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contenuto ed il materiale di variante rimane pertanto 
quello adottato con delibera di C.C. n. 61 del 12/09/2018.

 La variante semplificata al RU ed i suoi allegati sono 
conservati, presso:il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38; e 
contestualmente pubblicati, negli stessi termini temporali 
suddetti, sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comunepomarance.it (Gestione del Territorio – 
Urbanistica e nella sezione trasparenza – Pianificazione e 
Governo del Territorio);

Ai sensi dell’ art. 32 comma 4 della LRT n. 65/2014 
sarà data comunicazione, dell’approvazione della variante 
in oggetto, alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa.

Per i procedimenti in oggetto, il Garante della 
Comunicazione è il Geom. Serenella Garfagnini e il 
Responsabile del procedimento la sottoscritta Arch. 
Roberta Costagli.

Il Responsabile del Procedimento
Roberta Costagli

COMUNE DI POMARANCE (Pisa)

Avviso relativo alla Delibera C.C. n. 81 in data 
16/11/2018 di approvazione della variante urbanistica 
semplificata di iniziativa pubblica al regolamento 
urbanistico vigente del comune di Pomarance ai 
sensi dell’art. 30 della LRT 65/2014 finalizzata alla 
realizzazione di un’area a parco in loc. Gallerone - 
UTOE di Pomarance.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della LRT 65 del 
12/11/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

Con deliberazione consiliare n.81 in data 16/11/2018, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata Variante 
urbanistica semplificata di iniziativa pubblica al 
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della LrT 
65/2014 e s.m.i. finalizzata alla realizzazione di un’area a 
parco in loc. Gallerone – UTOE di Pomarance.

Si dà atto che nel periodo di pubblicazione è 
pervenuta un’osservazione da parte della Soprintendenza 
archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di 
Pisa e Livorno che è stata accolta.

La suddetta variante è stata approvata senza modifiche 
agli elaborati grafici, pertanto il contenuto ed il materiale 
di variante rimane pertanto quello adottato con delibera 
di C.C. n. 60 del 12/09/2018.

La variante semplificata al RU ed i suoi allegati sono 
conservati, presso:il Servizio Urbanistica ed Edilizia 
Privata del Comune di Pomarance, Via Roncalli, 38; e 
contestualmente pubblicati, negli stessi termini temporali 

suddetti, sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comunepomarance.it (Gestione del Territorio – 
Urbanistica e nella sezione trasparenza – Pianificazione e 
Governo del Territorio);

Ai sensi dell’ art. 32 comma 4 della LRT n. 65/2014 
sarà data comunicazione, dell’approvazione della variante 
in oggetto, alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa.

Per i procedimenti in oggetto, il Garante della 
Comunicazione è il Geom. Serenella Garfagnini e il 
Responsabile del procedimento la sottoscritta Arch. 
Roberta Costagli.

Il Responsabile del Procedimento
Roberta Costagli

COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma 
ai sensi degli art. 23 e seguenti del D.lgs 152/2006 
art. 43 comma 6 e art. 52 e seguenti della L.R. 
10/2010, per il progetto di “rinnovo della concessione 
mineraria termale denominata Cavezzana” nel 
Comune di Pontremoli (MS) - proponente: Comune 
di Pontremoli.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO IN OGGETTO

RENDE NOTO

Che con Determinazione del Responsabile del 2° 
Servizio “Assetto del Territorio, Appalti, Ambiente, 
Trasporti, Protezione Civile, Urbanistica, Edilizia 
Privata” del Comune di Pontremoli n. 175 del 13/11/2018 
è stata espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del 
D.lgs 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità 
ambientale relativamente al progetto di “rinnovo della 
concessione mineraria termale denominata Cavezzana, 
in Comune di Pontremoli”.

Il provvedimento è interamente consultabile e 
scaricabile dal sito web della scrivente Amministrazione 
nell’Albo Pretorio online e nella sezione Avvisi 
“Valutazione di Impiatto Ambientale per rinnovo 
concessione mineraria per acqua termale sita in Loc. 
Cavezzana d’Antena nel Comune di Pontremoli”.

Il Responsabile
Roberto Bertolini

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)

Avviso di efficacia della Variante n. 1 al 2° Piano 
della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

IL DIRIGENTE
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Variante semplificata n. 2 al 2° Regolamento 
Urbanistico comunale. Determinazioni sulle 
osservazioni. Avviso di approvazione.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
63 del 08.11.2018 con la quale sono state assunte le 
determinazioni sulle osservazioni presentate ed è stata 
approvata la variante semplificata n. 2 al 2° Regolamento 
Urbanistico;

Visto l’articolo 32, comma 3 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

che la variante semplificata n. 2 al 2° Regolamento 
Urbanistico acquisisce efficacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. della 
Regione Toscana.

Tutti gli elaborati costituenti la variante urbanistica 
sono accessibili in consultazione sul sito istituzionale del 
comune all’indirizzo: 

http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazione-
urbanistica/bacheca-varianti-ps,-ru-e-piani-attuativi.
html#ELENCO_VAR_RU

Il Dirigente
Antonino Bova

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 16.04.2018, esecutiva, con la quale si è provveduto 
all’adozione della variante n. 1 al 2° Piano della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla 
pubblicazione sul BURT n. 19 del 09.05.2018 dell’avviso 
di adozione della Variante n. 1 al PDLF non sono 
pervenute osservazioni;

Richiamati gli articoli 98 e 111, comma 5 della legge 
regionale 10.11.2014, n. 65;

RENDE NOTO

la variante n. 1 al 2° Piano della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni acquisisce efficacia dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. 
della Regione Toscana.

Tutti gli elaborati costituenti la variante al piano 
sono accessibili in consultazione sul sito istituzionale del 
comune all’indirizzo: 

http://www.comune.san-miniato.pi.it/pianificazione-
urbanistica/piani-di-settore.html#PDLF

Il Dirigente
Antonino Bova

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)


