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istituzionale del Comune di Poggibonsi (http://www.
comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa area ad essi
riservata della sezione: “In Comune”, “Amministrazione 
Trasparente”, “Pianifi cazione e Governo del Territorio”, 
avente il seguente percorso web: (http://www.comune.
poggibonsi.si.it/in-comune/amministrazione-trasparente/
pianifi cazione-e-governo-del-territorio/);

- che il Garante della informazione e della
partecipazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 della L.R.
n.65/2014, è la Dr.ssa Tatiana Marsili.

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio

Vito Disabato

COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)

“Revisione del Piano Comunale di Classifi cazione 
Acustica”: Approvazione defi nitiva ai sensi dell’art. 5 
co. 5 della L.R. 89/1998.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI POGGIBONSI (SI),
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 89 del 01/12/1998;

RENDE NOTO

- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 69 del 21/12/2021, è stato approvato defi nitivamente 
il provvedimento di “REVISIONE DEL PIANO 
COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA” ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89; 

- che il Piano suddetto acquista effi  cacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURT;

- che, contestualmente alla pubblicazione del presente
avviso, si procederà alla trasmissione degli atti alla 
Giunta Regionale e ai Comuni confi nanti;

- il suddetto atto di approvazione e i suoi allegati, tutti
in formato digitale, sono pubblicati e resi accessibili sul
sito informatico istituzionale del Comune di Poggibonsi
(http://www.comune.poggibonsi.si.it/), nella relativa
area ad essi riservata della sezione: “In Comune”, 
“Amministrazione Trasparente”, “Pianifi cazione e 
Governo del Territorio”, avente il seguente percorso 
web: (http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/
amministrazione-trasparente/pianifi cazione-e-governo-
del-territorio/).

Il Dirigente del Settore
Gestione e Pianifi cazione del Territorio

Vito Disabato

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Variante al Piano Attuativo denominato “Lune-
zia” in loc. Fornace di Casa Corvi del Comune di 
Pontremoli - Approvazione ai sensi dell’art. 112 della 
L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che in data 27 novembre 2021, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58, è stata approvata la variante al 
Piano Attuativo denominato “Lunezia” in Loc. Fornace di 
Casa Corvi nel Comune dei Pontremoli, ai sensi dell’art. 
121 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

Copia della suddetta deliberazione consiliare e dei
relativi elaborati è depositata, in libera visione, presso 
l’Uffi  cio Urbanistica del Comune di Pontremoli e 
consultabile in formato elettronico sul sito istituzionale
dell’ente, alla pagina “Variante al Piano di Lottizzazione 
Lunezia” al seguente link:

https://comune.pontremoli.ms.it/comune/poc-
piano-operativo-comunale/piani-attuativi-poc/piani-di-
lottizzazione/variante-al-piano-di-lottizzazione-lunezia/

Il Responsabile del Servizio
Ramona Martinelli

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 19, 
commi 6 e 7 della L.R. 65/2014 del Piano Operativo
Comunale (P.O.C) con contestuale variante al Piano
Strutturale (P.S.).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del
22.03.2019, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. 
65/2014, è stato adottato il Piano Operativo Comunale 
(P.O.C.) con contestuale variante al Piano Strutturale
(P.S.) del Comune di San Gimignano, nonché il Rapporto 
Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di
Incidenza Ambientale ai sensi della L.R. 10/2010;

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20
del 11.03.2021, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della 
L.R. 65/2014, è stato approvato parzialmente il Piano 
Operativo Comunale (P.O.C.) e contestuale variante al
Piano Strutturale (P.S.) del Comune di San Gimignano ed,
in accoglimento delle osservazioni pervenute, sono state
riadottate alcune parti oggetto di modifi ca sostanziale;
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- con la medesima Deliberazione Consiglio Comunale
n. 20 del 11.03.2021, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della 
L.R. 65/2014, sono stati riadottati anche il Rapporto
Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di
Incidenza Ambientale, modifi cati in accoglimento di 
alcune osservazioni;

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del
28.06.2021, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della L.R. 
65/2014 è stato approvato il Piano Operativo Comunale 
(P.O.C.) con contestuale variante al Piano Strutturale
(P.S.) del Comune di San Gimignano per la sola parte
riadottata con D.C.C. n. 20 del 11.03.201;

- con la medesima Deliberazione Consiglio Comunale
n. 43 del 28.06.2021, ai sensi dell’art. 19, comma 4 
della L.R. 65/2014, sono stati approvati il Rapporto
Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Valutazione di
Incidenza Ambientale, come riadottate con D.C.C. n. 20
del 11.03.2021;

- ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, si è 
tenuta la Conferenza paesaggistica per la conformazione
del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) con contestuale
variante al Piano Strutturale (P.S.) del Comune di San
Gimignano, conclusasi con la seduta del 07.10.2021;

- conseguentemente all’esito della suddetta 
Conferenza Paesaggistica è stato necessario recepire 
all’interno del Piano Operativo Comunale e del Piano 
Strutturale alcune prescrizioni della Conferenza
medesima;

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del
30.11.2021, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della L.R. 
65/2014 è stato approvato defi nitivamente il Piano 
Operativo Comunale (P.O.C.) con contestuale variante al
Piano Strutturale (P.S.) del Comune di San Gimignano
nonché il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e 
la Valutazione di Incidenza Ambientale;

- ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, 
in data 20.12.2021, si è tenuta la seduta defi nitiva della 
Conferenza Paesaggistica per la conformazione del Piano
Operativo Comunale (P.O.C.) con contestuale variante al
Piano Strutturale (P.S.) del Comune di San Gimignano;

- conclusosi positivamente il procedimento di
conformazione del P.O.C. e del P.S. al PIT-PPR, è possi-
bile procedere alla pubblicazione dell’atto sul B.U.R.T.;

- il P.O.C. e la contestuale variante al P.S., ai sensi
dell’art. 19, comma 7 della L.R. 65/2014, acquisteranno 
effi  cacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso;

gli atti sono depositati presso il Settore lavori
Pubblici e Servizi al Territorio - Uffi  cio urbanistica e 
resi accessibili in via telematica sul sito istituzionale del
Comune di San Gimignano.

Il Dirigente del Settore
lavori pubblici e servizi per il territorio

Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Variante al Piano Operativo Comunale - Scheda
Norma n. 1 UTOE 26 - Palazzetto, con contestuale
adozione e approvazione di Piano di Recupero ai sensi
dell’art. 107, c. 3 della L.R. 65/2014 e smi - adozione. 
Delibera di C.C. n. 78  del 30.11.2021.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 78 del 30.11.2021 il Consiglio
Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 107, c.3 della 
Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., la
“ Variante al Piano Operativo Comunale - Scheda Norma 
n. 1 UTOE 26 - Palazzetto, con contestuale adozione e
approvazione di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 107, 
C. 3 della L. R. 65/2014 e smi - Adozione”;

AVVISA

- che , a decorrere dalla data odierna si trovano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati
presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata, gli atti relativi all’adozione della Variante e del 
Piano di Recupero in oggetto che rimarranno depositati
per trenta giorni consecutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque
potrà prenderne visione nonché presentare osservazioni.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante 
inserzione sul BURT e accessibile sul sito istituzionale
del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Approvazione della variante semplifi cata al Piano 
Operativo comunale, ai sensi dell’art. 32, della L.R. 
65/2014 e s.m.i., per la modifi ca della Scheda Norma 
relativa al Comparto n. 3 dell’UTOE 33 - La Fontina 
Artigianale. Delibera di C.C. n. 75 del 30.11.2021.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e smi;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 75 del 30.11.2021 il


