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ne disciplina di trasformazione diff erita aree produt-
tive VI- A Bellini Sieci, variazione tessuto urbanistico
area complesso i mandorli - presa d’atto mancate os-
servazioni, recepimento del parere del Genio Civile e
approvazione defi nitiva.

IL RESPONSABILE SETTORE 4
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 89 in
data 07.10.2019, con la quale è stata adottata la variante 
semplifi cata al Regolamento Urbanistico in oggetto, pub-
blicata sul B.U.R.T. del 16.10.2019;

Visto il parere del Genio Civile di Firenze del
21.11.2019;

Vista la mancata presentazione di osservazioni nel
termine dei 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione
anzidetta;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112
del 26.11.2019 con la quale la variante è stata approva-
ta procedendo allo stralcio delle previsioni relative agli
ambiti P12 e P13 in recepimento del parere del Genio
Civile;

Visti la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 artt. 30 e 32;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene ef-
fi cace dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R. 
65/2014, prevista per il giorno 11.12.2019.

Il Responsabile
Fabio Carli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

Piano Operativo Comunale approvazione ai sensi
dell’articolo 19 della L.R. 10 Novembre 2014 n. 65 
- adozione di nuove previsioni conseguenti l’esito 
delle controdeduzioni e conclusione del processo di
valutazione ambientale strategica L.R. n. 10/201 -
delibera C.C. n. 54 del 30.10.2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli eff etti di cui alla legge regionale 
10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del 
Territorio”, titolo II capo I articolo 19;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 54 del 30.10.2019 il Con-
siglio Comunale ha approvato il seguente strumento di
pianifi cazione urbanistica ad oggetto “Piano Operativo 
Comunale approvazione ai sensi dell’articolo 19 della 
L.R. 10 novembre 2014 n. 65 - adozione di nuove pre-
visioni conseguenti l’esito delle controdeduzioni e con-
clusione del processo di valutazione ambientale strategica
L.R. n. 10/2010;

AVVISA

- che con deliberazione consiliare n. 54 del 30.10.2019
è stato approvato il Piano Operativo Comunale, il quale 
sarà effi  cacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione del pre-
sente avviso;

- che in seconda seduta del 18.12.2019 la Conferenza
paesaggistica, ai sensi dell’art. 21 della Disciplina di 
Piano del PIT-PPR, ha ritenuto conforme il POC al PIT-
PPR e applicabili le procedure di semplifi cazione di cui 
all’art. 146 comma 5 del D.lgs. 42/2004;

- che gli atti relativi alle nuove previsioni poste in
adozione, ai sensi dell’art.19 L.R. 65/2015 e s.m.i., con-
seguentemente all’esito delle controdeduzioni al Pia no 
Operativo Comunale:

a) sono depositati presso il Servizio Urbanistica di
questo Comune per sessanta giorni consecutivi, de-
correnti dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.T.;

b) sono a disposizione di chiunque per la presa
visione e resteranno pubblicati fi no alla scadenza sul sito 
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme

- che tutti gli interessati possono presentare le proprie
osservazioni a questo Comune nei termini sopra descritti;

AVVISA INOLTRE

- che, ai sensi dell’art. 27 L.R. 10/2011, il processo 
di Valutazione Ambientale Strategica relativo al P.O.C.
risulta concluso;

- che tutti gli atti relativi alla decisione fi nale del 
processo di V.A.S. sono depositati presso il Servizio Ur-
banistica di questo Comune, ove chiunque potrà pren-
derne visione, e pubblicati sul sito istituzionale del Co-
mune di San Giuliano Terme.

Il Dirigente
Silvia Fontani

COMUNE DI SARTEANO (Siena)

Avviso ai sensi dell’art. 21 della l.r. 65/2014 - 


