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n. 46 del 30/12/2020 sono state spedite alla provincia in 
data 09/01/2021 con prot. n. 54;

- Le stesse Deliberazioni sono state pubblicata sul 
BURT n. 3 del 20/01/2021 e all’Albo del comune di Or-
tignano Raggiolo per 30 gg, nei quali era possibile pre-
sentare osservazioni;

- Che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione 
sul BURT non sono pervenute osservazioni.

- Che, pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 
della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, il 
piano attuativo diventerà efficace a seguito della pubbli-
cazione sul BURT del presente avviso che ne da atto.

- Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità 
Organizzativa Area tecnica e assetto del territorio’ n. 27 
del 25/02/2021 con la quale è stato preso atto della proce-
dura per la definizione dell’efficacia ed è stato approvato 
il presente avviso;

RENDE NOTO

Che il “Piano di Recupero “Fonte ai Mozzi Casa 
Maggi: Ripianificazione” adottato con Deliberazioni 
Consiliari n. 33 del 24/11/2020 e n. 46 del 30/12/2020, 
non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti 
per legge, diventa efficace a seguito della presente pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Tosca-
na, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge Regionale 
10 novembre 2014, n. 65.

Il responsabile dell’Unità Organizzativa 
Area tecnica e assetto del territorio

Filippo Rialti

COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno)

Accordo di Pianificazione per la realizzazione del 
sistema delle attrezzature della portualità turistica e 
della filiera nautica. Atto di governo del territorio in 
attuazione e variante degli articoli 51 e 59 del RU - va-
riante al Regolamento Urbanistico e Piano Regolato-
re Portuale - approvazione definitiva della disciplina 
inerente l’ambito 2.2. San Giovanni in ottemperanza 
a sentenze TAR Toscana 8/2017, 1170/2018 e 549/2019.

IL DIRIGENTE AREA 3

RENDE NOTO

- che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 30.12.2020 
il Comune di Portoferraio ha approvato definitivamente 
la disciplina inerente l’ambito 2.2 S.Giovanni in 
ottemperanza delle sentenze del TAR Toscana 8/2017, 
1170/2018 E 549/2019 relativa all’ Accordo di 
Pianificazione per la realizzazione del sistema delle 

attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica. 
Atto di governo del territorio in attuazione e variante 
degli articoli 51 e 59 del RU - variante al Regolamento 
Urbanistico e Piano Regolatore Portuale.

Gli elaborati costituenti la variante ed i relativi atti 
amministrativi saranno pubblicati sul sito istituzionale 
www.comune.portoferraio.li.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo 
del territorio- regolamento urbanistico” a far data dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Il Dirigente Area 3
Carlo Tamberi

COMUNE DI PRATO

Messa in sicurezza dell’incrocio tra via Manzoni, 
via Bigoli e via Verzoni . Approvazione progetto 
definitivo e contestuale adozione di variante al Piano 
Operativo, ex art.19 D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

Che con atto n. 05 del 11/02/2021 il Consiglio Comu-
nale ha adottato ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 la 
variante urbanistica indicata in oggetto. 

La deliberazione consiliare con i relativi allegati e’ 
accessibile in via telematica sul sito istituzionale del Co-
mune di Prato al seguente indirizzo: 

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/ba-
checa e sarà depositata presso la segreteria comunale dal-
la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

Ai sensi della L.R. n. 65/2014, entro i prossimi trenta 
giorni chiunque può presentare osservazioni, facendo-
le pervenire al Comune di Prato, presso la sede Ufficio 
Protocollo Generale, Piazza del Pesce 9 - Prato, oppu-
re tramite PEC al seguente indirizzo: comune.prato@
postacert.toscana.it, riportando come oggetto la dicitu-
ra: “DCC 05/2021 - Osservazione alla Variante Urbani-
stica relativa al progetto definitivo “Messa in sicurezza 
dell’incrocio tra via Manzoni, via Bigoli e via Verzoni”.

Il Dirigente
Francesco Caporaso

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa 
privata relativo all’area di trasformazione TR26 di 
Pocaia di sotto, con contestuale variante semplificata 
al RU - Avviso di conclusione della procedura di 
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COMUNE DI SIENA

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo “Il 
Poderuccio” - intervento 3 dell’ATI 7 - Parco agricolo 
sportivo “Cittadella dello Sport” - approvazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA

Premesso che con deliberazione n. 37 del 08.05.2020 
il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Urbanistico 
Attuativo “Il Poderuccio” - Intervento 3 dell’ATI 7 - 
Parco agricolo sportivo “Cittadella dello Sport”.

Dato atto che la delibera di adozione Piano 
Urbanistico Attuativo in oggetto con i relativi allegati 
è stata trasmessa alla Regione e alla Provincia con nota 
prot. PEC 37702 in data 08.06.2020, che la stessa è 
rimasta depositata per 60 (sessanta) giorni consecutivi 
presso la Segreteria Generale e presso gli Uffici della 
Direzione Urbanistica di questo Comune, dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. n. 25 del 
17.06.2020, parte II, fino al giorno 15.08.2020;

Preso atto che al termine di detto periodo, come 
risulta dalla certificazione della Segreteria Generale n. 
1187 del 24.08.2020, NON sono pervenute osservazioni.

RENDE NOTO

che con Determinazione del Dirigente della 
Direzione Urbanistica n. 510 del 23.02.2021 è stato 
dichiarato formalmente concluso l’iter procedurale 
di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo “Il 
Poderuccio” - Intervento 3 dell’ATI 7 - Parco agricolo 
sportivo “Cittadella dello Sport”;

Che, ai sensi del quinto comma dell’art. 111 della 
L.R.T. 65/2014, non essendo pervenute osservazioni, il 
Piano Urbanistico Attuativo acquista efficacia dalla data 
odierna a seguito di pubblicazione del presente avviso.

Che i documenti relativi al Piano Urbanistico 
Attuativo “Il Poderuccio” - Intervento 3 dell’ATI 7 - 
Parco agricolo sportivo “Cittadella dello Sport”, sono 
consultabili anche sul sito web del Comune all’indirizzo:

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/
Direzione-Urbanistica/Servizio-Urbanistica/I-servizi-
on-line-del-Servizio-Urbanistica/Piani-attuativi/Piani-
attuativi-approvati.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo 
Giuliani, Dirigente della Direzione Urbanistica, con sede 
in via di Città n. 81.

Il Dirigente
Paolo Giuliani

verifica di assoggettabilità a VAS semplificata e di 
adozione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- l’art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 in cui 

sono precisate le tipologie di varianti urbanistiche da 
inquadrare come varianti semplificate al piano operativo;

- l’art. 32 della L.R.T. n. 65/2014 che definisce la 
procedura per l’approvazione di tali varianti semplificate;

- gli articoli 33 e 111 della L.R. 65/2014 che 
definiscono la procedura di approvazione dei piani 
attuativi;

- l’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che 
disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS semplificata;

RENDE NOTO CHE

- con provvedimento della Autorità comunale 
competente per le procedure di VAS (A.c.V.), Pf/V_Vas 
n. 1 del 02/02/2021, si è conclusa, ai sensi dell’art. 5, 
comma 3 ter, della L.R. 10/10, la procedura di verifica 
di assoggettabilità a VAS semplificata dello strumento 
urbanistico denominato “Piano di lottizzazione 
residenziale di iniziativa privata relativo all’area di 
trasformazione TR26 di Pocaia di sotto, con contestuale 
variante semplificata al RU”, che ha escluso lo stesso 
dalla procedura di VAS;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 
del 22/02/2021 è stato quindi adottato lo strumento 
urbanistico sopra citato. La Deliberazione Consiliare di 
adozione e i relativi allegati saranno depositati presso il 
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera 
visione del pubblico per 30 giorni consecutivi dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nel BURT. 

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

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-
di-vas-e-di-assoggettabilità-a-vas/verifica per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di 
verifica di assoggettabilità a VAS;

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/adottati per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento e urbanistico.

Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT) 
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice 
e debitamente firmate. Per le osservazioni pervenute 
a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale 
dell’ufficio accettante. 

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli


