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chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni.
Il Dirigente
Edo Rossi

RENDE NOTO
- che con delibera di G.M. n. 189 del 08/11/2016 esecutiva ai sensi di Legge, il Piano Attuativo in oggetto è
stato approvato definitivamente.
Il Dirigente
Marco Guerrazzi

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)
Avviso relativo alla approvazione della variante al
Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2009 e contestuale variante al Piano di Lottizzazione in frazione San
Giuseppe, richiedente S.A.V.I.L. snc, approvato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 28.09.2011. Adozione.
Presa d’atto ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014 che
non sono pervenute osservazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti degli art. 32 e 111 della L.R.T.
65 del 10.11.2014;

COMUNE DI PISTOIA
Modifica art. 91 N.T.A e variante n. 6 al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della scheda
AT8/TU1 “Parcheggi Scambiatori” - Approvazione
definitiva.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL
TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65
del 10.11.2014;
RENDE NOTO

RENDE NOTO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184
del 26.11.2016 è stato preso atto che nel periodo dei
30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’adozione da parte del Consiglio Comunale della
“Variante al Regolamento Urbanistico approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2009 e
contestuale variante al Piano di Lottizzazione in frazione
San Giuseppe, richiedente S.A.V.I.L. snc, approvato
con deliberazione di C.C. n. 32 del 28.09.2011” non
sono pervenute osservazioni pertanto ai sensi dell’art.
32 comma 3 della L.R. 65/2014 la variante in oggetto
diventa efficace con la pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso.
Il Responsabile
Paolo Anzilotti

che la modifica art. 91 N.T.A e variante n. 6 al
Regolamento Urbanistico relativa alla modifica della
scheda AT8/TU1 “Parcheggi Scambiatori” è stata approvata in via definitiva con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 118 del 22.07.2016;
che in data 21.10.2016 presso la Regione Toscana,
si è tenuta la conferenza paesaggistica conclusiva
della variante in oggetto ai sensi dell’art. 21 del PIT/
PPR, ritenendo la variante al Regolamento Urbanistico
adeguata al PIT e alla sua integrazione paesaggistica;
che la deliberazione suddetta è depositata presso la
segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante
l’orario di apertura degli uffici, dalla data di esecutività
della stessa.
Il Dirigente del Servizio Governo del Territorio
Edilizia Privata e Ambiente
Elisa Spilotros

COMUNE DI PISA
Variante al Piano Attuativo di cui alla delibera
C.C. n. 63/2007, relativo all’area posta in Pisa, Via
Cuppari di cui alla scheda norma 6/3 del vigente Regolamento Urbanistico - Approvazione definitiva.

COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa)
Adozione di variante al Piano Strutturale art. 21
L.R. 65/14 e variante al Regolamento Urbanistico con
procedura semplificata art. 30 L.R. 65/2014.

Vista la delibera di G.M. n. 153 del 29/08/2016 divenuta esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato
adottato il Piano Attuativo in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA URBANISTICA

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così
come previste dall’art. 111 della L.R.T. 65/2014.

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 artt.
17, 18, 19, 20;

