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Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 180 del 12.10.2018, il Comune di Portoferraio ha 
approvato il “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
(P.U.A.) AMBITO 13 - “CONSUMELLA BASSA”. Ai 
sensi dell’art. 111 della LRT. 65/2014.

Gli elaborati costituenti il Piano ed i relativi 
atti amministrativi saranno pubblicati sul sito 
istituzionale www.comune.portoferraio.li.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente” a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente di Area III
Mauro Parigi

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (Pistoia)

Avviso di adozione del Piano Operativo Comunale 
e di avvio delle consultazioni della procedura VAS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDIILIZIA PRIVATA

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2, della 

L.R. n. 65/14 “Norme per il governo del territorio” e 
successivi integrazioni ed integrazioni 

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
46 del 13 ottobre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata adottato ai sensi degli 
artt. 19 e 20 della L.R. n. 65/2014, il Piano Operativo del 
Comune di Sambuca Pistoiese;

- che con la medesima deliberazione il Consiglio 
Comunale, è stato adottato anche il Rapporto ambientale 
e la Sintesi non Tecnica, di cui all’art. 24 della L.R. n. 
10/2010;

RENDE NOTO ALTRESI’

l’avvio delle consultazioni, per lo svolgimento della 
procedura VAS, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n° 10/2010 
“Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 
valutazione d’incidenza” e s.m.i,

AVVISA

- che la deliberazione sopra citata con i relativi 
allegati ed i documenti facente parte integrante della 
stessa, comprensivi del Rapporto Ambientale, la Sintesi 
non Tecnica e lo studio di incidenza VINCA , rimarranno 
depositati per 60 (sessanta) giorni presso l’Ufficio 
Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Sambuca 
Pistoiese in libera visione al pubblico, il mercoledì dalle 

ore 11.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T.; 

- entro e non oltre tale termine, ovvero entro e non 
oltre il giorno 17 dicembre 2018 chiunque può prenderne 
visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune 
al Comune di Sambuca Pistoiese;

- gli elaborati costituenti il Piano Operativo del 
Comune di Sambuca Pistoiese sono consultabili per via 
telematica sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo: 
www.comune.sambuca.pt.it

Responsabile del Procedimento è l’Arch. Francesco 
Copia del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed 
Espropri del Comune di Sambuca Pistoiese, in Località 
Taviano in Piazza S. Pertini, 1.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Copia 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Piano Strutturale Intercomunale - adozione ai 
sensi degli artt. 19 e 23 della L.R. 65/14 e s.m.i. Avviso 
di deposito degli atti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SVILUPPO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE:

- con deliberazione n. 109 dell’11/10/2018, 
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
di Sesto Fiorentino ha adottato, ai sensi degli artt. 19 
e 23 della L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano Strutturale 
Intercomunale in oggetto e, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 
10/2010 e s.m.i., il Rapporto Ambientale, la Relazione di 
Incidenza e la Sintesi non Tecnica; 

- la suddetta deliberazione, completa dei relativi 
allegati, è depositata in libera visione al pubblico presso 
gli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale e resa 
disponibile sul sito web del Comune per 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul BURT del relativo avviso; 

- entro la scadenza del periodo di deposito, e pertanto 
non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, chiunque ha facoltà di prendere visione 
e presentare osservazioni così come previsto dall’art. 
19 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e dall’art. 25 della L.R. 
10/2010 e s.m.i.; 

- le osservazioni devono essere presentate all’Ente 
responsabile dell’esercizio associato (Comune di 
Calenzano), come disposto dall’art. 23 comma 8 della 
L.R. 65/2014 e s.m.i.; 

- le osservazioni attinenti al procedimento di Valutazio-
ne Ambientale Strategica devono essere presentate alla 
Città Metropolitana di Firenze (Autorità Competente) e 


