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pretorio digitale del Comune, sul sito informatico della 
Regione Toscana e, per estratto, su un quotidiano a 
diff usione nazionale e locale.

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Variante semplifi cata al R.U. n. 11d.bis per 
modifi che alla disciplina di aree con destinazione 
prevalentemente residenziale in località Podere 
Fiumicello, adottata con D.C.C. n. 161 del 28/12/2021 
- Avviso di conclusione del procedimento di 
approvazione ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 
65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 

del 28/12/2021 con cui è stato adottato lo strumento 
urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA 
AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE ALLA 
DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN 
LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO”;

Dato atto che:
- l’avviso di conclusione della procedura di 

assoggettabilità a VAS semplificata e di adozione dello 
strumento urbanistico in oggetto è stato pubblicato nel 
B.U.R.T.. Parte II, n. 3 del 19/01/2022 ;

- il periodo per la presentazione di osservazioni si è 
concluso in data 18/02/2022;

- nel periodo di pubblicazione, dal 19/01/2022 
al 18/02/2022, non risultano pervenute al Servizio 
Urbanistica del Comune osservazioni in merito alla 
suddetta variante;

RENDE NOTO CHE

lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE 
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11d.bis PER MODIFICHE 
ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE IN 
LOCALITÀ PODERE FIUMICELLO”, adottato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 
28/12/2021, non essendo stato oggetto di osservazioni 
nel periodo di pubblicazione, risulta conseguentemente 
confermato nella versione precedentemente adottata e 
diverrà effi  cace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. 
del presente avviso.

Dovrà a tal fi ne essere utilizzata la modulistica 
predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile presso 
l’URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando 
il sito internet del Comune di Pietrsanta www.comune.
pietrasanta.lu.it

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Piano Operativo Comunale - adozione ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 65/2014 posticipazione dei 
termini per la presentazione delle osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 78 del 13 dicembre 
2021 è stato adottato il “Piano Operativo Comunale - 
Adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R.65/2014”;

-che con la medesima deliberazione sono stati adottati 
il rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica ai sensi 
e per gli eff etti dell’art. 8 comma 6 della L.R.10/2010;

-- che con deliberazione consiliare n. 3 del 
11.02.2022 è stato deliberato “Piano Strutturale e Piano 
Operativo, adottati ai sensi dell’art. 19 della L.R.65/2014 
– Posticipazione dei termini per la presentazione delle 
osservazioni”;

- che le delibere sono depositate presso il Servizio 
Pianifi cazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta - 
Via Martiri di S. Anna, 10, a libera visione del pubblico a 
far data dal 5 gennaio 2022, consultabile anche sul sito del 
Comune di Pietrasanta: www.comune.pietrasanta.lu.it., e 
fi no al 6 aprile 2022, termine perentorio, potranno essere 
presentate osservazioni sia per gli aspetti urbanistici che 
per quelli inerenti il procedimento di VAS.

Le sopraddette osservazioni dovranno essere redatte 
in carta semplice e fatte pervenire a mano, tramite servizio 
postale o PEC, entro la data sopra citata al Comune di 
Pietrasanta, Piazza Matteotti, 29, 55045 Pietrasanta.

Dovrà a tal fi ne essere utilizzata la modulistica 
predisposta dal Servizio Urbanistica reperibile presso 
l’URP, Piazza Matteotti, 29, Pietrasanta o consultando 
il sito internet del Comune di Pietrsanta www.comune.
pietrasanta.lu.it

Le previsioni del PO in oggetto comportano 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
nei termini di cui al D.P.R. 327/2001, e pertanto ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 dello stesso si procederà 
alla pubblicazione di specifi co avviso che contenga 
gli elementi diretti ad individuare i soggetti interessati 
dalle previsioni che comportano vincolo preordinato 
all’esproprio, il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 6
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO, CULTURA E TURISMO

Visto l’articolo 34 della L.R. 10 novembre 2014 n. 
65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
15.02.2022 è stata disposta l’effi  cacia della variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra relativa 
all’approvazione dell’opera pubblica di cui trattasi;

- che ai sensi e per gli eff etti dell’art. 34 della L.R. 10 
novembre 2014 n. 65 e s.m.i. l’avviso della dichiarazione 
di effi  cacia deve essere pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana (B.U.R.T), affi  nché chiunque 
possa prenderne visione.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandro 
Bonsignori, Funzionario Responsabile del Settore n. 6 
del Comune di Volterra (e-mail: a.bonsignori@comune.
volterra.pi.it).

Il Responsabile del Settore
Alessandro Bonsignori

La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi 
elaborati allegati saranno depositati presso il Servizio 
Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione 
del pubblico.

Gli elaborati facenti parte del citato strumento 
urbanistico saranno inoltre consultabili nel sito web del 
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/
procedimenti-di-verifica-di-assoggettabil i ta-a-
v-a--a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a 
(documentazione di VAS);

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/
vigenti

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)

Realizzazione parcheggio pubblico via Traversa in 
loc. Saline di Volterra - approvazione in linea tecnica 
del progetto defi nitivo - dichiarazione di pubblica 
utilità, indiff eribilità e urgenza - apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio - adozione variante 
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 34 della L.R. n. 65/2014 
- effi  cacia.


