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AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 

del 28 febbraio 2017 sono state adottate, ai sensi dell’art. 

32 della L.R. n. 65/2014, le modifi che al Regolamento 

Urbanistico inerenti la diversa destinazione urbanistica 

delle aree destinate ad attività e servizi di interesse 

generale all’interno dell’UTOE 1B1b Pontedera ovest;

- Che con determinazione dirigenziale del 2° Settore 

“Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile” n. 50 del 

27 febbraio 2017 a fi rma dell’Autorità competente in 

materia ambientale arch. Roberto Fantozzi, si è concluso 

il procedimento di verifi ca di assoggettabilità semplifi cata 

a VAS che ha disposto l’esclusione della variante a tale 

procedura in quanto le modifi che non producono nuovi 

effetti sull’ambiente diversi dalle precedenti previsioni 

urbanistiche;

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i 

relativi allegati tecnici saranno depositati presso la 

Segreteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune 

di Pontedera (Corso Matteotti, 37), a libera visione 

del pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo, chiunque potrà 

presentare osservazioni, in carta semplice tramite:

- consegna a mano: all’uffi cio Protocollo Generale o 

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertura 

al pubblico;

- raccomandata A/R: all’uffi cio Protocollo Generale o 

al Servizio Urbanistica;

- posta elettronica certifi cata:pontedera@postacert.

toscana.it

- Che, decorso il termine utile per la presentazione 

delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale 

procederà alla defi nitiva approvazione della variante 

suddetta, motivando le determinazioni assunte in merito 

alle eventuali osservazioni presentate e che qualora non 

siano pervenute osservazioni l’atto diventerà effi cace a 

seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne 

dà atto;

- Che tutta la documentazione compreso il modello 

per la presentazione delle osservazioni è consultabile 

sul sito web del Comune di Pontedera all’interno della 

sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Pianifi cazione e Governo del Territorio al seguente 

indirizzo: http://amministrazionetrasparente.comune.

pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.

php?id=1900 e all’Albo Pretorio Online (http://www.

comune.pontedera.pi.it/comune/atti/albo-pretorio-

online).

Il Dirigente

Massimo Parrini

COMUNE DI PISTOIA

Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con 

valenza di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 72 comma 

10 del regolamento urbanistico - (PE 671/2013) - 

Azienda Agricola Zelari Piante s.s. - Approvazione ai 

sensi dell’art. 111 della L.R.65/2014.

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 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 

13/02/2017 immediatamente esecutiva è stato approvato 

il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 

Agricolo Ambientale con valenza di Piano Attuativo 

dell’Azienda Agricola Zelari Piante s.s.;

- Copia della deliberazione suddetta e degli atti allegati 

sono depositati in pubblica visione presso la segreteria 

comunale per tutto il periodo di validità degli strumenti 

urbanistici stessi e consultabili in formato elettronico sul 

sito web dedicato:

https://www.comune.pistoia.it/8835

Il piano attuativo è effi cace dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente del Servizio

Governo del Territorio, Edilizia Privata e Ambiente

Elisa Spilotros

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Variante semplifi cata al Regolamento Urbanistico 

per diversa destinazione urbanistica della zona F 

sottozona F2 “parti del territorio a carattere privato 

destinate ad attività e servizi di interesse generale” 

comparto n. 9 UTOE 1B1B Pontedera Ovest - adozione 

ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 65/2014.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 28 bis, 30 e 32 della Legge Regionale 

10 novembre 2014, n. 65;

- Visto l’art. 5 comma 3 ter della Legge Regionale 12 

febbraio 2010, n. 10.


