati resi consultabili in formato elettronico sul sito 
istituzionale del Comune di Sinalunga, nella sezione 
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Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo 
del Territorio al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/comune/Il-
Comune/Uffici-e-Servizi/Area-governo-del-territorio/
Piani-Attuativi/Piano-di-Recupero--ex-Parmobil----
RQ02c.html 

- che nei termini di cui sopra non sono state presentate 
osservazioni al Piano di Recupero;

Pertanto, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 
65/2014, l’efficacia del predetto piano decorre da oggi, 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T..

Gli atti e gli elaborati tecnici del Piano di Recupero 
resteranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Sinalunga alla pagina web sopra riportata.

Il Responsabile
Raffaele Lepore

COMUNE DI TERRICCIOLA (Pisa)

Adozione del Progetto di Piano di Lottizzazione 
per attività produttive in Terricciola, loc. La Rosa, 
Via Salaiola “U.T.O.E. n. 6 comparti A1-A2-A3” del 
Regolamento Urbanistico vigente.

IL FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 111 della Legge Regionale 10/11/2014, n. 
65;

RENDE NOTO

che con Deliberazione n. 13 del 08/05/2018 il 
Consiglio Comunale ha Adottato il Progetto di Piano 
di Lottizzazione per attività produttive in Terricciola, 
Loc. La Rosa, Via Salaiola “U.T.O.E. n. 6 comparti A1-
A2-A3” del Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi 
dell’articolo 111 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 
e successive modificazioni;

che la predetta Deliberazione e il Progetto di Piano 
di Lottizzazione in oggetto è trasmesso in copia alla 
Provincia di Pisa; 

che la predetta Deliberazione e tutti gli Atti di 
Progetto, ai sensi dell’articolo 111 della Legge Regionale 
10/11/2014 n. 65 sono depositati presso la Segreteria 
Comunale / Ufficio Tecnico per la durata di 30 (trenta) 
giorni consecutivi a partire dalla data di Pubblicazione 
e sono resi accessibili sul sito istituzionale del Comune 
sia nella sezione del Garante dell’Informazione e Parte-
ci pazione che nella sezione Amministrazione Tra-
sparente;

che entro il Termine di 30 (trenta) giorni consecutivi a 
partire dalla data di Pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T. chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
e presentare osservazioni al Garante dell’Informazione e 
Partecipazione del Comune;

che in ordine alle osservazioni che perverranno il 
Consiglio Comunale deciderà, in sede di approvazione 
del Piano di Lottizzazione, motivando espressamente le 
corrispondenti determinazioni assunte.

Il Funzionario
Adriano Bassi




