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RENDE NOTO

- che con deliberazione del Sub Commissario con 

i poteri della Giunta comunale n. 55 del 24.05.2018 è 

stato adottato il Piano di Recupero via del Rio località 

Montiscendi, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014;

- che il suddetto piano attuativo è stato depositato 

presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune 

di Pietrasanta - Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione 

del pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, cioè 

fino 8 giugno 2018 nei quali potevano essere presentate 

osservazioni; 

- che, come dato atto con Determina dirigenziale 

n. 2318 del 12.06.2018, nei termini stabiliti, non sono 

pervenute osservazioni e che pertanto, ai sensi del c. 5 

dell’art. 111 della L.R. 65/2014, la pubblicazione del pre-

sente avviso determina l’efficacia del Piano di recupero.

Il Responsabile del procedimento

Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Interventi di rigenerazione urbana - verifica delle 

osservazioni pervenute e approvazione atto ricogniti-

vo redatto ai sensi della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 21, 32 e 125 della legge regionale 

10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del 

territorio”;

- Visto l’Accordo ai sensi dell’art. 31, comma 1, della 

L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell’art. 21, comma 3, della 

Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 

di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) tra il Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana 

per lo svolgimento della conferenza paesaggistica nelle 

procedure di conformazione o di adeguamento degli 

strumenti della pianificazione sottoscritto in data 17 

maggio 2018;

- Visto la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 

del 27 marzo 2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 125 

della L.R. n. 65/2014, l’atto ricognitivo degli edifici e delle 

aree connotate di degrado, precedentemente adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 febbraio 

2017 (denominata Variante di Rigenerazione Urbana);

- Che l’atto ricognitivo in oggetto, ai sensi dell’art. 

125 comma 2 della L.R. n. 65/2014, è stato approvato con 

il procedimento e gli effetti di una variante semplificata al 

vigente Regolamento Urbanistico di cui all’art. 32 della 

medesima Legge;

- Che l’atto approvato contiene le modifiche e/o le 

integrazioni che sono state necessarie per l’accoglimento 

totale e/o parziale delle osservazioni pervenute e delle 

analisi compiute dal 3° Servizio “Urbanistica” del 1° 

Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori 

Pubblici”;

- Che con il presente atto si è provveduto altresì alla 

rettifica di errori materiali contenuti nel Regolamento 

Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 

65/2014 rilevati nei primi anni di operatività del piano;

- Che con determinazione dirigenziale del 2° Settore 

“Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” n. 57 del 

23/03/2018 a firma dell’Autorità competente in materia 

ambientale, si è conclusa la verifica di assoggettabilità 

semplificata a VAS disponendo l’esclusione a VAS della 

variante;

- Che a seguito del nuovo accordo sottoscritto in data 

17 maggio 2018 tra il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e la Regione Toscana, alle varianti 

puntuali agli strumenti della pianificazione non ancora 

conformati che interessino beni paesaggistici non si 

applica il procedimento della Conferenza Paesaggistica;

- Che dalla data di pubblicazione del presente avviso 

di approvazione sul BURT l’atto di ricognizione acquista 

efficacia sia per quanto concerne le schede-norma 

ricadenti in aree vincolate paesaggisticamente sia per 

quanto riguarda le schede-norma non soggette a vincolo 

paesaggistico;

- Che tutta la documentazione è consultabile sul 

sito web del Comune di Pontedera all’interno della 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Pianificazione e Governo del Territorio (http://trasparenza.

comune.pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente_

pagina.php?id=1900) e all’Albo Pretorio Online 

(ht tp: / /159.213.141.217/publishing/DD/index.

do?org=pontedera).

Il Dirigente

1° Settore Pianificazione 

urbanistica, edilizia e lavori pubblici

Massimo Parrini

COMUNE DI RIO (Livorno)

Variante semplificata al R.U. dell’estinto Comune 

di Rio Marina per la riqualificazione del campeggio 

“Elbadoc Camping Village” in ambito di Piano attua-

tivo - approvazione.


