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tivi allegati tecnici saranno depositati presso la Segreteria
Generale e il Servizio Territorio e Ambiente del Comune
di Pontedera, a libera visione del pubblico, per 30 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul BURT;

- Che entro il suddetto periodo potranno essere pre-
sentate osservazioni e/o contributi tramite:

- consegna a mano: all’uffi  cio Protocollo Generale o 
al Servizio Territorio e Ambiente, nei giorni e negli orari
di apertura al pubblico;

- raccomandata A/R: all’uffi  cio Protocollo Generale o 
al Servizio Territorio e Ambiente;

- posta elettronica certifi cata: pontedera@postacert.
toscana.it;

- Che decorso il termine utile per la presentazione
delle osservazioni, l’Amministrazione Comunale pro-
cederà alla defi nitiva approvazione della variante al 
Regolamento Urbanistico, motivando le determinazioni
assunte in merito alle eventuali osservazioni presentate
e che qualora non siano pervenute osservazioni, la va-
riante diventerà effi  cace a seguito della pubblicazione sul 
B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto;

- Che la deliberazione consiliare e i relativi allegati
tecnici sono stati trasmessi in copia alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Pisa e Livorno, alla Regione Toscana, alla Provincia di
Pisa e all’Unione Valdera, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
n. 65/2014;

- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul 
sito istituzionale del Comune di Pontedera attraverso
la sezione “Atti Amministrativi Online” - “Delibera di 
Consiglio” al seguente indirizzo: http://159.213.141.217/
publishing/DD/index.do?org=pontedera nonché nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Pianifi cazione e 
governo del territorio anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Salvini

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Approvazione progetto defi nitivo dell’estensione 
funzionale del lotto 1 della ciclovia dell’Arno fi no 
a San Miniato centro storico attraverso la Valle del
Cencione, con contestuale variante n. 6 al Piano
Strutturale e variante n. 6 al Regolamento Urbanistico.
Adozione ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 
65/2014 e dell’articolo 19 del D.P.R. 327/2001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 34, comma 1 della 
Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e successive
modifi che ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del 19 maggio 2022, esecutiva, è stato approvato 
il progetto defi nitivo di opera pubblica relativo 
all’estensione funzionale del Lotto 1 della Ciclovia 
dell’Arno fi no a San Miniato centro storico attraverso la 
Valle del Cencione, con contestuale adozione di Variante
n. 6 al Piano Strutturale e Variante n. 6 al Regolamento
Urbanistico, ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 
65 /2014 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001; 

- 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. 2022/1007 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
agli strumenti di pianifi cazione in oggetto e redatte in 
duplice copia, compresi eventuali allegati grafi ci in 
formato A4.

Il Dirigente
Iuri Gelli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO
ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER TELEFONIA MOBILE avviata con
D.G.C. n. 180 del 07/08/2021 e adottata con D.C.C. n.
14 del 14 del 28/02/2022 - Avviso di approvazione ai
sensi dell?art. 19 della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:
- gli artt. 17 e 19 della L.R. 65/2014 che disciplinano

la procedura ordinaria per la formazione e approvazione
degli strumenti di pianifi cazione territoriale e urbanistica 
e loro varianti;
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- la L.R. 10/2010 che disciplina le procedure di
verifi ca di assoggettabilità a VAS e di VAS degli strumenti 
di pianifi cazione territoriale e urbanistica;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del

17/08/2021 è stato avviato il procedimento di formazione 
e approvazione e di VAS della “VARIANTE N. 15 AL 
R.U. DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E
CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA
MOBILE” ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e dell’ 
art. 23 della L.R. 10/2010;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
28/02/2022 è stato adottato, ai sensi dell’art. 19 della 
L.R. 65/2014, lo strumento urbanistico denominato
“VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO 
ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER TELEFONIA MOBILE”,

- con la medesima Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 28/02/2022 sono stati adottati, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 10/2010, il Rapporto ambientale e 
la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell’art. 24 della 
medesima L.R. 10/2010;

- l’avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT, 
Parte II, n. 11, del 16/03/2022;

- la Deliberazione di adozione con i relativi allegati
è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del 
Comune e pubblicata sul sito web del Comune ai fi ni della 
presentazione di osservazioni, da parte di chiunque fosse
interessato, nel periodo dal 16/03/2022 al 16/05/2022,
sia in merito ai contenuti prettamente urbanistici cha a
quelli attinenti la procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS);

- nel suddetto periodo non sono comunque pervenuti
contributi, segnalazioni, osservazioni o richieste di
modifi ca;

- Pf /Vas 02, emesso dalla Autorità comunale 
competente per la VAS nella seduta 17/05/2022, è stato 
formulato il Parere motivato favorevole di compatibilità 
ambientale con cui si è conclusa la procedura di VAS e la 
DICHIARAZIONE DI SINTESI ai fi ni della Valutazione 
Ambientale Strategica, redatta ai sensi dell’Art. 27 della 
L.R. 10/2010;

RENDE NOTO CHE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45
del 30/05/2022 è stato defi nitivamente approvato lo 
strumento urbanistico e di programmazione denominato
“VARIANTE N. 15 AL R.U. DI ADEGUAMENTO 
ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER TELEFONIA MOBILE”.

La Deliberazione Consiliare di approvazione e gli

elaborati allegati saranno depositati presso il Servizio
Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione
del pubblico.

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico
e di programmazione approvato 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-assoggettabilita-a-v-a--
a9fe979b-8457-42e0-9246-251efed5cd3a, per ciò che 
riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di
VAS;

http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-
ru/vigenti, per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello 
strumento urbanistico defi nitivamente approvato.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SIGNA (Firenze)

Approvazione Progetto defi nitivo con contestuale 
variante al R.U.C., apposizione vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (Art. 
34 della L.R. 65/2014 e artt. 10 e 19 c. 2 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.), della Ciclovia dell’Arno - Percorso 
Pedociclabile tra Signa e Montelupo Fiorentino,
Stralcio 3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30 maggio 2022, esecutiva, con la quale è stato 
APPROVATO il Progetto defi nitivo con contestuale va-
riante al R.U.C., apposizione vincolo preordinato all’e-
sproprio e dichiarazione di pubblica utilità (Art. 34 della 
L.R. 65/2014 e artt. 10 e 19 c. 2 del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.), della Ciclovia dell’Arno - Percorso Pedociclabile 
tra Signa e Montelupo Fiorentino, Stralcio 3 - Comune di
Signa, richiamato in oggetto;

Vista L.R. 65/2014 in particolare l’art. 34;

Visti gli art. 37 e 38 della L.R. 65/2014;

Visto il DPR 327/2001;

RENDE NOTO

che copia della suddetta deliberazione consiliare, uni-
tamente agli elaborati tecnici che la compongono, sono
visionabili nella sezione “Amministrazione trasparente” 
al seguente link:

http s://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/


