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- il titolo della proposta di piano: Variante al Piano
Strutturale (PS) e formazione Piano Operativo Comunale
(POC);

- l’Autorità Procedente è la pubblica Amministrazione 
del Comune di Massa e Cozzile che elabora ed approva
la variante al Piano Strutturale (PS) e il Piano Operativo
Comunale (POC);

- l’Uffi  cio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici 
e Pianifi cazione Territoriale del Comune di Massa e 
Cozzile è la sede ove può essere presa visione del-
la Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo
Comunale, del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore
Marzia Tesi

COMUNE DI MASSA E COZZILE (Pistoia)

Avviso di adozione di “Variante al Piano Struttu-
rale (PS) e formazione Piano Operativo Comunale
(POC), rapporto ambientale e della sintesi non tecni-
ca” del Comune di Massa e Cozzile ai sensi dell’art. 
19 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 8 della L.R. 10/2010 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
12.02.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 10
del 12.02.2019 relativa a “Variante al Piano Strutturale 
(PS) e formazione Piano Operativo Comunale (POC),
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica: adozio-
ne”;

Vista la L.R. n. 65 del 10.11.2014;

Vista la L.R. n. 10 del 12.02.2010;

RENDE NOTO

che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 com-
ma 2 della L.R. n. 65 del 10.11.2014;

- per giorni 60 (sessanta) consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT, resteran-
no depositati presso l’Uffi  cio Tecnico Comunale Settore 
Lavori Pubblici e Pianifi cazione Territoriale di Questo 
Comune, in libera visione a tutti i cittadini, la delibera del
Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2020, completa di
tutti i suoi allegati, ivi compreso il rapporto Ambientale e
la Sintesi non tecnica;

- durante tale termine chiunque può prenderne vi-
sione presentando le osservazioni che ritenga opportu-
ne alla “Variante al Piano Strutturale (PS) e formazio-

ne Piano Operativo Comunale (POC)” e/o osservazioni 
alla Autorità Competente ed alla Autorità Procedente, 
nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 25 della 
L.R. n. 10/2010.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore
Marzia Tesi

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)

Variante puntuale al Regolamento Urbanistico e
al Quadro Conoscitivo del PS per l’aggiornamento 
degli studi idraulici dell’area interessata dalle eson-
dazioni del fosso Carcerelle in loc. Le Persie e ride-
fi nizione delle condizioni di allagabilità e delle classi 
di pericolosità e fattibilità idraulica - Annullamento 
precedente Delibera C.C. n. 68 del 28.11.2019 e conte-
stuale Riadozione.

IL RESPONSABILE AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO

Ai sensi dell’art. 19 comma 2 della Legge Regionale 
Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata 
la Variante puntuale al Regolamento Urbanistico e al
Quadro Conoscitivo del PS per l’aggiornamento degli 
studi idraulici dell’area interessata dalle esondazioni del 
fosso Carcerelle in loc. Le Persie e ridefi nizione delle 
condizioni di allagabilità e delle classi di pericolosità e 
fattibilità idraulica - Annullamento precedente Delibera 
C.C. n. 68 del 28.11.2019 e contestuale Riadozione;

- che la predetta delibera ed il progetto della Variante
sono depositati presso l’Uffi  cio Urbanistica, Piazza 
Garibaldi, 43- Sinalunga (SI), a libera visione del
pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi dalla
data della presente pubblicazione sul BURT e sono
consultabili in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Sinalunga, al seguente link:

https://www.comune.sinalunga.si.it/home/aree-
tematiche/Edilizia-Privata-e-Urbanistica/VARIANTI-
AL-REGOLAMENTO-URBANISTICO/VARIANTE-
FOSSO-CARCERELLE-IN-LOC.-LE-PERSIE.html

AVVISA

- che entro il termine perentorio di 60 giorni naturali
e consecutivi dalla data della presente pubblicazione sul
BURT, chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
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atti e degli elaborati della Variante adottata e presentare
osservazioni;

- che le osservazioni potranno essere presentate in
carta libera presso l’Uffi  cio Protocollo situato in Piazza 
Garibaldi, 43 a Sinalunga, oppure inviate via PEC
all’indirizzo: comune.sinalunga@postacert.toscana.it;

- che decorso il termine per la presentazione delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà 
alla defi nitiva approvazione della Variante, motivando 
le determinazioni assunte in merito alle eventuali
osservazioni presentate;

- che la predetta deliberazione ed il progetto della
Variante in oggetto sono trasmessi in copia alla Regione
Toscana ed alla Provincia di Siena, ai sensi dell’art. 19 
comma 1 della L.R.T. n. 65/2014;

- che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
arch. Raff aele Lepore, Responsabile dell’Area Governo 
del Territorio.

Il Responsabile dell’Area Governo del Territorio
Raff aele Lepore


