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D.C.C. n. 33/2022 del 26.07.22: adozione del Piano
Operativo e rapporto di VAS.
” 323
_____________
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Piano di recupero per la riqualiﬁcazione del complesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico in
San Gimignano” Approvazione ai sensi dell’art. 111
della LR 65/2014.
” 325
_____________
Variante al Piano Operativo Comunale vigente.
Adozione ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014. ” 325
_____________
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la
S.P. n. 2 Vicarese - tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello Pisa progetto deﬁnitivo tratti funzionali tra i
nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2. Adozione.
variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34 della
l.r.t. 65/2014 approvazione del progetto di opera pubblica. Controdeduzioni ed approvazione.
” 325
_____________
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Approvazione progetto deﬁnitivo dell’estensione funzionale del Lotto 1 della ciclovia dell’Arno
ﬁno 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. Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni ed eﬃcacia della Variante n. 6 al Piano Strutturale e Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico ai
sensi dell’art. 34 c. 1 della Legge Regionale n. 65/2014.

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 - INTERVENUTA EFFICACIA .
” 327
_____________
COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)
Avviso ai sensi dell’art. 18 Reg. C. N. Riferimento: D.P.M. Comune di Viareggio - istanza presentata
dalla società “Bagno Il Sole di Martinelli Anna Gloria
e Pieraccini Annalisa C. S.a.s.” tramsite modello D3
in data -04/05/2022 (prot. n. 39783), integrata in data
13/05/2022 (prot. n. 43027) ), avente ad oggetto il -rilascio di un atto suppletivo all’atto formate n. 43 anno
2016 registro concessioni e n. 28831 di repertorio, ai
sensi dell’art. 3 comma 4bis L. 494/1993 e art. 9 Reg.
C.N., per installazione di strutture stagionali consistenti in una pedana in legno con dimensioni in pianta di
circa -5,30x8,00 mt da posizionarsi in appoggio direttamente sulla sabbia e n. 6 pali per vele ombreggianti
e un bancone in legno per il periodo dal 20/05 al 15/09
per ciascuna stagione balneare.
” 329
_____________
COMUNE DI VICCHIO (Firenze)
Declassamento strada vicinale di Poggiolo da strada vicinale ad uso pubblico in strada privata.
” 332
_____________
Declassamento di tratto di strada vicinale di Boccagnello da strada vicinale ad uso pubblico in strada
privata.
” 332

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 127 al B.U. n. 32 del 10/08/2022

” 326

_____________

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)
DELIBERAZIONE 26 luglio 2022, n. 48
Avviso di pubblicazione dell’atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 50 del
14.07.2022 relativa a “FORMAZIONE PRIMO
PIANO OPERATIVO DI CUI ALL’ART. 95 DELLA
LRT 65/2014 E CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
” 326
_____________
COMUNE DI SIGNA (Firenze)
Approvazione Progetto deﬁnitivo con contestuale

Istituto regionale per la programmazione economica (IRPET). Approvazione bilancio di esercizio
2021 e destinazione dell’utile 2021.
_____________
DELIBERAZIONE 27 luglio 2022, n. 70
Approvazione del bilancio di esercizio 2020
dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli ai sensi della l.r. 30/2015.
_____________
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Piano di recupero per la riqualiﬁcazione del complesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico in
San Gimignano” Approvazione ai sensi dell’art. 111
della LR 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del
28.07.2022, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
111 della L.R. 65/2014, è stato deﬁnitivamente approvato
il Piano di recupero dell’Ex carcere ed Ex convento di
San Domenico;
- in data 29/06/2022 si è tenuta la Conferenza
paesaggistica ai sensi dell’art. 23 della disciplina del PITPPR, ﬁnalizzata all’acquisizione del parere di conformità
al medesimo PIT-PPR;
- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici
e Servizi al Territorio - Uﬃcio urbanistica e resi accessibili
in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San
Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente
- Pianiﬁcazione e governo del territorio - Strumenti di
attuazione degli atti di governo del territorio;
- il Piano di recupero dell’Ex carcere ed Ex convento
di San Domenico è eﬃcace a far data della pubblicazione
del presente avviso.
Il Dirigente del Settore lavori pubblici e
Servizi per il territorio
Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Variante al Piano Operativo Comunale vigente.
Adozione ai sensi dell’art. 19 della LR 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
E SERVIZI PER IL TERRITORIO
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del
28.07.2022, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
19 della L.R. 65/2014, è stata adottata la variante al Piano
Operativo vigente (P.O.C);
- la suddetta variante non è soggetta a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), come da decisione
dell’Autorità Competente;
- è possibile presentare osservazioni nei 60 giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. a mezzo pec all’indirizzo comune.
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sangimignano@postacert.toscana.it,
a
mezzo
raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo “URP Uﬃcio Relazioni con il Pubblico e Uﬃcio Protocollo
del Comune di San Gimignano” - Piazzale Martiri di
Montemaggio n. 4, 53037 San Gimignano (SI), a mano
presso l’Uﬃcio URP all’indirizzo sopra citato;
- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici
e Servizi al Territorio - Uﬃcio urbanistica e resi accessibili
in via telematica sul sito istituzionale del Comune di San
Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente –
Pianiﬁcazione e governo del territorio - Atti di governo
del territorio e loro varianti al seguente indirizzo: https://
www.comune.sangimignano.si.it/it/page/variantenormativa-al-piano-operativo-2022
Il Dirigente del Settore lavori pubblici e
Servizi per il territorio
Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la
S.P. n. 2 Vicarese - tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello Pisa progetto deﬁnitivo tratti funzionali tra i
nodi 1-3 e del primo stralcio funzionale 1-2. Adozione.
variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34 della
l.r.t. 65/2014 approvazione del progetto di opera pubblica. Controdeduzioni ed approvazione.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con deliberazione n. 64 del 21.07.2022 il
Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell’ articolo 34 della Legge Regionale del 10 novembre 2014,
n. 65 e s.m.i., “Viabilità di raccordo tra il nuovo Polo
Ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S, n. 1
Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese - Tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello Pisa Progetto Deﬁnitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3 e del Primo Stralcio Funzionale 1-2.
Adozione. Variante al P.O.C. vigente ai sensi dell’art. 34
della L.R.T. 65/2014 Approvazione del Progetto di Opera
Pubblica. Controdeduzioni ed Approvazione”;
AVVISA
- che con deliberazione consiliare n. 64 del 21.07.2022
è stato approvata la Variante Urbanistica inoggetto, la
quale sarà eﬃcacie dalla pubblicazione del presente avviso sul BURT;
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- che la variante approvata viene trasmessa alla
Regione e alla Provincia, e resa accessibile anche sul sitoistituzionale del Comune.

regolamento-urbanistico e sono depositati in forma
cartacea presso il Servizio Urbanistica e Paesaggio.
Il Dirigente
Iuri Gelli

Il Funzionario (P.O.) Resp. le del Procedimento
Monica Luperi

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Approvazione progetto deﬁnitivo dell’estensione funzionale del Lotto 1 della ciclovia dell’Arno
ﬁno 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. Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni ed eﬃcacia della Variante n. 6 al Piano Strutturale e Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico ai
sensi dell’art. 34 c. 1 della Legge Regionale n. 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 34, comma
1 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.
26 del 19 maggio 2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto deﬁnitivo di opera pubblica relativo
all’estensione funzionale del Lotto 1 della Ciclovia
dell’Arno ﬁno 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;
Accertato che:
- l’avviso di adozione degli strumenti urbanistici in
oggetto è stato pubblicato sul BURT n. 25 parte seconda
del 22 giugno 2022;
- nei trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso di adozione sopracitato non sono pervenute
osservazioni in merito;
RENDE NOTO
- che la Variante n. 6 al Piano Strutturale e Variante n.
6 al Regolamento Urbanistico diventeranno eﬃcaci dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai
sensi dell’art. 34 c. 1 della Legge Regionale n. 65 /2014;
- che la suddetta deliberazione e gli elaborati di
progetto sono consultabili sul sito istituzionale del
Comune all’indirizzo https://comune.san-miniato.pi.it/
per-i-cittadini/edilizia-e-urbanistica/procedimentiurbanistici/regolamento-urbanistico-ru/varianti-al-

Avviso di pubblicazione dell’atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 50 del
14.07.2022 relativa a “FORMAZIONE PRIMO
PIANO OPERATIVO DI CUI ALL’ART. 95 DELLA
LRT 65/2014 E CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEFINITIVA”.
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 50 del 14.07.2022 con la quale si approva deﬁnitivamente il Piano Operativo Comunale con contestuale variante sempliﬁcata al Piano Strutturale, ai sensi dell’art.
19 della LRT 65/2014 e dell’art. 27 della LRT 10/2010;
Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 n. 65 ed
in particolare l’art. 19 che disciplina il percorso di approvazione degli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica
congiuntamente alle disposizioni del PIT/PPR;
Dato atto che la deliberazione di approvazione deﬁnitiva è stata trasmessa con nota PEC prot 20444 del
15.07.2022 ai soggetti competenti ai sensi dell’art.
19 comma 6 della LRT 65/2014 e dell’art. 6 comma
7 dell’accordo tra il ministero dei Beni Culturali e la
Regione Toscana del 17.5.2018 anche ai ﬁni della convocazione della conferenza paesaggistica;
Visto l’esito favorevole della conferenza paesaggistica regionale nella seduta del 3.8.2022;
RENDE NOTO
Che con deliberazione consiliare n. 50 del 14.07.2022
è stato deﬁnitivamente approvato il Piano Operativo
Comunale con contestuale variante sempliﬁcata al Piano
Strutturale.
Ai sensi dell’art. 19 comma 7 della LRT 65/2014 il
Piano Operativo Comunale, con contestuale variante
sempliﬁcata al Piano Strutturale, diventa eﬃcace decorsi
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso.
La delibera con i relativi allegati depositati, in forma
digitale, presso il settore servizi per il territorio di questo Ente sono visionabili sul sito internet del comune di

