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COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA (Siena)

Variante al P.R.G. finalizzata alla modifica 

dell’Area a verde sportivo Scheda Norma n. 24 delle 

N.T.A.”Madonnino-Ferrovia” in Monteroni d’Ar bia. 

Controdeduzioni alle osservazioni/contributi pre-

sentati - Approvazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

03.01.2005 n. 1. Adozione avvenuta con atto del C.C. 

n. 7 in data 08.02.2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICA URBANISTICA

Visti i commi 6 e 7 dell’art. 17 della legge regionale 

n. 1/2005 e s.m.i;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

47 del 25.07.2013, esecutiva, è stato contro dedotto alle 

osservazioni ed ai contributi depositati ed approvata 

la Variante al P.R.G. vigente finalizzata alla modifica 

dell’Area a verde sportivo Scheda Norma n. 24 delle 

N.T.A.”Madonnino-Ferrovia” in Monteroni d’Arbia.

Il suddetto strumento di pianificazione urbanistica 

acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

La deliberazione sopra richiamata e gli elaborati della 

variante sono depositati presso la Segreteria del Comune 

di Monteroni d’Arbia. 

Il Responsabile 

Anna Calocchi 

COMUNE DI PISA

L.R. n. 1/05 e successive mm. ii, art. 15 - va-

riante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla 

ridefinizione delle destinazioni di aree pubbliche e 

di interesse pubbl ico, alla individuazione di nuove 

attrezzature per la mo bilità ed all’adeguamento delle 

N.T.A. - approvazione. Informazione sulla decisione 

finale ai sensi dell’articolo 28 della L.R.T. n. 10 del 

12/02/2010.

Viste:

- la L.R.T. n. 1 del 03/01/2005;

- la L.R.T. n. 10 del 12/02/2010;

Ricordato che con delibera di C.C. n. 49 del 

08.11.2012, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stata 

adottata la variante in oggetto;

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così 

come previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO CHE

- con delibera di C.C. n. 11 del 04.04.2013, esecutiva 

ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato 

definitivamente;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione To-

scana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa in data 

28/08/2013;

- con tale deliberazione, il Consiglio, in qualità di 

Autorità Procedente, ha espresso la decisione finale 

di Valutazione Ambientale Strategica sulla variante in 

oggetto;

- la decisione finale, costituita dal provvedimento di 

approvazione della variante, dal parere motivato e dalle 

dichiarazione di sintesi, è consultabile presso l’Ufficio 

Urbanistica vicolo del Moro n. 2 - 56125 - Pisa, e sul 

sito web del Comune di Pisa all’indirizzo - al medesimo 

indirizzo web è possibile prendere visione del Rapporto 

Ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito 

al monitoraggio, e di tutta la documentazione istruttoria 

relativa alla variante in oggetto.

Il Responsabile del procedimento

Gabriele Berti

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Approvazione variante puntuale al Regolamento 

Urbanistico Comunale per la riqualificazione del 

presidio socio sanitario di S. Fina.

Ai sensi e per gli effetti della legge 03.01.2005 n. 1;

Premesso

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 

11 del 19/03/2013 ha adottato, ai sensi dell’art. 17 della 

L.R. n.1/2005, la Variante puntuale al Regolamento 

Urbanistico per la riqualificazione del presidio socio 

sanitario di S. Fina;

- Che con nota prot. n. 5223 del 27.03.2013, è stata 

trasmessa copia degli atti depositati ai competenti uffici 

della Regione Toscana e dell’Amministrazione Provin-

ciale di Siena;

Dato atto che nei termini previsti dalla legge sono 

pervenute all’attenzione dell’Amministrazione Comunale 

di San Gimignano numero 3 (tre) osservazioni ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. 1/2005 smi;

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 

47 del 30/07/2013 ha controdedotto alle osservazioni 

presentate e approvato la Variante puntuale al Regolamento 

Urbanistico Comunale per la riqualificazione del presidio 

socio - sanitario di S. Fina;
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- Che la Variante al Regolamento Urbanistico Co-

munale approvata e gli elaborati che la compongono 

sono depositati presso l’Ufficio l’Ufficio Tecnico - 

Settore Servizi per il Territorio del Comune di San 

Gimignano, a libera visione del pubblico. La Variante 

puntuale al Regolamento Urbanistico Comunale per la 

riqualificazione del presidio socio sanitario di S. Fina 

è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana. 

Il Dirigente del Settore Servizi 

per il Territorio e LL.P.P.

Alberto Sardelli

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Programma Aziendale Pluriennale di Migliora-

mento Agricolo Ambientale con valore di Piano 

attuativo dell’Azienda Agricola “Fattoria San Quin-

tino - Società Agricola” - Adozione.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare n. 56 del 01 agosto 

2013 con la quale è stato adottato il “Programma Aziendale 

Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con 

valore di piano attuativo dell’Azienda Agricola “Fattoria 

San Quintino;

Visto l’art. 17, comma 2, della l.r. 3 gennaio 2005, n. 

1, e successive modifiche e integrazioni;

RENDE NOTO

che la deliberazione consiliare sopra citata e i relativi 

allegati sono depositati presso lo Sportello Unico del 

Settore Pianificazione del Territorio e Attività Produttive 

per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi 

dell’art. 17, comma 2 della l.r. 1/2005.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può pren-

derne visione, entro l’orario di apertura al pubblico, e 

presentare le osservazioni che ritiene opportune. Farà fede 

unicamente la data del timbro apposto sull’osservazione 

dal protocollo comunale.

Dette osservazioni dovranno essere pertinenti alla 

variante urbanistica adottata e redatte in triplice copia, 

compreso eventuali allegati elaborati grafici in formato 

A4.

Il Dirigente

Antonino Bova

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

Approvazione del Piano attuativo di iniziativa 

privata per l’area “PL_Parco ricreativo ambientale 

delle aree residue al Lago di Porta”ai sensi degli arti-

coli 67 e 70 della legge regionale n. 1/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE

E TUTELA DEL TERRITORIO

- Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in 

particolare gli articoli 67 e 73;

AVVISA

che in data 23 luglio 2013, con delibera del Consiglio 

comunale n. 41, è stato approvato il Piano attuativo 

di iniziativa privata per l’area “PL_Parco ricreativo 

ambientale delle aree residue al Lago di Porta”ai sensi 

degli articoli 67 e 70 della legge regionale n. 1/2005;

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Toscana (BURT).

Il Funzionario Responsabile

Andrea Tenerini

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

Approvazione della variante al Regolamento Ur-

ba nistico comunale vigente per la riorganizzazione 

delle aree a standard pubblico nel comparto già resi-

denziale già denominato nel precedente strumento 

urbanistico come da sottozona “BC12” posta a Quer-

ceta, via Federigi interno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in 

particolare l’articolo 17;

AVVISA

- che in data 23 Luglio 2013, con delibera del Con-

siglio comunale n. 40, è stata approvata la Variante al 

Regolamento Urbanistico comunale vigente per la rior-

ganizzazione delle aree a standard pubblico nel com parto 

già residenziale già denominato nel precedente strumento 

urbanistico come da sottozona “BC12” posta a Querceta, 

via Federigi interno, ai sensi degli articolo 17 della legge 

regionale n. 1/2005.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Uf-

fi ciale della Regione Toscana (BURT).

Il Funzionario Responsabile

Andrea Tenerini


