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avviso nel bollettino ufficiale della Regione Toscana, 
per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni.

Il Responsabile 
Gian Franco Del Sala

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)

Variante semplificata al vigente regolamento ur-
banistico denominata “EX LICEI” per modifiche 
normative alla SCHEDA PV09. Avviso pubblico di 
adozione della variante ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
n. 65/2014.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE ED ECONOMICA

Vista la L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il 
governo del territorio”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 
del 20.12.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stata adottata la Variante al vigente Regolamento 
Urbanistico denominata “ex Licei”, per modifiche nor-
mative alla scheda PV09, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 
n. 65/2014;

Vista la L.R.T. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che presso il Servizio Progettazione e Gestione 
Strumenti Urbanistici del Comune sono depositati gli ela-
borati costituenti la Variante in oggetto, ai sensi dell’art. 
32 della L.R. n. 65/2014, 

- che gli elaborati costituenti la Variante sono con-
sultabili sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo 
www.comune.piombino.li.it;

- che la Variante resterà in libera visione del pubblico 
per la durata di 30 giorni consecutivi, e più precisamente 
dal giorno mercoledì 31 gennaio 2018 a giovedì 1 marzo 
2018, periodo durante il quale chiunque ha facoltà di 
prenderne visione e di presentare, in duplice copia, le 
proprie osservazioni;

- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 32 
della L.R. n. 65/2014 dovranno essere indirizzate al 
Settore Programmazione Territoriale ed Economica del 
Comune di Piombino; le osservazioni che perverranno 
oltre il termine sopraindicato non saranno prese in consi-
derazione perché tardive.

Il Dirigente 
Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione del piano di lottizzazione residen-
ziale relativo all’ambito a progettazione unitaria “S8 
- VIA DELLA FONTE NORD” nella frazione di Sieci, 
P.E. 2013/00797. Presa d’atto mancata presentazione 
di osservazioni.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 in 
data 03.10.2017, con la quale sono stati adottati gli atti in 
oggetto, pubblicata sul B.U.R.T. del 25.10.2017;

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

Visto l’esito positivo con prescrizioni del controllo 
delle indagini geologico-tecniche pervenuto dall’Ufficio 
Regionale del Genio Civile con posta certificata prot. 
1392 del 16.01.2018;

Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 
65/2014 art. 111 e art. 115;

RENDE NOTO

che il suddetto strumento urbanistico diviene effica-
ce dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
B.U.R.T., ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 
65/2014, prevista per il giorno 31.01.2018.

Il Dirigente
Alessandro Degl’Innocenti

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Approvazione ai sensi L.R. 65/2014 art. 111 del 
piano di recupero ai fini abitativi dei fabbricati rurali 
ubicati in località “TORRE DI MONTEBONELLO”. 
P.E. 2015/324. Presa d’atto mancata presentazione di 
osservazioni.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 in 
data 03.10.2017, con la quale sono stati adottati gli atti 
in oggetto;

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


