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-

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE 3 ASSETTO 

DEL TERRITORIO E LL.PP.

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 

artt. 32 e 111;

Vista la deliberazione consiliare n. 18 del 27 marzo 

2019, esecutiva, di adozione del Piano in oggetto;

RENDE NOTO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 

21 maggio 2019, si da atto che nel periodo di deposi-

-

la L.R.65/2014, non sono pervenute osservazioni e che, 

Regione Toscana del presente avviso.

Il Dirigente

Marco Occhipinti

-

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO URBANISTICA

Regionale Toscana n. 65/2014 s.m.i.;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 29 del 

Legge Regionale 10/11/2014, n. 65 il Piano Attuativo 

denominato “B4 - AREA COSIDDETTA “CENTRO 

SERVIZI” posto in frazione Procchio.

- Che copia della deliberazione consiliare n. 29 del 

15/04/2019, comprensiva di tutti gli allegati, è stata tra-

smessa alla Provincia di Livorno e la stessa è depositata, 

è consultabile in formato elettronico sul sito istituzionale 

del Comune di Marciana (www.comune.marciana.li.it).

-

cazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Responsabile 

Elena Dini

-

Ecologico all’interno di via R. Mattioli - adozione ai 

IL DIRIGENTE 1° SETTORE “PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 

L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione (PdL) per il 

-

Mattioli;

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i rela-

tivi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria 

Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di 

Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-

viso sul B.U.R.T.;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-

sentate osservazioni e/o contributi tramite:

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertu-

ra al pubblico;

al Servizio Urbanistica;

pontedera@postacert.

toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione del-

motivando le determinazioni assunte in merito alle even-

tuali osservazioni presentate e che qualora non siano 

pervenute osservazioni il Piano di Lottizzazione diven-

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.co-

mune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione 
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Territorio e alla sezione “Atti Amministrativi Online”.

Il Dirigente 

Massimo Parrini 

-

IL DIRIGENTE1° SETTORE “PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

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

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizza-

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 

- Che con determinazione dirigenziale n. 60 del 2 

aprile 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e 

Competente ha decretato di non assoggettare a valuta-

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i rela-

tivi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria 

Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di 

Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-

viso sul B.U.R.T.;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-

sentate osservazioni e/o contributi tramite:

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertu-

ra al pubblico;

al Servizio Urbanistica;

pontedera@postacert.

toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione 

-

Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni 

assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate 

e che qualora non siano pervenute osservazioni la va-

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.co-

mune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione 

Territorio e alla sezione “Atti amministrativi Online”.

Il Dirigente 

Massimo Parrini 

-

IL DIRIGENTE 1° SETTORE “PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

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

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizza-

zione unica ambientale (AUA);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “ 

Codice del Commercio”

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 

“Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e 

caratteristiche delle aree;

- Che con determinazione dirigenziale n. 61 del 2 

aprile 2019 del 2° Settore “Manutenzioni, Ambiente e 

Competente ha decretato di non assoggettare a valuta-

zione ambientale strategica la variante in oggetto ed ha 

altresì stabilito di condizionare la variante al R.U. agli 

“adempimenti a cura del destinatario” contenuti nella de-

termina di cui sopra;
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- Che la deliberazione consiliare di adozione e i rela-

tivi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria 

Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di 

Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-

viso sul B.U.R.T.;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-

sentate osservazioni e/o contributi tramite:

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertu-

ra al pubblico;

al Servizio Urbanistica;

pontedera@postacert.

toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione 

-

Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni 

assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate 

e che qualora non siano pervenute osservazioni la va-

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.co-

mune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione 

Territorio e nella sezione Atti Amministrativi Online.

Il Dirigente 

Massimo Parrini

Piano di lottizzazione per intervento in zona D3B 

IL DIRIGENTE 1° SETTORE “PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

111 L.R. n. 65/2014, il Piano di Lottizzazione (PdL) per 

intervento in zona D3b comparto 1 UTOE 1B12 Gello 

- Che la deliberazione consiliare di adozione e i rela-

tivi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria 

Generale e il Servizio Urbanistica del Comune di 

Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-

viso sul B.U.R.T.;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-

sentate osservazioni e/o contributi tramite:

al Servizio Urbanistica, nei giorni e negli orari di apertu-

ra al pubblico;

al Servizio Urbanistica;

pontedera@postacert.

toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione del-

motivando le determinazioni assunte in merito alle even-

tuali osservazioni presentate e che qualora non siano 

pervenute osservazioni il Piano di Lottizzazione diven-

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Pontedera (www.co-

mune.pontedera.pi.it) nella sezione Amministrazione 

Territorio e alla sezione “Atti Amministrativi Online”.

Il Dirigente 

Massimo Parrini 

COMUNE DI PRATO

-

SI AVVISA CHE

con determinazione dirigenziale n. 4104 del 11/12/2018 

il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

opere in oggetto a favore della seguente ditta:

Nominativo: FINALPI S.r.l.

Foglio di mappa: 29

Particelle: 182 - 428

Importo: € 35.730,00;

il provvedimento:

- è comunicato ad eventuali terzi che risultino titolari 

della Regione Toscana;


