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Il Responsabile del Servizio
Ramona Martinelli

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (Pistoia)

Approvazione defi nitiva del PIANO OPERATIVO 
ai sensi della L.R. n. 65/2014 e conclusione del processo 
decisionale VAS e valutazione incidenza ai sensi della 
L.R. n. 10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Ai sensi e per gli eff etti dell’art. 19 della L.R. n. 65/14 

“Norme per il governo del territorio” e dell’art. 28 della 
L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di VAS e VI”;

AVVISA

Con Deliberazione n. 7 del 28.02.2022 il Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014 ha 
defi nitivamente approvato il Piano Operativo Comunale;

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, 
della L.R. n. 65/2014, la sopramenzionata deliberazione, 
con tutti gli allegati, è stata inviata ai soggetti di cui 
all’art. 8, comma 1 della medesima legge;

Dato atto che sempre con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 28.02.2022, con l’approvazione del 
Piano Operativo si è concluso il processo decisionale di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione 
Incidenza (V.I.), ai sensi dei disposti della L.R. n. 10/2010 
e della L.R. n. 65/2014 e pertanto lo strumento acquista 
effi  cacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del 
relativo avviso sul BURT. 

Preso atto che con la terza ed ultima seduta della 
Conferenza Paesaggistica del 24.03.2022, si è chiusa con 
esito positivo la conformazione del Piano Operativo al 
PIT/PPR, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano. 

RENDE NOTO CHE

Per quanto sopra, il sottoscritto architetto Francesco 
Copia, Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 19, comma 7 della L.R. n° 65/2014 e ai 
sensi dell’art. 28 della L.R. n. 10/2010, rende nota 
la pubblicazione sul BURT del Piano Operativo e 
contestuale Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
e Valutazione Incidenza (V.I.) del Comune di Sambuca 
Pistoiese, che acquisterà effi  cacia decorsi trenta giorni 
dalla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.T.

Il Piano Operativo approvato è accessibile sul 

sito istituzionale del Comune di Sambuca Pistoiese 
all’indirizzo: www.comune.sambuca.pt.it, nella 
relativa area ad esso riservata nella sezione “Uffi  ci 
Comunali”, “Urbanistica”, “Piano Operativo e varianti”, 
“Approvazione Piano Operativo”, o direttamente al 
seguente link: https://www.comune.sambuca.pt.it/it/
page/approvazione-piano-operativo

 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Francesco Copia 

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Piano di lottizzazione residenziale ambito TIR.3a 
posto in via Cavour a San Miniato Basso. Adozione 
ai sensi dell’art. 111 della legge regionale n.  65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 111, comma 
3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e 
successive modifi che ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
7 del 17 marzo 2022, esecutiva, è stato adottato il Piano 
di lottizzazione residenziale ambito TIR.3a, posto in Via 
Cavour a San Miniato Basso;

- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di 
progetto sono consultabili sul sito istituzionale del 
Comune all’indirizzo https://comune.san-miniato.
pi.it/servizi-online/albo-pretorio/atti-in-pubblicazione/ 
registro n. 2022/533 e sono depositati in forma cartacea 
presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio per 30 (trenta) 
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione 
sul BURT del presente avviso;

- che entro e non oltre tale termine chiunque può 
prenderne visione, durante l’orario di apertura al 
pubblico, e presentare le proprie osservazioni facendole 
pervenire al Comune di San Miniato, Uffi  cio Protocollo, 
via Vittime del Duomo n. 8 - 56028 San Miniato 
(PI); farà fede unicamente la data del timbro apposto 
sull’osservazione dal protocollo comunale.

- in alternativa alla modalità sopra indicata, 
possono essere presentate osservazioni, negli stessi 
termini mediante l’invio di PEC all’indirizzo: comune.
sanminiato.pi@postacert.toscana.it

Le suddette osservazioni dovranno essere pertinenti 
allo strumento di pianifi cazione in oggetto e redatte in 
duplice copia, compresi eventuali allegati grafi ci in 
formato A4.

Il Dirigente
Antonino Bova


