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di recupero diventa effi  cace a seguito della pubblicazione 
sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana del 
presente avviso 

La Dirigente
Paola Pollina

COMUNE DI GROSSETO

Piano Attuativo TR_16A, Via Alberto Sordi. 
Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014, 
approvazione deroga alla scheda normativa ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 della LRT 65/14 e sua rettifi ca ai 
sensi dell’art 21, comma 1 della LRT 65/14.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Considerata la deliberazione Consiglio Comunale 
DCC n. 56 del 31/05/2021: Piano Attuativo di iniziativa 
privata per la realizzazione di un insediamento residen-
ziale area di trasformazione TR_16A, Via Alberto Sordi, 
del vigente Regolamento Urbanistico: adozione ai sensi 
dell’art. 111 della LRT 65/2014, approvazione deroga 
alla scheda normativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 della 
LRT 65/14 e sua rettifi ca ai sensi dell’art 21, comma 1 
della L.R.T. 65/14;

Vista la L.R.T. 65/2014 ed in particolare il c. 3, art. 
111, disciplinante il procedimento di pubblicazione ed 
approvazione dei Piani Attuativi;

FA PRESENTE

Che a partire dal giorno 23/06/2021 e per 30 (trenta) 
giorni consecutivi resterà depositata presso la segrete-
ria Comunale (Settore Gestione del Territorio - Uffi  cio 
Pianifi cazione Urbanistica, p.zza La Marmora 1) la do-
cumentazione relativa alla D.C.C. n. 56/2021.

Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prenderne 
visione.

Che la Deliberazione, completa di allegati è pubbli-
cata sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente, 
sezione “Pianifi cazione e Governo del Territorio” https://
new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparen-
te-menu/pianifi cazione-e-governo-del-territorio/.

AVVERTE

Che, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni 
dal deposito, chiunque può presentare osservazioni, an-
che con PEC al seguente indirizzo comune.grosseto[at]
postacert.toscana.it, all’atto consiliare adottato con DCC 

n. 56 del 31/05/2021, indirizzate al Sindaco del Comune 
di Grosseto.

Il Funzionario Responsabile
Elisabetta Frati

COMUNE DI LIVORNO

Pubblicazione sul BURT ex. art. 7 L.R. 23/2007 e 
s.m.i. - Modifi che al titolo e all’art. 10 del regolamento 
comunale del servizio di taxi (ora “Regolamento 
autoservizi pubblici non di linea”).

- Il Consiglio Comunale di Livorno, con deliberazio-
ne n. 73 del 19/04/2021, ha modifi cato il Regolamento 
del Servizio di Taxi (già approvato con deliberazione 
consiliare n. 323 del 15/12/2016), Regolamento che ora 
diventa, in virtù di tale modifi ca, “Regolamento autoser-
vizi pubblici non di linea” del Comune di Livorno. 

- Il link, sulla rete civica del Comune di Livorno, per 
consultare la nuova deliberazione è il seguente: 

h t tp : / / j c i ty. comune . l ivo rno . i t /web / t r a spa -
renza/storico-delibere- consiglio;jsessionid=5C
13F04BADEF18ACD8943E35F52A6185? p_
auth=CW0KlpJ3&p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_
WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lif ecycle=1&p_p_
state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory
=portlet_jcitygovalb opubblicazioni_WAR_jcitygoval-
biportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygoval-
bip ortlet_action=eseguiOrdinamentoLista 

La Responsabile Uffi  cio Polizia Amministrativa 
A. Alonzi 

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante semplifi cata n.1 al Piano Operativo, 
per il perfezionamento della disciplina di Piano  e 
per modifi che puntuali all’interno del territorio 
urbanizzato. Approvazione.

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 
32 del 31/05/2021, ha approvato, ai sensi degli artt. 30 
e 32 della legge regionale del 10 Novembre 2014, n. 65, 
“Norme per il governo del territorio”, la Variante sempli-
fi cata n. 1 al Piano Operativo, per il perfezionamento del-
la disciplina di Piano e per modifi che puntuali all’interno 
del territorio urbanizzato;



21323.6.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

- che dell’avvenuta approvazione è stata data comu-
nicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Prato;

- che la Variante n. 1 al Piano Operativo acquista 
effi  cacia dalla pubblicazione del presente Avviso e che 
sarà depositata presso il Servizio Urbanistica in via 
Toscanini n. 1 del Comune di Montemurlo, a libera vi-
sione del pubblico per tutto il periodo di validità oltre ad 
essere consultabile on-line sul sito internet del Comune 
di Montemurlo all’indirizzo www.comune.montemurlo.
po.it, nella sezione “Ambiente, casa e territorio - Sistema 
informativo territoriale”, accessibile direttamente dalla 
home - page. 

La Responsabile dell’Area 
Programmazione e Assetto del Territorio

Sara Tintori

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Variante al Piano di Classifi cazione Acustica. 
Approvazione.

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 
del 31/05/2021, ha approvato, ai sensi dell’ art. 5 della 
legge regionale n. 89, del 1 Dicembre 1998, “Norme in 
materia di inquinamento acustico”, la Variante Piano di 
Classifi cazione Acustica (PCCA);

- che dell’avvenuta approvazione è stata data comuni-
cazione alla Giunta Regionale Toscana;

- che la variante al Piano di Classifi cazione Acustica, 
acquista effi  cacia dalla pubblicazione del presente avviso 
e che sarà depositata presso il Servizio Urbanistica in via 
Toscanini n. 1 del Comune di Montemurlo, a libera vi-
sione del pubblico per tutto il periodo di validità oltre ad 
essere consultabile on-line sul sito internet del Comune 
di Montemurlo all’indirizzo www.comune.montemurlo.
po.it, nella sezione “Ambiente, casa e territorio - Sistema 
informativo territoriale”, accessibile direttamente dalla 
home - page. 

La Responsabile dell’Area 
Programmazione e Assetto del Territorio

Sara Tintori

COMUNE DI MONTICIANO (Siena)

Adozione variante al R.U. del Comune di 
Monticiano ai sensi dell’art. 32 L.R.T. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 14 
del 04.06.2021 ha adottato la VARIANTE al Regolamento 
Urbanistico del Comune di Monticiano, ai sensi dell’art. 
32 della L.R.T. n. 65/2014, “Variante Puntuale n. 4 al 
Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una pas-
serella sul fi ume Merse” e ne richiede la pubblicazione 
sul Bollettino Regionale della Toscana, a far data dal 23 
giugno 2021 al 15 luglio 2021. 

Il Responsabile del Servizio 
Alessandro Valtriani

COMUNE DI PIENZA (Siena)

Approvazione Piano Operativo ai sensi dell’art. 19 
comma 5 della L.R. 65/2014 e conclusione del processo 
di Valutazione Ambientale Strategica L.R. n. 10/10.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della L.R. 65/2014 
e dell’art. 28 della L.R. 10/2010

AVVISA

Con deliberazione n. 12 del 10/05/2021 il Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014, ha 
defi nitivamente approvato il Piano Operativo Comunale;

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 
6, della L.R. 65/2014, la sopramenzionata deliberazione, 
con tutti gli elaborati allegati, è stata inviata ai soggetti di 
cui all’articolo 8, comma 1 della medesima legge;

Dato atto che sempre con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 del 10/05/2021, con l’approvazione del 
Piano Operativo si è concluso il processo di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dei disposti della 
L.R. n. 10/2010 smi e della LR 65/2014.

Preso atto che con la terza ed ultima seduta della 
Conferenza Paesaggistica del 14/06/2021, si è chiusa con 
esito positivo la conformazione del Piano Operativo al 
PIT/PPR, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano.

RENDE NOTO CHE

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art 19, 
comma 7 della L.R. 65/2014 e ai sensi dell’art. 28 L.R. 
10/2010, rende nota la pubblicazione sul BURT del 
Piano Operativo e contestuale Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del comune di Pienza, che acquisirà 
effi  cacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dello 
stesso sul B.U.R.T.


