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Pubblicazione ex art. 28 della L.R.T. 10/2010 in 

materia di VIA - VAS.

In ordine al procedimento coordinato ex art. 6, comma 

3 ter, del D. Lgs 152/2006 per valutazione d’Impatto 

ambientale e valutazione ambientale strategica del Piano 

Regolatore Portuale “Distretto della Nautica, Polo della 

Cantieristica, dei Servizi e delle attività ittiche D 14.2b”. 

Proponente: COOP la Chiusa di Pontedoro, si comunica 

che il Comune di Piombino con delibera di GM n. 101 

del 18 aprile 2017 ha espresso il parere motivato positivo 

ex art. 26 della L.R.T 10/2010 per la conclusione di VAS 

di competenza comunale.

Per qualsiasi chiarimento contattate Dott.ssa Cristina 

Pollegione, cpollegione@comune.piombino.li.it; tel 

0565/63307.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Cristina Pollegione

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Interventi di rigenerazione urbana - adozione atto 

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

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 28 bis, 30, 32, 122 e 125 della Legge 

Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

AVVISA

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 

del 28 febbraio 2017 è stato adottato, ai sensi dell’art. 

125 della L.R. n. 65/2014, l’atto ricognitivo degli edifi ci 

e delle aree connotate di degrado ai sensi dell’art. 123 

della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;

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

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

il procedimento della variante semplifi cata al vigente 

strumento di pianifi cazione urbanistica di cui all’art. 32 

della medesima Legge;

Che la deliberazione consiliare di adozione e i re-

lativi allegati tecnici saranno depositati presso la Se-

greteria Generale e il Servizio Urbanistica del Comune 

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

pubblico, per 30 giorni consecutivi dalla data di pub-

blicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;

Che entro il suddetto periodo, chiunque potrà pre-

sentare 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 dell’atto ricognitivo degli 

edifi ci e delle aree connotate di degrado, motivando le 

determinazioni assunte in merito alle eventuali os ser-

vazioni presentate e che qualora non siano pervenute os-

servazioni l’atto diventerà effi cace a seguito della pub-

blicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto;

Che tutta la documentazione compreso il modello per 

la presentazione delle osservazioni è consultabile inol-

tre sul sito web del Comune di Pontedera all’interno 

della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Pianifi cazione e Governo del Territorio al seguente indi-

rizzo:

h t t p : / / t r a s p a r e n z a . c o m u n e . p o n t e d e r a .

p i . i t / a m m i n i s t r a z i o n e t r a s p a r e n t e _ p a g i n a .

php?id=1900&anno= e all’Albo Pretorio Online (http://

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

online).

Il Dirigente 

Massimo Parrini 

COMUNE DI PORTO AZZURRO (Livorno)

Piano di recupero per ampliamento fabbricato da 

destinare a civile abitazione di proprietà dei sigg.ri 

D’Oriano Bianca Maria Cristina e Martorella Ales-

sandro. Adozione.

Vista la Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 

30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato adottato il Piano di Recupero per ampliamento fab-

bricato da destinare a civile abitazione di proprietà dei 

Sigg.ri D’Oriano Bianca Maria Cristina e Martorella 

Alessandro;

Visto il Regolamento Urbanistico vigente approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19.12.2011 

e divenuto esecutivo in data 25/01/2012;

Vista la Legge Regionale n. 65/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico 

degli Enti Locali;

RENDE NOTO


